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 Prefazione:  
 

Delimitazione dell’universo e protocollo 

metodologico. 
 

Il presente lavoro di ricerca è orientato all’analisi degli intrinseci rapporti fra mafie 

ed economia, cogliendo in via ipotetica l’esigenza di esplorare inedite forme di 

connessione fra attore criminale ed economia legale. 

La cornice teorica elaborata dalla letteratura storico-sociologica consente di definire 

la mafia come un modello idealtipico di criminalità organizzata, che non si identifica 

esclusivamente con la sua dimensione criminale, essendo preordinata all’esercizio di 

forme più o meno elastiche e permanenti di incisione nei gangli vitali di un contesto 

organizzato, a livello sociale, politico ed economico1. 

Il «paradigma della complessità»2 impone l’analisi del fenomeno nella sua intrinseca 

dimensione polimorfica e nelle sue relazioni con aree prismatiche della realtà, 

caratterizzate ognuna dal proprio linguaggio e da tipiche categorie del sapere. Quello 

che il Generale Dalla Chiesta chiamava «poli-partito della mafia»3 si riferisce alla 

compenetrazione organica fra mafia, politica e mondo imprenditoriale, elemento 

intrinseco ed esponenzialmente crescente che costituisce la spina dorsale 

dell’espansione del fenomeno a livello locale e transnazionale.  

In quest’ottica gli strumenti analitici delle scienze sociali e di quelle giuridiche 

confluiscono nell’elezione di due «concetti ultimativi»4 atti a descrivere la peculiarità 

 
1 R. SCIARRONE, Il capitale sociale della mafia. Relazioni esterne e controllo del territorio, in Quaderni di Sociologia [Online], 18/1998, online dal 
30 novembre 2015,  URL: http://journals.openedition.org/qds/1476; DOI: https://doi.org/10.4000/qds.1476;  secondo l’Autore, che denota in 
primis la valenza politica della struttura criminale mafiosa, la mafia «si contraddistingue inoltre per la capacità di radicarsi in un territorio, di 
disporre di notevoli risorse economiche, di controllare le attività comunitarie e di influenzare la vita politica e istituzionale a livello locale e 
nazionale, ricorrendo all’uso di un apparato militare, ma ricercando anche un certo grado di consenso sociale». Della stessa impostazione: P. 
PEZZINO, La mafia siciliana come «industria della violenza». Caratteri storici ed elementi di continuità, in Dei Delitti e delle Pene, n.2, 1993, p. 68; 
R. CATANZARO, Il delitto come impresa. Storia sociale della mafia, Padova, Liviana Editrice, 1988, p. 12.; Ance la letteratura più prettamente 
giuridica rileva tratti definitori specifici dell’organizzazione criminale di tipo mafioso: P. NUVOLONE, voce Misure di prevenzione e misure di 
sicurezza, in Enc. dir., XXVI, Giuffrè, Milano, 1976, p. 645, il quale, prima dell’introduzione del reato di associazione di tipo mafioso, rilevava che 
«quello della mafia è un fenomeno complesso, non ben definibile: è un modo di vivere, di comportarsi, in virtù di occulti vincoli di solidarietà. 
E non necessariamente la mafia esprime sè stessa attraverso veri e propri delitti. Questa inafferrabilità del fenomeno rende praticamente 
impossibile una definizione razionale: esso si coglie più che altro a livello intuizionistico, emozionale». 
2U. SANTINO, La mafia interpretata. Dilemmi, stereotipi, paradigmi, Soveria Mannelli, Rubbettino, 1995, pp. 129-138. 
3 Espressione citata in G. CASELLI – G. LO FORTE, La verità sul processo Andreotti, Bari, Laterza, 2018, p.53. 
4 S. PELLEGRINI, L’impresa grigia. Le infiltrazioni mafiose nell'economia legale. Un'indagine sociologico-giuridica, Roma, Ediesse, 2019, p.26. 

https://doi.org/10.4000/qds.1476
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della criminalità organizzata di stampo mafioso: la ricerca di profitto e l’esercizio del 

potere5, attuati mediante il ricorso al capitale sociale. Accumulazione patrimoniale ed 

affermazione del potere sono fattori che, ponendosi in circolare rapporto di 

conseguenzialità, attivano movimenti circuitali perversi, idonei ad incidere in chiave 

distonica anche sulle regole concorrenziali del libero mercato6. 

L’identità mafiosa si esprime sia nelle manifestazioni economiche di rilevanza penale 

perpetrate dall’organizzazione a delinquere di stampo mafioso anche nelle forme dei 

reati scopo, sia mediante l’esercizio di attività para-lecite attraverso le quali essa realizza 

il programma criminoso. Difatti, posto che questa tipologia di forma criminale alligna 

in un endemico assetto di contropotere illegale, le caratteristiche dell’apparato 

strutturale e strumentale che le sono proprie consentono di considerare penalmente 

rilevanti anche comportamenti che astrattamente sembrerebbero conformi alla legge7, 

ma sono viziati dall’estrinsecazione modale o potenziale del metodo mafioso8. Ciò vale, 

senza soluzione di continuità anche nell’agire mafioso in campo economico.  

Il legislatore del 1982, che si identifica nella figura dell’On. Pio La Torre9, ha colto 

l’importanza del carattere imprenditoriale dell’associazione mafiosa, tanto da 

individuare fra le finalità del programma criminoso tratteggiate dall’art. 416 bis la 

costituzione di un monopolio10, per cui i delitti possono essere volti ad ottenere in modo 

diretto o indiretto il controllo o la gestione di attività economiche ovvero l’acquisizione 

di un controllo sul sistema delle concessioni, delle autorizzazioni, degli appalti e dei 

servizi pubblici. Quella mafiosa, rappresenta l’unico esempio di associazione a 

delinquere in cui, accanto alla generale finalità di commettere delitti, campeggiano 

ulteriori scopi di natura programmatica che tipicamente non assumono rilevanza 

nell’ordinamento penale.  

Le azioni di contrasto e prevenzione dell’ordinamento italiano hanno sviluppano 

caratteri di spiccata innovatività e nel loro progredire hanno determinato- 

 
5 I. SALES, Storia dell’Italia mafiosa, Rubettino Editore, Soveria Mannelli, 2015, p. 318, secondo l’Autore: «Quello delle mafie è un potere che dà 
ricchezza, diversamente da altre attività umane dove può capitare che sia la ricchezza posseduta a dare potere». R. SCIARRONE, Mafia e potere: 
processi di legittimazione e costruzione del consenso, in Stato e Mercato, n. 78, Il Mulino, Bologna, 2006, p.369, che citando anche A. BLOCK, 
(East Side West Side: organizing crime in New York 1930-1950, Cardiff, University College Cardiff Press, 1980) precisa come per le mafie regni 
«un particolare abbinamento fra ricerca del potere e ricerca del profitto». 
6 Secondo la definizione offerta da S. ZAMAGNI, Mercato, Rosemberg & Sellier, Torino, 2014, i tre pilastri sui quali si fonda il mercato sono: la 
libertà d’impresa (concorrenza), la divisione del lavoro (specializzazione) e lo sviluppo: tutti elementi fortemente alterati, se non annichiliti, 
dalla presenza mafiosa nel mercato, come riscontrato da M. CENTORRINO - A. LA SPINA. - G. SIGNORINO, Il nodo gordiano. Criminalità mafiosa e 
sviluppo nel Mezzogiorno, Editori Laterza, Roma-Bari, 1999, pp.63-64. Secondo R. SCIARRONE – L. STORTI, Complicità trasversali fra mafia ed 
economia. Servizi, garanzie, regolazione, in Stato e mercato, n.3, Bologna, Il Mulino, 2016, p.354: «intrecci radicati nel tessuto economico e 
sociale [della mafia], che producono conseguenze rilevanti, limitando il potenziale di sviluppo del paese, disincentivando gli investimenti 
nazionali e internazionali, generando rendite di posizione, mercati chiusi all’accesso, comportamenti economici opportunistici e scarsamente 
innovativi». 
7 G. TURONE, Il delitto di associazione mafiosa, Milano, Giuffrè, 2015, pp. 200-202. 
8 G. DE FRANCESCO, voce Associazione per delinquere e associazione di tipo mafioso, in Dig. Disc. Pen. I, Torino, Utet, 1987, p.309. 
9 Ministero dell’Interno, Testimonianze di coraggio: Pio La Torre, una vita al servizio della giustizia sociale contro la mafia, Speciale del 30 aprile 
2019, in https://www.interno.gov.it/it/notizie/testimonianze-coraggio-pio-torre-vita-servizio-giustizia-sociale-contro-mafia 
10 G. TURONE, ibidem, p. 221. 
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involontariamente - l’evoluzione delle strategie di mimesi dei patrimoni illecitamente 

accumulati. 

Si rende, dunque, necessario comprendere come la titolarità mafiosa dell’impresa, 

realizzata in forme progressivamente sempre più criptiche sia in grado di influenzare 

l’esercizio dell’attività imprenditoriale e il comportamento organizzativo ed in che 

modo si presenti verso la pletora di soggetti esterni compresenti sul mercato.  

Il campione scelto nell’ambito della presente ricerca si identifica con le 

manifestazioni criminali che si estrinsecano in comportamenti locupletativi o in quelli 

definiti precipuamente come «economici11» e che si dipanano sul crinale in cui la mafia 

esplica l’agire imprenditoriale nell’economia italiana, soprattutto nel suo esprimersi 

nelle forme della criminalità economica, la cui definizione è di natura criminologica e 

ricalca le manifestazioni delittuose che hanno contenuto economico o godono di una 

relazione ontologica con un’attività imprenditoriale o professionale12. 

Premessa un’analisi di tipo storico-sociologico sul contesto di riferimento, dato 

dall’assetto dei rapporti esistenti fra criminalità organizzata di stampo mafioso e sistema 

economico, si aprono i quattro interrogativi di ricerca, che possono essere così 

sinteticamente enunciati: 

 

 

 
11 E. U. SAVONA, Voce "Economia e Criminalità", in Enciclopedia delle Scienze Sociali, Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani, Roma 2001, p. 
92. 
12 Per un inquadramento di base dei c.d. crimini dei colletti bianchi, che coinvolgono strutture imprenditoriali e professionali, si fa riferimento 
alla copiosa letteratura criminologica anglosassone di E.H. SUTHERLAND, White collar crime, Dryden Press, 1949, p. 240; dello stesso Autore 
(1961), White Collar Crime, Holt, Rinehart and Winston, New York, N.Y., (trad. ita. A. CERETTI – I. MERZAGORA, (a cura di), La criminalità dei colletti 
bianchi e altri scritti, Unicopli, Milano, 1996; J.S. COLEMAN, Toward an integrated Theory of Whitecollar crime, in American Journal of Sociology, 
1987, pp. 406-439; D. NELKEN, White-Collar Crime, in Nelken D. (a cura di), White-Collar Crime, Adelrshot, Dartmouth, 1994; Id. White-Collar 
Crime, in Maguire M. -  Morgan R. - Reiner R. (a cura di) (1997), The Oxford Handbook of Criminology, Clarendon Press, Oxford, pp. 891-924, 
Id, White-collars and corporate crime, in The Oxford Handbook of Criminology, Oxford University Press, 2012, p. 623. 
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Alla luce di tali quesiti, afferenti ad aree complementari del sapere, si suppone di 

poter individuare il quadro delle caratteristiche ricorrenti di un attore economico non 

ancora pienamente esplorato che si affianca ai modelli di infiltrazione o contaminazione 

già individuati dalle scienze sociali13 ed elaborati dai moduli ermeneutici della 

giurisprudenza italiana14. 

Si ipotizza che tale modello di attore imprenditoriale presenti connotazioni 

agevolative rispetto alla criminalità economica organizzata ed operi in posizione di 

contiguità rispetto a fenomeni criminali complessi, costituendo un utile strumento di 

sostegno degli stessi, sia sul piano strettamente economico, sia su quello di un più 

agevole controllo del territorio e del mercato. La particolarità di questo soggetto 

imprenditoriale si rinverrebbe nell’animus di agevolazione, che si connota per la 

particolare declinazione dell’atteggiamento psicologico nei confronti del soggetto 

criminale, anche mafioso.  

Alla perfetta consapevolezza e volontà di aderire agli schemi imprenditoriali di 

vantaggio che le consorterie criminali possono garantire, si sostituisce l’animus di 

agevolazione, che si atteggia secondo il canone della colpa in organizzazione, riferita ai 

moduli aziendali che dovrebbero fungere da presidio di legalità nell’esercizio dell’agire 

imprenditoriale. 

Le categorie descrittive dell’impresa contaminata (da fattori esogeni rispetto al 

mercato) e contaminante (delle regole del mercato) possono essere classificate anche in 

 
13 Modelli illustrati in via sintetica da N. DALLA CHIESA, L’impresa mafiosa, tra capitalismo violento e controllo sociale, Milano, Cavallotti University 
Press, 2012, pp. 18 – 32, che richiama gli idealtipi proposti da Arlacchi, Catanzaro, Santino, La Furla, Fantò e Sciarrone. 
14 S. PELLEGRINI, op. cit., pp.74-80. 
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base al diverso grado di compartecipazione con l’attore mafioso o criminale, che modula 

la propria identità nelle diverse intensità in cui può esprimersi la sua titolarità delle unità 

imprenditoriali, con incidenza obliqua nel comportamento aziendale. 

Assume interesse scientifico comprendere come i soggetti imprenditoriali ibridati da 

componenti mafiose utilizzino i moduli dell’organizzazione aziendale per la 

realizzazione di fini illeciti e para-leciti. Tale analisi è funzionale a comprendere quali 

modalità di intervento patrimoniale possano essere svolte in chiave gestoria in seguito 

alla reazione statale. La dimensione dell’organizzazione aziendalistica acquisisce un 

ulteriore indice di rilievo, quindi, per comprendere come i modelli organizzativi dei 

soggetti esterni all’organizzazione criminale e agevolatori possano essere interessati da 

percorsi emendativi, una volta intercettati gli indici che hanno determinato 

l’agevolazione colpevole. 

La Parte Prima di questo lavoro si incentra sull’analisi del contesto di iterazione fra 

criminalità organizzata di stampo mafioso e mercato, inteso come campo organizzativo 

denso e sull’individuazione degli idealtipi di contaminazione operati dalla titolarità 

mafiosa delle compagini imprenditoriali, sia essa diretta, indiretta, compartecipata o 

agevolatrice.  

Ipotizzato come esistente un attore imprenditoriale conforme al modello 

dell’agevolazione, sorgono ulteriori tre domande di ricerca, che si pongono in chiave 

scalare, discendendo dal piano teorico a quello pratico e ascendendo dalla dimensione 

nazionale a quella internazionale. 

I successivi processi deduttivi, pertanto, mirano ad affrontare gli interrogativi sorti 

dalla delimitazione dell’universo e prevedono l’analisi documentale e fattuale degli 

strumenti normativi ritenuti maggiormente adesivi al progetto di decontaminazione e 

dei contesti di applicazione degli stessi.  

Nella Parte Seconda vengono pedissequamente analizzati gli istituti giuridici 

predisposti dall’ordinamento italiano come azioni di contrasto delle infiltrazioni 

criminali in campo imprenditoriale, sia sul versante delle risposte sanzionatorie e 

preventive, sia sul fronte dell’intervento patrimoniale a tutela del “valore azienda”.  

La locuzione “azienda” utilizzata in modo a-tecnico dal legislatore penale fa 

riferimento alle  «attività economiche o finanziarie» organizzate in forma di impresa, il 

cui contenuto è desumibile dagli artt. 2082, 2135 e 2195 c.c., che compendiano non solo 

l’attività produttiva in senso stretto, ossia a quella diretta a creare nuovi beni o servizi, 

ma anche quella di scambio e di distribuzione dei beni nel mercato di consumo, nonché 

ad ogni altra attività che possa rientrare in una di quelle elencate nelle menzionate 

norme del codice civile15. 

 
15 G. MINÌ, La Corte di Cassazione si pronuncia sulla natura giuridica dei «diritti all’aiuto UE» e sulla nozione di «attività economiche o finanziarie» 
rilevante ai sensi dell’art. 648 ter c.p., Nota a Cass. pen., Sez. II, sent. 12 febbraio 2019 (dep. 17 maggio 2019), n. 21712, Pres. Gallo, Rel. Di 
Paola, in www.dirittopenaleuomo.org, 23 ottobre 2019. 

http://www.dirittopenaleuomo.org/
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In particolar modo sono analizzate le misure di prevenzione in senso tecnico16, in 

quanto strumenti teleologicamente strutturati per anticipare una risposta 

dell’ordinamento rispetto alle infiltrazioni dei fenomeni criminali nel tessuto 

economico-sociale17. Esaminati i requisiti di applicazione e la casistica estratta dalla 

giurisprudenza amministrativa e di legittimità, si procede all’individuazione degli 

istituti di prevenzione che si rilevano - dal punto di vista della tempistica di intervento 

- maggiormente anticipatori nell’intercettare le forme di ibridazione. Si ipotizza che 

rientrino in tale descrizione gli strumenti dell’amministrazione giudiziaria e del 

controllo giudiziario previsti rispettivamente dagli artt. 34 e 34 bis del d.lgs. 159/2011, 

noto come Codice antimafia18. 

La Parte Terza, accanto ad una ricerca quantitativa sulle tipologie di imprese attinte 

dalle suddette misure e sui moduli emendativi adottati, certifica gli esiti di un’analisi 

partecipata di tipo qualitativo svolta all’interno di una realtà imprenditoriale che ha dato 

origine all’applicazione di una misura di prevenzione c.d. mite, al fine di vagliare 

l’efficacia di tali misure rispetto alla decontaminazione di un circuito legale intaccato 

dalla criminalità economica organizzata, rappresentato dal settore della logistica nel 

nord Italia. 

Il terreno privilegiato della ricerca qualitativa si inserisce entro l'obiettivo della 

scoperta concettuale, confutabile empiricamente e basata su dati non strutturati, seppur 

attinti in prima battuta dalla speculazione quantitativa. Lo studio qualitativo va oltre il 

dato numerico, indaga il significato e la sua esistenza anche nel tempo.  

Il concetto di validità nell’ambito dell’approccio qualitativo si esprime nella verifica 

di una corrispondenza semantica dei risultati con il contesto da cui sono tratti i dati, di 

una concordanza di quanto evidenziato attraverso il ricorso a strumenti diversi. A questo 

segue una verifica sulla tenuta rispetto a un metodo di ragionamento basato sulla critica 

e sulla continua messa in discussione delle conclusioni conseguite19.  

Questo tema si connette alla comunicabilità circa gli esiti della ricerca quando 

incontra il versante della attendibilità interna ed esterna, che corrisponde alla garanzia 

che vengano fornite tutte le informazioni affinché altri ricercatori – magari 

internazionali - possano replicare le procedure di questo studio, anche per verificare la 

compatibilità degli strumenti normativi analizzati con quelli afferenti al proprio 

ordinamento.  

 
16 P. NUVOLONE, voce Misure di prevenzione e misure di sicurezza, in Enc. dir., XXVI, Milano, Giuffrè, 1976, p. 632. 
17 F. BASILE, Manuale delle misure di prevenzione (con la collaborazione di E. Zuffada), Torino, Giappichelli Editore, 2020, p.4. 
18 Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni 
in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”, in GU n. 226 del 28 settembre 2011 - 
Suppl. Ordinario n. 214, come modificato dalla Legge 17 ottobre 2017, n. 161 recante “Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure 
di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie 
del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate“, in GU n. 
258 del 4 novembre 2017. 
19 F. ALIVERNINI – F. LUCIDI – A. PEDON, ibidem, p. 10. 
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Il capitolo conclusivo, dunque, poggiando su un’analisi del contesto internazionale 

con riferimento alle misure preventive e ai compliance programs20, indaga sulla 

possibilità di comunicare il modello italiano di prevenzione terapeutica a livello 

europeo, fondando l’ipotesi di una maggiore ricettività in contesti internazionali di 

strumenti di intervento patrimoniale non ablativi. 

 
 

Il protocollo di ricerca adottato in questo lavoro trova fondamento nella cornice 

teorica e nelle metodologie dell’indagine sociologico-giuridica. L’obiettivo è sondare il 

campo di analisi delimitato dalla sfera economica degli interessi mafiosi, attraverso 

l’approccio combinato di tipo sociologico-descrittivo e giuridico-prescrittivo21, al fine di 

verificare se i nuovi modelli di decontaminazione dell’economia infiltrata trovano nelle 

recenti risposte normative di prevenzione un riscontro dotato di efficacia in senso 

sociologico-giuridico. 

Invero, il termine «efficacia» contempla una polisemia nelle scienze sociali ed è anche 

termine polisenso in quelle tecnico-giuridiche22. In una prima accezione, prettamente 

sociologica, il significato viene fuso in quello di «effettività», per cui l’efficacia di una 

norma consiste nel dato empirico che essa sia effettivamente osservata dai suoi 

 
20 F. CENTONZE, La co-regolamentazione della criminalità d’impresa nel d.lgs. n. 231 del 2001. Il problema dell’importazione dei «compliance 
programs» nell’ordinamento italiano, in AGE, 2, 2009, p. 219. 
21 Antinomia di cui si cerca la sintesi ben espressa in S. PELLEGRINI, L’impresa grigia. Le infiltrazioni mafiose nell'economia legale. Un'indagine 
sociologico-giuridica, Roma, Ediesse, 2019, p.21. 
22 G. PINO, Sul concetto di efficacia, in Quaderni del Laboratorio Kelsen, n.4/2013, Milano, Mimesis Edizioni, 2013, p.184. 

Formulazione delle ipotesi

Esiste modello impresa con 
funzione di agevolazione che 

necessita una definizione

Esiste un apparato normativo 
diretto al trattamento di questa 

forma di agevolazione ed è la c.d. 
prevenzione mite;

Tale modello è di più facile 
condivisione a livello 

internazionale, perché non 
ablativo;

La prevenzione mite presenta 
caratteri di efficacia in senso 

sociologico-giuridico
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destinatari, si traduce nella conformità del comportamento concreto, tenuto dalla 

generalità dei consociati23. 

In un secondo senso, squisitamente positivista, è inteso anche come «applicabilità» 

ossia l’attitudine a produrre i propri effetti tipici nel senso positivista del diritto civile o 

costituzionale24.  

In una terza accezione, economico-giuridica, viene fatta coincidere col concetto di 

«efficienza», ossia come l’attitudine della norma a realizzare gli scopi dell’atto con un 

uso ottimale delle risorse disponibili25. 

In chiave sociologico-giuridica, invece, l’«efficacia» viene intesa come «felicità della 

norma26» ossia quale capacità della stessa di realizzare lo scopo per cui è stata prodotta27. 

Adottando quest’ultima impostazione teorica, enucleata da Friedman28, si intende 

riscontrare il grado di efficacia sociologico-giuridica degli strumenti di prevenzione 

cosiddetta mite, per vagliare se essi riescono a realizzare ciò che è contenuto nel progetto 

teleologico della norma, senza deviazioni nell’eterogenesi dei fini.  

Una nota metodologica relativa al glossario terminologico impone di dichiarare 

aprioristicamente l’uso semantico dei termini del settore economico richiamati e 

declinati, che viene attinto in prima battuta dalla fonte ufficiale del glossario dell’Istituto 

Nazionale di statistica 29, impegnato nel tentativo istituzionale di trovare una misura 

all’Economia Non Osservata (NOE)30, che include quelle attività economiche che, per 

ragioni differenti, sfuggono all’osservazione statistica diretta.  

Il glossario statistico prodotto dall’Istat nel collazionare i termini di comune uso 

economico, ne ricompone l’unità di analisi, le variabili e fornisce le classificazioni con 

la terminologia tecnico-scientifica di riferimento, mantenendo un obiettivo di 

armonizzazione e standardizzazione degli stessi. In questa declinazione si farà 

riferimento all’economia illegale/criminale, all’economia informale e a quella 

 
23 Per questa definizione di efficacia, cfr. H. KELSEN, Teoria generale del diritto e dello Stato, Milano, Etas, 1994, pp. 24, 39-40; N. BOBBIO, Teoria 
generale del diritto, Torino, Giappichelli Editore, 1993, p. 25; L. FERRAIOLI, Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia. Vol. 1. Teoria del 
diritto, Roma-Bari 2007, Laterza, pp. 449-452; V. FERRARI, Lineamenti di sociologia del diritto I. Azione giuridica e sistema normativo, Roma-Bari 
1997. 
24 Per questa definizione di efficacia, cfr. A. FALZEA, Efficacia giuridica, in Enciclopedia del diritto, vol. XIV, Milano, Giuffrè, 1965; F. MODUGNO, 
Efficacia, in Dizionario di diritto pubblico, diretto da S. CASSESE, vol. III, Milano 2006, pp. 2135-2143. 
25 Per questa definizione di efficacia, cfr. F. DENOZZA, Norme efficienti. L’analisi economica delle regole giuridiche, Milano, Giuffrè, 2002. 
26 G. PINO, Sul concetto di efficacia, in Quaderni del Laboratorio Kelsen, n.4/2013, Milano, Mimesis Edizioni, 2013, p.184. Per l’Autore «Una 
norma è ‘felice’ se realizza gli obiettivi che l’autorità normativa intendeva perseguire con l’emanazione di quella norma. È progressivamente 
meno felice se oltre a realizzare gli effetti perseguiti ne realizza anche altri, che impongono costi sociali collaterali che incidono sull’opportunità 
di mantenere la normativa in questione: man mano che i costi sociali degli effetti ulteriori crescono, diminuisce la felicità della norma. Una 
norma è ‘infelice’ se non realizza alcuno degli obiettivi che persegue, o se realizza solo effetti diversi da quelli che persegue (‘eterogenesi dei 
fini’)» 
27 V. FERRARI, Diritto e società. Elementi di sociologia del diritto, Roma-Bari, Laterza, 2004, pp. 92-97. 
28 L. M. FRIEDMAN, Il sistema giuridico nella prospettiva delle scienze sociali. Bologna, il Mulino, 1978, p. 101; V. FERRARI, Diritto e società. Elementi 
di sociologia del diritto, Roma-Bari, Laterza, 2004, pp. 92-97. 
29 Istituto Nazionale di Statistica, ISTAT, Il Glossario d’Istituto on-line, nota metodologica, 19 novembre 2019, in  https://www.istat.it/it/metodi-
e-strumenti/glossario. 
30 Istituto Nazionale di Statistica, ISTAT, Economia non osservata nei conti nazionali 2014-2017, in Comunicato stampa Istati id. 234323 del 15 
ottobre 2019, p. 9. 
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sommersa, per approfondirne le dinamiche sociali di iterazione, quando toccate 

dall’attore mafioso, tuttavia tali lemmi necessitano di essere verificati nella loro 

dimensione fenomenologica, attraverso gli strumenti della prospettiva sociologico-

giuridica. 

Con riferimento al metodo di ricerca, si è ritenuto di aderire al metodo quantitativo 

che rispetto alla ricerca qualitativa, secondo la letteratura sociologica31, si muove in una 

cornice epistemologica volta alla concettualizzazione della natura e del significato di un 

fenomeno, fino alla sua essenza32. 

Per lo studio dell’efficacia nei termini sopra esposti, si è ritenuto di aderire 

all’impostazione espressa anche da Herbert Blumer33  che concepisce la ricerca come 

un'attività che, prescindendo dalle pre-concezioni, si impegna nella scoperta della realtà 

sociale. In quest’ottica il metodo qualitativo si rende idoneo ad un approccio idiografico 

e non nomotetico, in quanto orientato alla conferma di una formulazione ipotetica, che 

in questo progetto si è declinata nelle quattro ipotesi presentate. 

Vengono introdotti quattro interrogativi ipotetici, che subiranno un vaglio 

sociologico, tecnico-giuridico e sociologico giuridico al fine di determinare una 

conferma o una confutazione dei paradigmi ipotetici. In questo senso si è selezionata la 

ricerca qualitativa, che ha un’impostazione più confermativo deduttiva o ipotetico-

deduttiva34.  

Si può, dunque, definire la ricerca qualitativa selezionata come lo spazio della 

scoperta concettuale controllabile empiricamente, condotta attraverso la raccolta di dati 

desunti dall'osservazione dei fatti, dall'intervista degli attori qualificati e dalla raccolta 

documentaria riferibili alle misure patrimoniali applicabili alla realtà imprenditoriale. 

Le fonti di natura documentale sono state attinte dall’analisi della maggiore dottrina 

di settore, sino alla disamina di fonti normative e giudiziarie, con una particolare 

attenzione alle fonti investigative. Difatti, seppur solo le sentenze sono in grado di 

acclarare l’entità della responsabilità penale oltre ogni ragionevole dubbio ricostruendo 

una verità giudiziaria35, si ritiene che rivestano una particolare portata narrativa le 

ordinanze di applicazione delle misure cautelare in carcere (O.C.C.C.). Queste ultime, 

difatti, stante lo stringente obbligo motivazionale cui sono sottoposte, riportano gli 

stralci delle rilevazioni ambientali, i passaggi delle conversazioni captate dei 

protagonisti dei fatti contestati, tanto da costituire una sorta di porta d’accesso alla fonte 

primaria della fenomenologia di analisi. Parimenti importante risulta l’ermeneusi della 

 
31W. J.  FILSTEAD, Qualitative methods: A needed perspective in evaluation research, in T.D. COOK - C.S. RECHARDT (a cura di), Qualitative and 
quantitative methods in evaluation research, London, Sage, 1979, p. 45. 
32 B.L. BERG, Qualitative research methods for the social sciences, VI ed., Boston, Mass., Allyn & Bacon, 2007, p.3. 
33 H. BLUMER, Mead and Blumer: The Convergent Methodological Perspectives of Social Behaviorism and Symbolic Interactionism, in American 
Sociological Review, XLV, 1980, pp. 409-419. 
34 S.J. TAYLOR- R. BOGDAN, Introduction to qualitative research methods: A guidebook and resource, New York, John Wiley and Sons, 1998. 
35 O. INGRASCÌ, Le fonti giudiziarie nello studio delle mafie. Riflessioni per un dibattito, in Rivista di Studi e Ricerche sulla criminalità organizzata, 
n. 4/2018, p.31. 
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Corte di Cassazione nell’assorbire gli schemi di analisi prodotti dalle scienze sociali, 

nell’adempimento della funzione nomofilattica di Giudice della Leggi. Trattandosi 

ampiamente di misure di prevenzione patrimoniale, hanno costituito oggetto di studio i 

decreti di applicazione, nonché gli atti a valenza endo-procedimentale delle procedure 

di amministrazione giudiziaria, afferenti alle relazioni degli amministratori o 

controllori, che riferiscono come fonti primarie le complesse situazioni rinvenute presso 

le aziende interessate, i moduli di decontaminazione ipotizzabili e gli esiti degli stessi. 

Completa l’analisi delle fonti documentale, l’attenzione prestata all’analisi dei fatti, 

resa mediante il metodo dell’osservazione partecipante36 all’interno dei pool di 

amministrazione giudiziaria che hanno gestito nell’ultimo triennio alcuni contesti 

imprenditoriali avvinti dalle misure patrimoniali. 

Il metodo qualitativo è stato sviluppato anche mediante diciannove interviste semi-

strutturate37 somministrate ad un campione di soggetti qualificati - individuati anche in 

funzione della rappresentatività territoriale - nelle figure degli operatori istituzionali e 

delle parti sociali coinvolte, fra i quali: Giudici della sezione Misure di Prevenzione, 

amministratori giudiziari e coadiutori, rappresentanti sindacali, Forze di Polizia, 

stakeholders del settore imprenditoriale di riferimento. Le interviste assumono un peso 

progressivamente più significativo nei capitoli relativi agli studi di caso ed alle verifiche 

sull’efficacia sociologico-giuridica, mentre nella parte relativa alla costruzione del 

quadro di contesto le testimonianze soggettive sono state utilizzate per confermare le 

acquisizioni della letteratura specialistica e della giurisprudenza di settore. 

Il paradigma teorico della presente ricerca mira, dunque, nel suo complesso a 

verificare l’efficacia sociologico-giuridica della normativa di prevenzione italiana, nelle 

sue declinazioni più moderne, cogliendo la potenzialità di poter condividere tale 

«modello felice» a livello internazionale, qualora confermato.  

 
36 C. MARSHALL – G.B.  ROSSMAN, Designing qualitative research, Beverly Hills, Calif., Sage, 1989, p.79; K.M. DEWALT - B.R. DEWALT, Participant 
observation: a guide for fieldworkers. Walnut Creek, CA, AltaMira Press, 2002, secondo gli Autori, p.1: «Participant observation is the process 
enabling researchers to learn about the activities of the people under study in the natural setting through observing and participating in those 
activities. It provides the context for development of sampling guidelines and interview guides». 
37Interviste realizzate ed indicate in ordine cronologico di realizzazione: Luca D’Amore, Amministratore giudiziario di Roma, setting del 16 

novembre 2020; Giuseppe Sanfilippo, Amministratore giudiziario di Palermo, Consigliere Istituto Nazionale Amministratori Giudiziari, setting del 
16 novembre 2020; Stefano Reverberi, Amministratore giudiziario di Bologna, setting del 18 novembre 2020; Giuliana Merola, Giudice e 
Consulente della Commissione parlamentare antimafia, setting del 19 novembre 2020; Luca Corvi, Amministratore giudiziario di Milano-Como, 
setting del 19 novembre 2020; Antonio Balsamo, Giudice e Consigliere Giuridico della Rappresentanza Permanente di Italia presso le Nazioni Unite 
a Vienna, setting del 28 novembre 2020; Roberto Paese, Amministratore giudiziario di Milano, setting del 24 novembre 2020; Francesco Menditto, 
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli, setting del 25 novembre 2020; Antonella Rimondi, Avvocato e componente di ODV, 
setting del 26 novembre 2020; Guglielmo Muntoni, Giudice presso il Tribunale di Roma, setting del 2 dicembre 2020; Costantino Visconti, 
Professore Ordinario di diritto penale dell’Università di Palermo, setting del 7 dicembre 2020; Gherardo Mastrodomenico, Comandante provinciale 
della Guardia di finanza di Messina, setting dell’11 dicembre 2020; Antonio Dattola, Amministratore giudiziario di Reggio Calabria, setting dell’11 
dicembre 2020; Donato Pezzuto, Amministratore giudiziario Bari-Roma, setting del 15 dicembre 2020; Giovanbattista Tona, Consigliere della Corte 
d’Appello di Caltanissetta, setting del 15 gennaio 2021; Luciano Silvestri, Resp. CGIL nazionale Legalità e Sicurezza, setting dell’ 11 dicembre 2020; 
Antonella Ricci, Consulente del lavoro, Consigliera nazionale e di Fondazione dei Consulenti per il lavoro, setting del 29 gennaio 2021; Fabio 
Pantaleo, Responsabile Unicredit e referente per Banca d'Italia in relazione alle procedure antimafia, setting del 15 febbraio 2021; Marcella 
Vulcano, Avvocato coadiutore in amministrazioni giudiziarie, Presidente di Advisora, setting del 12 marzo 2021. 
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La possibilità di costruire uno standard di profilassi aziendale di prevenzione rispetto 

alla devianza imprenditoriale appare ipoteticamente più facilmente comunicabile nelle 

esperienze ordinamentali estere. 

 Laddove le misure ablative senza condanna non trovano un comune riscontro, 

possono invece raccogliere maggiori margini di interesse le misure preventive fondate 

sulla compliance preventiva costruita rispetto ad un nuovo indice di rischio, quello 

connesso alla configurabilità di una contaminazione imprenditoriale.  
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PARTE I 

Indagine sociologica sul rapporto fra 

mafia ed economia.  

 

Capitolo I 

La criminalità economica organizzata di stampo 

mafioso nell’economia legale. 

 
Par. 1. La criminalità organizzata di stampo mafioso come fenomeno non 

esclusivamente criminale. 
 

La dottrina storico-sociologica concorda nel ravvedere la specificità della criminalità 

di stampo mafioso da un lato in un collegamento sistemico con la società civile nelle sue 

diverse articolazioni e, dall’altro, nell’adozione di un codice culturale espanso su bacini 

relazionali38.  

Anche la letteratura tecnico-giuridica concorda nel ritenere fondante la dimensione 

relazionale delle mafie, nella consapevolezza che l’analisi giuridica del fenomeno non 

può prescindere da un approccio multidisciplinare, tale da comprenderne la dimensione 

polivalente39, valorizzata dallo stesso fenotipo normativo di impianto sociologico, 

rappresentato dall’art. 416 bis c.p. 

Il peculiare inquadramento penalistico del fenomeno ha preso atto che la mafia non 

è una forma di criminalità “comune” e lo dimostrano la genesi storica e la natura 

 
38 La letteratura nel definire il fenomeno mafioso lo inquadra come un insieme di organizzazioni criminali che agiscono all’interno di un vasto e 
ramificato contesto relazionale, configurando un sistema di violenza e di illegalità finalizzato all’accumulazione del capitale e all’acquisizione e 
gestione di posizioni di potere, che si avvale di un codice culturale e gode di un certo consenso sociale.  Si richiama il già citato “paradigma della 
complessità” di U. SANTINO, La mafia interpretata. Dilemmi, stereotipi, paradigmi, Soveria Mannelli, Rubbettino, 1995, pp. 129-138; G. FIANDACA, 
Una rilettura degli scritti di Giovanni Falcone nel decennale della strage di Capaci, in Foro it., 2002, V, p. 202. 
39 G. FIANDACA, Criminalità organizzata e controllo penale, in Indice penale, fasc.1, Dike, Roma, 1991, p.6. Secondo l’Autore questo fenomeno 
criminale è, infatti, «caratterizzato da connotati che superano la dimensione criminale e che svelano la radicata persistenza sia di specifici 
modelli culturali di comportamento, sia di complessi e ambigui intrecci col sistema legale considerato nella molteplicità delle sue articolazioni». 
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specifica che caratterizzano tutte le declinazioni territorialmente denominate che si 

connotano per qualità criminali più solide e intrinsecamente originali, rispetto alle altre 

forme di criminalità comune o organizzata manifestatesi nel corso della storia. Gli 

elementi strutturanti e differenziali dei fenomeni mafiosi sono ascrivibili a cinque 

declinazioni qualitative di tipo: sociale, istituzionale, ideologico, ordinamentale ed 

economico40. 

Sul primo versante si evidenzia il riconoscimento che l’ambiente sociale tributa al 

comportamento mafioso, nel momento in cui si dimostra predisposto alla comprensione 

della grammatica conoscitiva e comportamentale che esso agisce. Comprendere il 

linguaggio non significa necessariamente aderirvi, ma tollerarlo, accettarne l’esistenza 

da parte di soggetti afferenti all’area di non appartenenza. Il carattere interclassista del 

fenomeno fa sì che la dimensione di questa particolare forma di aggregazione vada a 

lambire i vertici delle piramidi sociali, a livello istituzionale, professionale, 

imprenditoriale, incidendo su aspetti culturali di massa41. 

Sul piano istituzionale, gli storici concordano nel ritenere che la criminalità di tipo 

mafioso riesca a garantirsi esistenza ed espansione se coloro che sono preposti alla 

repressione e al governo della cosa pubblica intrattengono con essa rapporti 

privilegiati42. L’origine delle mafie è stata inquadrata nel «processo concreto di 

formazione e funzionamento dello Stato e degli altri corpi istituzionali, intermedi e 

locali43» e le scienze sociali suggeriscono di mettere a fuoco in questi termini il modello 

di «transazione con la mafia» da parte dello Stato44. La creazione di queste organizzazioni 

criminali si è incuneata entro e non contro il sistema, formale e informale, di gestione 

dell’ordine pubblico vigente all’epoca dell’Unità d’Italia45, in un frangente storico in cui 

si andava delineando il confine fra legale ed illegale46, precondizione fondamentale alla 

costituzione di un ordine sociale e pubblico legittimo, che invece è stato caratterizzato 

ontologicamente da un’indeterminatezza strutturale. Questa deformazione congenita 

resterà come tratto costante dell’inquadramento comportamentale dell’attore mafioso, 

 
40 I. SALES, op. cit., 2015, p. 207. 
41U. SANTINO, La mafia come soggetto politico. Ovvero: la produzione mafiosa della politica e la produzione politica della mafia, in G. FIANDACA E 

S. COSTANTINO (a cura di), La mafia, le mafie, Roma-Bari: Laterza, p. 122, secondo cui l’aggregazione mafiosa coinvolge «dagli strati più 
svantaggiati della popolazione (…) agli strati più alti: politici e amministratori legati in un modo o nell’altro ai mafiosi, professionisti (avvocati, 
consulenti finanziari, medici, tecnici) che prestano la loro opera a servizio dei mafiosi, imprenditori e commercianti consoci e prestanome». 
Sulla trasversalità della mafia, si veda anche G. FALCONE – M. PADOVANI, Cose di Cosa Nostra, Milano, Rizzoli Libri, 1993, p. 93, secondo i quali 
«Cosa nostra vive in perfetta simbiosi con la miriade di protettori, complici, informatori, debitori di ogni tipo, grandi e piccoli maestri cantori, 
gente intimidita, ricattata, che appartiene a tutti gli strati della società». 
42 I. SALES, ibidem, p. 208.  
43 U. SANTINO, ibidem, p. 128. 
44 R. SCIARRONE – L. STORTI, op. cit., 2016, p.357. 
45 L’indagine sul ruolo delle mafie nella costruzione dell’ordine pubblico nell’epoca post-unitaria è stata condotta da F. BENIGNO, La mala setta. 
Alle origini di mafia e camorra 1859-1878, Torino, Einaudi, 2015, il cui percorso d’indagine è richiamato da R. SCIARRONE, Francesco Benigno. La 
mala setta. Alle origini di mafia e camorra 1859- 1878. Cambio, vol. 6, no. 11, 2016, p. 258, in Gale Academic OneFile e in R. SCIARRONE – L. STORTI, 
Le mafie nell’economia legale. Scambi Collusioni, azioni di contrasto, Bologna, Il Mulino, p.67. 
46 P. PEZZINO, Mafia, Stato e società nella Sicilia contemporanea: secoli XIX e XX, in La mafia, le mafie, (a cura di) G. FIANDACA - S. COSTANTINO, Bari, 
Laterza, 1994, p. 17; U. Santino, La mafia come soggetto politico, Trapani, Di Girolamo, 1994, p. 128; A. PIZZORNO, I mafiosi come classe media 
violenta, in «Polis», 1987, 1, p. 201. 
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che è predisposto geneticamente a muoversi fra legale e illegale, con attività di 

repressione da parte delle agenzie pubbliche di contrasto che si caratterizzano per essere 

ondivaghe e frammentarie. La mafia si organizza per distinguersi, per ergersi ad 

interlocutore in grado di neutralizzare sul piano normativo, giudiziario, simbolico e 

culturale le azioni delle agenzie di contrasto, al fine di legittimare la propria posizione47. 

In terzo luogo, si ritiene che la criminalità mafiosa sia «criminalità ideologica», nel 

senso di entità che intende coltivare una vocazione a trasformare i propri interessi in 

valori48, anche nell’ottica di affermare la propria legittimità all’interno di un territorio. 

In tal senso l’attività criminale per eccellenza che identifica la mafia è precipuamente 

l’estorsione-protezione, ossia un’operazione di affermazione sistematica della propria 

presenza legittima, ancorché illegale.  

La sociogenesi del fenomeno estorsivo dimostra come tale comportamento emancipa 

la mafia dalle orde della criminalità comune, in quanto trattasi di un agire che la avvicina 

ad una funzione parastatale. La riscossione del «pizzo» rappresenta un fenotipo 

delittuoso di cooperazione attiva con la vittima, che pagando, accetta un ordinamento 

di fatto. La quiescenza rispetto all’esazione mafiosa si traduce nell’accettazione del 

duopolio del potere (statale e mafioso), quale riconoscimento pubblico di una potestà 

territoriale. 

A questi ultimi due passaggi si connette la caratteristica ordinamentale della mafia49, 

che non può definirsi mera organizzazione criminale ordinaria, proprio perché si 

atteggia a «istituzione criminale50», in quanto riconosciuta come tale sia da chi dovrebbe 

reprimerla, sia dalle vittime. 

Dal punto di vista operativo, l’uso specializzato della violenza non è preordinato alla 

contrapposizione con lo Stato, perciò è dosato per contenersi sotto la soglia di allarme e  

non appare finalizzato esclusivamente all’accumulazione patrimoniale: alla dimensione 

puramente locupletativa si affianca una visione sistematica, finalizzata all’affermazione 

del potere51.  

Le organizzazioni criminali di stampo mafioso, intese come organizzazioni 

professionali in senso sociologico, nella loro dimensione di stabilità, territorialità e 

segretezza devono però coltivare la conoscenza della loro stessa esistenza, per dispiegare 

 
47 H. HESS, Mafia. Le origini e la struttura, Roma–Bari, III ed., 1993 (or. 1970), pp. 19-20, secondo l’Autore, il mafioso «non cade, come il bandito, 
in contrasti sempre più forti con i poteri dello Stato dominante, ma si adopera con successo, durante tutta la sua carriera, a legalizzare la propria 
posizione; di una rete di relazioni con i detentori del potere istituzionalizzato che vengono mantenute da continue prestazioni reciproche». 
48 I. SALES, ibidem, p. 209. 
49 Nell’accezione di S. ROMANO, L’ordinamento giuridico, a cura e con un testo di M. CROCE, Macerata, Quodlibet, 2018. Il libro di Romano, 
pubblicato a Pisa nel 1918, dall’editore Spoerri, con il sottotitolo “Studi sul concetto, le fonti e i caratteri del diritto”. 
50 I. SALES, ibidem, p. 211. 
51 La violenza delle mafie, Forum con Nando dalla Chiesa, Alessandra Dino, Gabriella Gribaudi, Marcella Marmo, Marco Santoro e Rocco 
Sciarrone, Coordinato da Monica Massari, in Meridiana, n. 90, 2017, pp. 255- 300, citato anche in O. INGRASCÌ, La violenza delle mafie. pratiche, 
significati e conseguenze, in Rivista di Studi e Ricerche sulla Criminalità Organizzata, Cross Vol.4, N°4 (2018) - DOI: 
http://dx.doi.org/10.13130/cross-11280, p.90. 

http://dx.doi.org/10.13130/cross-11280
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il proprio metodo che si fonda sull’intimidazione, nei canoni della cosiddetta «tecnologia 

mafiosa52».  

L’ultima caratteristica di matrice storica delle organizzazioni di stampo mafioso è che, 

esulando dalla dimensione meramente predatoria, reinveste i capitali accumulati con 

l’uso della violenza nei circuiti dell’economia legale. L’emancipazione sociale di questa 

forma di criminalità si registra proprio nel momento in cui non si è limitata all’uso 

professionalizzato della violenza, perché la stessa esercitata solo come attività predatoria 

comporta una reazione repressiva netta dell’apparato statale e una replica da parte della 

generalità dei consociati. 

Nel capitalismo criminale l’accumulazione di ricchezze illecitamente sottratte rientra 

nella mera attività illegale, ma il reinvestimento appartiene a ciò che in termini 

economici si definisce attività produttiva e trasforma la mafia in soggetto economico, 

interagendo sulla produzione della ricchezza e non solo sulla sua allocazione53. 

All’attività predatoria si è affiancata, dunque, da sempre un’attività di mediazione nel 

sistema istituzionale ed economico, laddove il capitale violenza è una forza che si deve 

relazionare con il mercato, incidendo sulle sue leggi e manipolandole. 

Tutte le suddette declinazioni comportamentali acquisiscono un valore distintivo e 

pregante solo se interconnesse e solo se sostenute dalla possibilità di attingere ad 

ulteriori risorse, descritte dal concetto di capitale sociale, che si configura nell’analisi 

delle scienze sociologiche come propulsore delle caratteristiche qualitative sopra 

descritte e pertanto merita una trattazione particolareggiata. 

La combinazione di tali caratteristiche produce come effetto la differenziazione 

intrinseca fra mere organizzazioni criminali e il crimine organizzato di stampo mafioso, 

non per una differenza di grado, bensì per una distinzione di genere54. 

 

Par. 2. La mafia come attore sociale nello spazio economico e la misura del 

suo potere in termini di capitale sociale. 
 

L’organizzazione criminale di stampo mafioso rappresenta uno degli attori dell’agire 

sociale all’interno di un ambiente istituzionale, inteso quale struttura organizzativa, 

cognitiva e normativa che esercita un’influenza diretta o indiretta nel codificare processi 

di adesione a schemi di valore, condizionando e regolando l’agire sociale55.  

 
52 A. LA SPINA, Mafia, legalità debole e sviluppo del Mezzogiorno, Bologna, Il Mulino, 2005, pp- 43-45. 
53 I. SALES – S. MELORIO, Le mafie nel Pil, in E. CICONTE- F. FORGIONE - I SALES (a cura di), Atlante delle mafie. Storia, economia, società, cultura, vol.4, 
Soveria Mannelli, Rubettino Editore, 2016, p.20: «Mafia ed economia sono, alla luce degli studi storici due fenomeni assolutamente 
interconnessi». 
54 A. LA SPINA, op.cit., p.47.  
55 R. SCIARRONE - L. STORTI, op.cit., 2019, pp. 11-12 e 34, nel testo l’approfondita analisi del fenomeno delle mafie nell’economia legale trova il 
suo fondamento nella letteratura del neoistituzionalismo sociologico che, indagando sulla regolarità dell’agire sociale, analizza i processi di 
strutturazione dei fenomeni economici negli ambienti istituzionali, attraverso la sua attinenza a regole regolative (prescrizioni e proscrizioni), 
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La misura del potere che un soggetto è in grado di esercitare nell’ambito di un 

ambiente istituzionale è data dall’entità del capitale sociale di cui può disporre in atto e 

in potenza, inteso come l’insieme di risorse di tipo relazionale che un attore può attivare 

per il conseguimento dei propri fini, in base alla sua collocazione in reti sociali.  

Nell’impostazione di Bourdieu sussiste «un’equivalenza, o una circolarità, tra la 

categoria di capitale e quella di potere, inteso come capacità di agire e di produrre effetti 

ovvero vantaggi per l’agente sociale: il potere si manifesta sotto forma di capitale e il 

capitale è una forma di potere»56. 

 

La lettura del fenomeno mafioso in termini di capitale sociale è stata configurata da 

Sciarrone57ed alla luce di questa si andranno a muovere alcune considerazioni partendo 

dall’accezione proposta da Coleman, secondo il quale il concetto di capitale sociale può 

essere definito in chiave funzionale e si declina nelle forme di: obbligazioni e aspettative, 

potenziale informativo, norme e sanzioni, relazioni di autorità, organizzazioni sociali e 

organizzazioni volontarie58. In tal senso, rappresenta uno stock di risorse attivabile per 

la realizzazione degli obiettivi del soggetto agente, che sia individuale o collettivo59. 

 Nella letteratura sociologica l’analisi del concetto di capitale sociale è stata orientata 

in un’ottica «micro» che ne analizza la dimensione individualistico-strumentale60 ovvero 

secondo una visione «macro», in base al quale il capitale sociale viene determinato da 

norme e valori, essendo legato alla dimensione comunitaria-politologica61. 

In una prospettiva integrata delle citate declinazioni, tale concetto si presta a 

connettersi, dunque, sia alla dimensione culturale- in quanto interrelato al contesto 

istituzionale, allo sviluppo economico e politico di una determinata comunità- sia alla 

dimensione fiduciaria62.  
 

costitutive (schemi mentali degli attori) e normative (che ineriscono le scelte adottate in base al ruolo sociale e all’immagine esterna del sé). 
Questa lettura consente di applicare i principi contenuti in W.W. POWELL – P.J. DIMAGGIO (a cura di), The new institutionalism in organizational 
analysis, University of Chicago, Chicago, 1991; trad. it. Il nuovo istituzionalismo nell’analisi organizzativa, Torino, Edizioni di Comunità, 2000, 
all’analisi del fenomeno mafioso. 
56 M. SANTORO, Giochi di potere. Pierre Bourdieu e il linguaggio del «capitale», Introduzione a Bourdieu, Roma, Armando editore, 2015, pp. 34-
35. 
57 R. SCIARRONE, Mafie vecchie, mafie nuove, Nuova edizione riveduta e ampliata, Roma, Donizelli Editore, 2009, pp.46 – 54. 
58 J.S. COLEMAN, Fondamenti di teoria sociale, Bologna, Il Mulino, p. 393. 
59 J. S. COLEMAN, Social Capital in the Creation of Human Capital, in American Journal of Sociology, 1998, vol. 94, supplement, pp. 98-104, laddove 
si riferisce a «persons or corporate actors». 
60 P. BOURDIEU, (a cura) di M. SANTORO, op.cit. pp.60-64; J. S.  COLEMAN op. cit. 2005, p. 393 e Foundations of Social Theory, Cambridge, Harvard 
University Press., 1990. 
61 R. SCIARRONE, ibidem, pp.46 – 54; R. D. PUTNAM, La tradizione civica nelle regioni italiane, Milano, Mondadori, 1993; A. ANDREOTTI, Che cos’è il 
capitale sociale, Carocci Editore, Roma, 2009; A. BERTOLAZZI, Capitale sociale, in C. CIPOLLA (a cura di) I concetti fondamentali del sapere 
sociologico, Franco Angeli Editore, Milano, 2011). In quest’ultimo filone dottrinale, si segnala l’elaborazione di A. MUTTI, Capitale sociale e 
sviluppo. La fiducia come risorsa, Bologna, Il Mulino 1998, nel quale il capitale sociale, inteso come struttura di relazioni fiduciarie tra persone 
è considerato strumento idoneo a favorire la cooperazione e dunque l'attività produttiva, sia materiale che simbolica di una società. 
Impostazione, questa, sottoposta a rilievi critici da A. BAGNASCO, Teoria del capitale sociale e "political economy" comparata, in Stato e Mercato, 
n.3, Bologna, il Mulino, 1999, p.351-352, secondo il quale tale concetto nelle elaborazioni degli anni ’90 viene sostanzialmente utilizzato come 
«sostitutivo radicale della political economy tradizionale», che indaga come le istituzioni e gli attori collettivi definiscono la cornice di regole del 
gioco economico. 
62 R. SCIARRONE, Ibidem, p.46; A. PIZZORNO, Perché si paga il benzinaio. Nota per una teoria del capitale sociale, in Stato e Mercato, n.3/1999, pp. 
373-394; A. ANDREOTTI, op. cit., 2009. 
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Il capitale sociale del modello organizzativo mafioso gioca un ruolo in entrambe 

queste direzioni, estrinsecandosi nella possibilità di attingere a sacche di reticoli 

relazionali, che ne garantiscono la sopravvivenza e l’accreditamento sia nei contesti 

originari, sia in quelli di nuova espansione.  

L’elemento specializzante dell’associazione mafiosa rispetto alle altre forme di 

criminalità comune, anche organizzata, va individuato nel sistema di relazioni con il 

quadro sociale presente nel contesto istituzionale e territoriale in cui opera. In assenza 

di questo tessuto connettivo rappresentato dalla rete di contatti, complicità e 

connivenze, la natura stessa dell’organizzazione muterebbe, riducendosi «ad una 

dimensione esclusivamente criminale»63. 

La capacità di riproduzione in contesti spazio-temporali distinti e distanti si spiega 

con l’attitudine a costruire e gestire reti di relazioni articolate in contesti istituzionali 

diversi, che consentono di stabilire rapporti di cooperazione, interazione, ibridazione e 

scambio con soggetti esterni all’organizzazione, in virtù di interessi variamente coesivi64. 

L’entità di capitale sociale detenuto da un attore comprende tutte l’estensione della 

rete di relazioni che è in grado di mobilitare, unitamente alle risorse di diversa natura – 

informativa, economica, culturale- simbolica - possedute dagli altri attori con i quali è 

in connessione65. 

La dottrina partlain tal senso di weak ties – legami deboli, che si contrappongono ai 

legami forti- strong ties esistenti fra i sodali66 e che si caratterizzano per la strumentalità 

e financo per la neutralità dal punto di vista dell’adesione emotiva al progetto criminoso. 

Nondimeno essi sono titolari di una caratteristica intrinseca: il potenziale diffusivo, dato 

dalla ramificazione che essi irradiano, estendendo la dinamica relazionale. 

Morfologicamente, il dagherrotipo della mafia rimanda l’immagine di una rete 

fittamente interconnessa nel suo nucleo strutturale organizzativo e meno densa nel suo 

diramarsi periferico, ma sono proprio le sue ramificazioni cosiddette «deboli» che ne 

consentono l’attracco sulla struttura sociale circostante, garantendone la sospensione 

 
63 U. SANTINO, Dalla mafia alle mafie. Scienze sociali e crimine organizzato, Soveria Mannelli, 2006, p.252. 
64 V. RUGGIERO, Economie sporche. L'impresa criminale in Europa, Bollati Boringhieri Editore, Torino, 1996, p.60. Dello stesso tenore la visione 
più risalente di H. HESS, Mafia. Le origini e la struttura, Roma–Bari, La Terza, III ed., 1993 (or. 1970), p. 41, «I mafiosi sono inseriti in relazioni 
d’affari che li collegano a soggetti che alla mafia non appartengono né possono appartenere: intermediari, nella loro funzione di protettori 
incrociano proprietari terrieri, imprenditori e bottegai nel loro interrelarsi con la politica e le istituzioni si accordano con notabili, politici 
professionali, poliziotti e giudici. I singoli mafiosi, anche autonomamente dalla mafia – organizzazione, dialogano con l’esterno». La capillarità 
di questa rete di relazioni è tale da far individuare «a fianco dei clan una vera e propria comunità mafiosa di sostegno»; p. 228: «Il mafioso 
mantiene una rete di relazioni, basate su contropartite, con i detentori del potere formale – istituzionalizzato, cioè statale, e in questo modo 
sottrae la propria condotta alle sanzioni disposte dalla legge codificata». 
65 P. BOURDIEU, (a cura) di M. SANTORO, op.cit. p. 105. 
66 R. SCIARRONE, Mafie vecchie Mafie nuove, Milano, Donzelli, Nuova edizione, riveduta e ampliata, 2009, p. 49. L’Autore richiama M. 
GRANOVETTER, La forza dei legami deboli e altri saggi, (a cura di M. FOLLINS), Liguori, Napoli, 1998, p.117, secondo il quale «la forza di un legame 
può essere data dalla combinazione dell’ammontare di tempo, intensità emotiva, confidenza e servizi reciproci che caratterizzano il legame»; 
M. Granovetter, The Impact of Social Structure on Economic Outcomes, in Journal of Economic Perspectives, vol. 19, n. 1, 2005, pp. 33-50.  
L’applicazione al fenomeno mafioso delle categorie di Granovetter – elaborate originariamente con riferimento al mercato del lavoro – sono 
un’acquisizione della letteratura sociologica italiana di R. SCIARRONE, il capitale sociale della mafia. Relazioni esterne e controllo del territorio, in 
Quaderni di Sociologia, n.18/1998, on line dal 30 novembre 2015, http://journals.openedition.org/qds/1476; R. SCIARRONE, Mafia e potere: 
processi di legittimazione e costruzione del consenso, in Stato e mercato, n. 78, dicembre 2006, pp. 369-401. 

http://journals.openedition.org/qds/1476
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nell’area di impunità. I processi di diffusione sono dotati di maggiori possibilità di 

successo, proprio se transitano attraverso legami deboli, che forse è più opportuno 

definire «laschi»67 dato il potenziale di elasticità, che li rende idonei alla costruzione di 

network ed al rafforzamento di ponti locali68 anche con i pubblici poteri. 

Attivando una peculiare capacità di mediazione, che si realizza agendo sulle 

connessioni dei legami lassi e mettendo in connessione reticoli ad elevata 

interdipendenza, la mafia acquisisce, dunque, la capacità di dominio69 che gli assicura il 

potere di orientare e condizionare il comportamento degli altri attori e le dinamiche 

istituzionali entro le quali essi sono inseriti. 

Proprio questa capacità di creare una rete relazionale duttile ed elastica che, pur 

mantenendo uniti gli estremi, riesce a graduare la lontananza tra loro, consente alla 

mafia di connettersi con il mondo esterno e sfruttarne le risorse, assorbendone le 

competenze e tramutandole in rafforzamento dell’organizzazione stessa. Su questo 

assunto di rilevazione scientifica, prende forma il felice aforisma: «La forza della mafia 

sta ‘fuori’ della mafia»70.  

Anche il linguaggio della giurisprudenza italiana ha assorbito le sollecitazioni 

provenienti dall’accurata indagine delle scienze sociali, tanto che l’ordinanza di 

applicazione delle misure cautelari emessa nell’ambito del procedimento noto come 

“Mafia capitale o Mondo di Mezzo”71 si riferisce espressamente al concetto di capitale 

sociale in questi termini: «relazioni di complicità e collusione tra mafiosi, imprenditori, 

politici, professionisti e funzionari pubblici, i quali mettono a disposizione dei primi le 

conoscenze, le competenze e le loro reti relazionali nell'ottica di uno scambio di favori; 

è proprio in quest'area che l'associazione trae e ricava le risorse di capitale sociale 
necessarie per estendere la propria rete e ottenere sostegno e legittimazione. La capacità 

di accumulare ed impiegare capitale sociale, ovvero di manipolare ed utilizzare relazioni 

sociali, costituisce, infatti, il principale punto di forza dell'organizzazione mafiosa: 

combinando legami forti, che assicurano lealtà e senso di appartenenza, con legami 

deboli, ovvero flessibili ed aperti verso soggetti esterni all'organizzazione, i mafiosi 

possono contare su un ampio ed eterogeneo serbatoio di risorse relazionali»72. A 

prescindere dall’esito giudiziale della vicenda processuale, risulta interessante constatare 

 
67 R. SCIARRONE, Mafie vecchie Mafie nuove, Milano, Donzelli, Nuova edizione, riveduta e ampliata, 2009, p. 50, che richiama la definizione di G. 
BONAZZI, Storia del pensiero organizzativo, Milano, Franco Angeli, 1995, p.392, che «debole suggerisce l’idea che la connessione possa facilmente 
spezzarsi (…) l’aggettivo lasco denota invece un nodo non stretto, che lascia gioco alle corde che lo compongono o che vi scorrono dentro, ma 
tale nodo non è affatto debole né sul punto di sciogliersi» 
68 M. GRANOVETTER, op. cit., p. 127. 
69 F. PISELLI, Il network sociale nell'analisi del potere e dei processi politici, in Stato e Mercato, Bologna, Il Mulino, 1997, p. 287, secondo la quale 
«Il dominio è una relazione asimmetrica in cui un attore controlla il comportamento di un altro attore attraverso la promessa o l’attuazione di 
una sanzione». 
70 N. DALLA CHIESA, La convergenza. Mafie e politica nella Seconda Repubblica, Milano, Malatempo Editore, 2010, p. 17. 
71 Procedimento penale n. R.G.N.R. 30546/10 Tribunale di Roma, Operazione “Mafia Capitale o Mondo d mezzo”. 
72 O.C.C.C. emessa nell’ambito del procedimento penale R.G.N.R. 30546/10, Ufficio per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma – 
Giudice Dott.ssa Flavia Cosentini, del 28 novembre 2014, p.814. 
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come il Giudice delle Leggi si sia avvicinato ad un lessico sociologico, per descrivere il 

modus operandi di un’organizzazione criminale, per cui proprio il concetto di capitale 

sociale diviene il discrimine per distinguere l’integrazione della dimensione mafiosa del 

vincolo associativo.  

Il dato riveste un interesse peculiare anche quando viene utilizzato nel procedimento 

denominato “Cerberus”73 , concernente l’attività di famiglie riconducibili 

all‘ndrangheta, operanti nella filiera del movimento terra in Lombardia. Ebbene, nel 

corso della requisitoria finale il Pubblico Ministero, Dott.ssa Alessandra Dolci, 

nell’illustrare l’impianto accusatorio si esprime in questi termini: «nella nostra indagine 

noi abbiamo utilizzato un termine mutuato da libri di sociologia, che è quello di capitale 

sociale, e che secondo me rappresenta l’essenza dell’insieme ‘ndrangheta»74 e procede 

nell’illustrare pedissequamente le connessioni degli imputati con il mondo 

imprenditoriale, nonché le plurime attivazioni dei reticolati in ambito politico e 

amministrativo. 

Il superamento della visione pan-mafiosa nell’orizzonte degli studi sociologici e 

giuridici consente di apprezzare il ruolo e la funzione degli altri attori presenti nel 

contesto istituzionale di riferimento e presso i campi organizzativi attivati. In tal modo 

si rende possibile quell’opera di decostruzione della prospettiva analitica classica 

nell’ottica di valorizzare l’analisi di reticoli relazionali complessi nei quali i mafiosi 

occupano posizioni non necessariamente riconducibili sempre e comunque agli snodi 

più rilevanti e ciò consente di anatomizzare – ai fini della comprensione dell’analisi -  i 

meccanismi di riproduzione delle mafie, sia con riferimento ai processi di espansione, 

sia con riguardo ai rapporti con le economie legali. 

Nel diritto positivo fra «legale» e «illegale» regna un rapporto dicotomico, le scienze 

sociologiche, invece, impongono di considerare i due elementi come poli di un 

continuum75, capaci di collassare l’uno nell’altro, a seconda dell’agire posto in essere dai 

soggetti individuali e collettivi che animano il campo organizzativo e abitano il contesto 

istituzionale76. 

L’affermarsi dell’agire mafioso rispetto agli altri dipende dalla sua propensione ad 

adattarsi all’ambiente in cui opera ed alle variazioni che intervengono in esso, ma anche 

dalla sua attitudine a modellare un ambiente negoziato con gli altri attori77, divenendo 

 
73 Tribunale di Milano, procedimento penale n. R.G. Trib. 4985/11 - R.G.N.R. 72991/10 - 26/10/2012, “Operazione Cerberus”. 
74 Trascrizione da fonoregistrazione della requisitoria del Pubblico Ministero, Dott.ssa Alessandra Dolci, Direzione Distrettuale Antimafia, 
all’udienza svoltasi nell’aula bunker n.1 del Tribunale di Milano, nell’ambito del Procedimento penale n. R.G. TRIB. 4985/11 - R.G.N.R. 72991/10 
- 26/10/2012, in data 26 ottobre 2012, pag. 80. 
75 R. SCIARRONE – L. STORTI, op.cit., 2016, p.363. 
76 U. SANTINO, op.cit., p. 246, secondo il quale «le polarizzazioni sono sbagliate sempre ma lo sono ancora di più quando si debbono studiare 
fenomeni complessi». Sulla critica distinzione fra lecito e illecito si veda anche R. SCIARRONE, All’ombra delle mafie, Bologna, Il Mulino, 2011, p. 
404. 
77 E. FRIEDBERG, Il potere e la regola, trad. it., Milano, Etas, p. 67.  
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agente di trasformazione sociale78. Difatti, nelle relazioni economiche, così come 

nell’antropologia culturale la mafia comporta una regressione della civiltà, dato 

l’affermarsi della sua natura di impresa-Stato, categoria analitica che trova le sue 

premesse teoriche anche nella definizione tecnico-giuridica del reato di associazione a 

delinquere di stampo mafioso nell’ordinamento italiano, laddove si enfatizza la 

dimensione weberiana dell’agire mafioso, che è in grado di imporre le proprie decisioni 

anche contro la volontà degli interessati, potendo vantare il capitale della violenza, 

imponendo una giurisdizione e un sistema fiscale paralleli a quello dello Stato79. 

Da un punto di vista analitico tradizionale si può distinguere il particolare atteggiarsi 

dell’organizzazione in forme di power syndicate e enterprise syndicate80, ossia in 

organizzazione di controllo del territorio e in organizzazione di traffici illeciti. Tali 

declinazioni sono progressivamente entrate in rapporto di reciprocità, essendo 

interessate da interconnessione strutturali e funzionali81. La compenetrazione fra le 

stesse è in rapporto di causalità rispetto ai processi di adattamento che l’attore 

corporativo della mafia ha realizzato diacronicamente, adattandosi a nuovi contesti 

istituzionali. 

 Esistono diversi tipi di comportamento adattativo che un attore può porre in essere 

rispetto ad un ambiente istituzionale, creando un campo organizzativo strutturalmente 

autonomo, ma funzionalmente interconnesso; essi possono essere classificati in 

alloplastici, autoplastici ed esotropici82. I primi sono quei comportamenti che tendono a 

intervenire sull’ambiente per modificarlo e adeguarlo ai propri caratteri. I 

comportamenti autoplastici sono quelli che modificano le proprie azioni o le proprie 

strutture o le risorse che si utilizzano in modo da renderle adeguate a un dato ambiente. 

I comportamenti esotropici sono quelli che si rivolgono a un ambiente nuovo in modo 

da ottenere da esso le risorse che non si riescono ad avere da quello originario, essendosi 

verificata al suo interno una situazione negativa alla quale si cerca un’emancipazione. 

L’applicazione di tali modelli comportamentali all’agire mafioso è opera di Sciarrone83, 

che rileva come la combinazione dei tre modelli adattivi operata dalle organizzazioni 

criminali di stampo mafioso in Italia abbia facilitato il passaggio dal controllo dei traffici 

illeciti a quello delle attività economiche tanto da creare una fusione sostanziale fra il 

 
78 N. DALLA CHIESA, op. cit., 2012, p.42. Sul tema si è recentemente discusso in sede istituzionale al Convegno di Rimini, “La criminalità organizzata 
come agente di trasformazione sociale” organizzato dalla Prefettura di Rimini e dall'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, con relazioni 
conformi di S. Pellegrini, Professore Ordinario di Sociologia del Diritto, Corso mafie e antimafia Università di Bologna e N. Marra, Presidente 
Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere. 
79 N. DALLA CHIESA, ibidem, 2012, pp. 39-41.  
80 A. BLOCK, op.cit. 1983; come illustrato in R. SCIARRONE, Il capitale sociale della mafia. Relazioni esterne e controllo del territorio, in Quaderni di 
Sociologia, n.18, 1998, pp. 61-69. 
81 R. SCIARRONE, ibidem. 
82 L. GALLINO L., Adattamento, in Enciclopedia delle Scienze Sociali, Roma, 1991, Istituto della Enciclopedia Italiana, vol. I. 
83 R. SCIARRONE, Il capitale sociale della mafia. Relazioni esterne e controllo del territorio, in Quaderni di Sociologia, n.18, 1998, pp. 61-69. Lettura 
dell’Autore citata ed applicata anche da A. DINO, Mutazioni. Etnografia del mondo di Cosa Nostra, Palermo, La Zisa, 2002, nota n. 229, p. 171, 
nella descrizione delle capacità adattive adottate dai nel corso degli anni 80 dall’organo di gestione e 
pianificazione politico-strategica dell’organizzazione mafiosa di Cosa Nostra, secondo le dichiarazioni rese dal collaboratore Giovanni Brusca. 
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modello power syndicate e enterprise syndicate84, quest’ultimo nella sua più moderna 

accezione di organizzazione di traffici illeciti e para-leciti. 

Il capitale sociale, dunque, può assumere diverse fisionomie, traducendosi in capitale 

informativo85, culturale o simbolico86, ma anche in capitale economico87. Per questo, 

l’attore individuato nella criminalità organizzata di stampo mafioso intesse 

necessariamente un rapporto elettivo con il sistema economico, data la sua peculiarità. 

La letteratura sociologica di Sciarrone e Storti sul tema ha enucleato l’efficace 

definizione di economia intesa come spazio sociale denso, in quanto in esso impattano 

le strutture reticolari degli attori e delle istituzioni culturali, sociali e le relative politiche 

di riferimento88.  

L’operatività del gioco cooperativo nello spazio economico dipende da norme e valori 

necessariamente anteriori e preesistenti rispetto all’attivazione del dialogo relazionale; 

su un humus già attivo si innestano poi regole e convenzioni inedite prodotte 

dall’interazione stessa fra i diversi attori, cioè dallo scambio negoziato di comportamenti 

tra i partecipanti89. 

Nella sfera economica, dunque, la mafia afferma il proprio potere di rafforzarsi e 

riprodursi, con risvolti non solo nell’agire economico delle attività collocate 

nell’underworld, bensì anche in quelle collocate nell’upperworld; di tutta evidenza 

risulta conseguentemente la capacità di assumere un ruolo attivo all’interno 

dell’economia nel suo complesso, nei mercati e nel sistema che governa l’imprenditoria. 

Assunto, secondo il criterio di Gary Becker, il paradigma del comportamento 

criminale come decisione razionale90, si rende necessaria l’analisi dei fattori endogeni 

che hanno determinato le fasi dell’agire delle mafie in ambito economico, in termini di 

convenienza, utilitarismo e necessità di espansione. 

 Dalla disamina delle fasi evolutive della presenza mafiosa nell’economia e dei 

modelli organizzativi utilizzati per la gestione delle attività illegali e legali, è possibile 

verificarne i rilievi critici e, di converso, sondare l’efficacia degli strumenti adottati dalle 

agenzie di contrasto, in modo da selezionare quelli dotati di maggiore razionalità, ossia 

della capacità di orientare l’attività statale fatta di repressione e prevenzione, finalizzate 

 
84 Si aderisce in tal senso alla posizione di S. PELLEGRINI, op. cit. p.32, secondo la quale: «La distinzione tra gruppi dediti ai traffici illeciti e gruppi 
che controllano politicamente un territorio, secondo la nota distinzione di Alan Block tra enterprise syndicate e power syndicate ,  può avere 
un valenza analitico-concettuale, ma non una rilevanza empirica, tant’è che soggetti appartenenti ad un gruppo di potere politico-territoriale 
possono organizzare traffici illeciti, e, viceversa, soggetti che trafficano in droga possono costituirsi come gruppi di potere politico-territoriale. 
Di fatto, si riscontrano intrecci e sovrapposizioni, parziali o totali, tra i due tipi di gruppi». 
85 J. COLEMAN, op. cit., 1988, p.104, in cui si precisa l’importanza del capitale informativo, perché fornisce la base per l’azione. 
86 R. SCIARRONE, op.cit. 2006, pp. 374-375, secondo il quale il capitale simbolico serve per «legittimare il potere, costruendo una visione accettata 
e riconosciuta dell’ordine sociale». 
87 P. BOURDIEU (a cura di M. SANTORO) op. cit., p.63. 
88 Si ripete la definizione già citata di R. SCIARRONE – L. STORTI, Le mafie nell’economia legale. Scambi, collusioni, azioni di contrasto, Roma, Il 
Mulino, 2019, p. 8. Gli Autori nel definire l’economia come uno spazio sociale denso, precisano come su di esso impattano le strutture dei 
reticoli nelle quali si radicano attori, istituzioni culturali, religiose e politiche.  
89 E. FRIEDBERG , op. cit., p. 99. 
90 G. S. BECKER, «Crime and Punishment: An Economic Approach», in Journal of Political Economy, 1968, LXXVI, pp. 175-177. 
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alla riduzione dei comportamenti criminali secondo minori costi economici e sociali e 

minore compressione possibile delle libertà costituzionalmente tutelate. 

 

Par. 3. Dall’imprenditoria della criminalità alla criminalità dell’imprenditoria.  
 

Premesso che la forza della mafia sta anche nel saper convertire il capitale sociale in 

capitale economico91 e viceversa in un rapporto di mutua produzione e rafforzamento, 

ne consegue che il sistema economico è d’interesse rispetto alle finalità della criminalità 

mafiosa, sia nella sua declinazione nei mercati illegali, sia in quelli legali e tale interesse 

è consustanziale all’essere mafioso.  Ciò vale, in quanto la mafia è un fenomeno sociale 

a caratura criminale che interagisce coi soggetti economici e incide non solo nella 

diversa collocazione della ricchezza, ma anche nella sua produzione ed è per questo che 

mafia ed economia sono, alla luce degli studi storici e sociologici, in rapporto di 

connessione92. 

Una nota metodologica prodromica all’analisi che si intende sviluppare impone di 

dichiarare l’uso semantico dei termini afferenti all’area delle scienze economiche che 

verranno evocati e declinati. Tali termini (composti da lemma e definizione) sono attinti 

in prima battuta dalla fonte ufficiale del glossario dell’Istituto Nazionale di statistica93, 

che nel collazionare quelli di comune uso economico, ne ricompone l’unità di analisi, le 

variabili e fornisce le classificazioni con la terminologia tecnico-scientifica di 

riferimento, mantenendo un obiettivo di armonizzazione.  

L’Istat è coinvolto dalla missione istituzionale di dare una quantificazione e una 

dimensione statistica di impatto nel prodotto interno lordo94 dell’Economia Non 

Osservata (NOE - Non-Observed Economy), che include quelle attività economiche 

che, per ragioni differenti, sfuggono all’osservazione statistica diretta e ovviamente 

coinvolge talune attività interessate dall’agire mafioso. Le principali componenti della 

NOE sono rappresentate dal sommerso economico, dall’economia illegale e criminale, 

dal sommerso statistico e dall’economia informale.  

 
91 R. SCIARRONE – L STORTI, op.cit., 2019, p. 69; gli Autori danno una lettura coordinata in tal senso della letteratura di Bourdieu e Coleman. 
92 I. SALES – S. MELORIO, Le mafie nel Pil, in E. CICONTE- F. FORGIONE – I. SALES (a cura di), Atlante delle mafie. Storia, economia, società, cultura, vol.4, 
Soveria Mannelli, Rubettino Editore, 2016, pp.20-21. 
93  Istituto Nazionale di Statistica, ISTAT, Il Glossario d’Istituto on-line, nota metodologica, 19 novembre 2019, in  https://www.istat.it/it/metodi-
e-strumenti/glossario. 
94 Istituto Nazionale di Statistica, ISTAT, Economia non osservata nei conti nazionali 2014-2017, in Comunicato stampa Istat id. 234323, 15 
ottobre 2019, pp. 9-10: «Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato (Pil): il risultato finale dell’attività di produzione delle unità produttrici 
residenti. Corrisponde alla produzione totale di beni e servizi dell’economia, diminuita dei consumi intermedi e aumentata dell’Iva gravante e 
delle imposte indirette sulle importazioni. È altresì pari alla somma del valore aggiunto a prezzi base delle varie branche di attività economica, 
aumentata delle imposte sui prodotti (compresa l’Iva e le imposte sulle importazioni), al netto dei contributi ai prodotti. Spesa per consumi 
finali delle famiglie: valore della spesa delle famiglie per l’insieme di beni e servizi acquisiti per il soddisfacimento dei propri bisogni individuali. 
Nel caso del settore Famiglie nel suo complesso include la spesa per consumi delle istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie». 

https://www.istat.it/it/metodi-e-strumenti/glossario
https://www.istat.it/it/metodi-e-strumenti/glossario
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Le presenti definizioni verranno, all’occorrenza però, sviluppate secondo i canoni 

delle scienze sociali, per descrivere l’agire economico della mafia, nel suo muoversi nei 

meandri dell’economia non osservata, con ripercussioni e risvolti nell’economia legale. 

In questo quadro composito, per «attività economica» si deve intendere l’attività di 

produzione di beni o servizi che si realizza quando risorse come lavoro, impianti e 

materie prime concorrono all’ottenimento di beni o alla prestazione di servizi. 

Un’attività economica è caratterizzata dall’uso di fattori della produzione, da un 

processo di produzione e da uno o più prodotti ottenuti, in termini di merci o di 

prestazioni di servizi.  

Le attività economiche si classificano come «attività illegali» quando si declinano 

come attività produttive aventi per oggetto beni e servizi illegali, o che, pur riguardando 

beni e servizi legali, sono svolte senza adeguata autorizzazione o titolo. In entrambi i 

casi si tratta di produzione di beni e servizi per i quali si registra l’esistenza di una 

domanda di mercato95. 

Secondo le definizioni statistiche, l’economia illegale è composta dalla sommatoria 

delle attività illegali o criminali, ma sul punto è necessario prendere le distanze dalla 

mera visione statistico-istituzionale, perché, al fine di migliorare l’esaustività dei conti 

nazionali e la loro confrontabilità, l’Ufficio Statistico delle Nazioni Unite96 ha suggerito 

di inserire nei conti nazionali una prima quantificazione ufficiale dei mercati illegali e 

del contributo che alcune attività illegali apportano al prodotto interno lordo. Le linee 

guida di questa revisione metodologica sono state accettate da EUROSTAT che ha 

chiesto ai Paesi membri dell’Unione europea di inserire nei conti nazionali le più diffuse 

attività produttive illegali, individuate nelle sacche dei mercati della droga, dello 

sfruttamento della prostituzione e del contrabbando di sigarette97. L’esplicita inclusione 

nel PIL di queste attività si motiva concettualmente dal momento in cui esse si 

caratterizzano rispetto alle altre attività illegali in quanto le parti danno luogo 

volontariamente ad un’operazione economica consensuale98. Ne consegue che la gamma 

delle attività illegali così identificate non può dirsi esaustiva, rispetto alla pluralità delle 

attività produttive perpetrate dalla mafia, per questo l’analisi sociologica ne impone 

un’integrazione. 

Lo spettro di analisi del presente lavoro, soprattutto nei paragrafi successivi, si 

incentra anche sulla disamina dei tratti della cosiddetta «economia sommersa», che 

 
95 European Commissione, IMF, OECD, United Nations, World Bank, 2009, par. 6.5, p.100. 
96 United Nations, A System of National Accounts and Supporting Tables, Studies in Methods, n. 2, 1953, p. 4. 
97 Nel settembre del 2014, in applicazione del Regolamento Comunitario che prevede il passaggio al nuovo sistema dei conti SEC 2010 l’ISTAT 
ha introdotto nelle stime del PIL anche le valutazioni delle citate attività illegali., tale decisione è stata licenziata in seno al Comitato GNI, che 
opera presso l’EUROSTAT, per l’esaustività e la comparabilità internazionale delle stime del reddito nazionale lordo (GNI - gross national 
income).  
98 cfr. Regolamento (UE) n.549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013 relativo al Sistema europeo dei conti nazionali 
e regionali nell’Unione europea. Critiche sul ritenere quali consenzienti gli scambi relativi a prostituzione e stupefacenti e sulla generica 
decisione di conferire una forma di legittimità statistica a questi proventi illegali si registrano in I. SALES – S. MELORIO, op. cit., 2016, pp. 26-28. 



 
33 

 
 

 

include tutte quelle attività che sono volontariamente celate alle Autorità fiscali, 

previdenziali e statistiche. Il volume di tale spettro economico è generato da 

dichiarazioni mendaci riguardanti sia il fatturato e i costi delle unità produttive (in modo 

da generare una sotto-dichiarazione del valore aggiunto), sia l’effettivo utilizzo di input 
di lavoro99, ovvero l’impiego di lavoro irregolare100. 

Completano lo spettro del NOE il sommerso statistico, che include le attività non 

osservate per motivi riferibili alle inefficienze informative che caratterizzano i database 
e l’economia informale, che comprende, invece, le attività produttive svolte in contesti 

poco organizzati, basati su rapporti di lavoro non regolati da contratti formali, ma 

nell’ambito di relazioni personali o familiari. 

Ne consegue che, ai fini della presente analisi, sia possibile tracciare uno schema di 

massima che riesca a descrivere le componenti dell’ambito di azione dell’economia 

mafiosa. La classificazione fondamentale è quella fra attività economica legale/lecita e 

attività economica criminale/illegale, laddove è facile evincere che quest’ultima sia 

sempre di interesse mafioso, costituendo l’economia criminale propriamente detta.  

L’economia criminale, secondo un’efficace definizione tratta da un’intervista 

qualificata può essere descritta come: «attività di produzione di beni e servizi la cui 

vendita, distribuzione e possesso sono proibite dalle leggi, ovvero svolte da personale 

non autorizzato, o con procedure non autorizzate, nonchè avvalendosi dei proventi 

delle attività criminali. In altre parole, si tratta di attività organizzate che si atteggiano 

come normali imprese ma che, tuttavia, hanno oggetto sociale illecito»101. 

Se poi si suddivide l’attività legale in dichiarata e non dichiarata, si ottiene in 

quest’ultimo caso l’economia sommersa, che anche vede l’azione delle mafie. Ancora, 

l’attività legale dichiarata si struttura in economia legale propriamente detta ed 

economia legale a presenza mafiosa. 

Graficamente questa classificazione può essere rappresentata in questo modo: 

 

 

 
99 La metodologia per la costruzione della base dati integrata tra Rilevazione Forze di Lavoro e archivi amministrativi è stata sviluppata da un 
Gruppo di Lavoro costituito da esperti dell’Istituto Nazionale di Statistica. Le analisi preliminari e la metodologia sviluppata sono descritte in 
dettaglio in AA.VV., Soluzioni metodologiche per l’utilizzo integrato delle fonti statistiche per le stime dell’occupazione, Istat Working Papers 
n.19/2015, https://www.istat.it/it/files/2015/12/IWP_19_2015.pdf. 
100 Istituto Nazionale di Statistica, ISTAT, Economia non osservata nei conti nazionali 2014-2017, ibidem: «ulteriori integrazioni derivano: dalla 
valutazione delle mance che i lavoratori dipendenti ricevono dai clienti in alcune attività economiche; dai risultati della procedura di 
riconciliazione delle stime indipendenti dell’offerta e della domanda di beni e servizi; dalla valutazione degli affitti in nero». 
101 Resoconto stenografico dell’intervista a Gherardo Mastrodomenico, Ufficiale della Guardia di finanza nel grado di Colonello, Comandante 
provinciale della Guardia di Finanza di Messina, setting dell’11 dicembre 2020. 
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Per cui, l’equazione dell’Economia mafiosa sarebbe rappresentata dalla sommatoria 

delle seguenti aree: A1 + B1 + B3. 

 

Il mercato nel suo complesso risulterà tanto più contaminato dalla presenza mafiosa, 

tantopiù si realizzi un’ibridazione fra area legale ed illegale, anche attraverso il confine 

comune dell’economia sommersa, in quanto per la tipologia degli attori coinvolti si crea 

un campo organizzativo nel quale è agevole incrementare reticolati relazionali in grado 

di interconnettere sfere sociali differenti in modalità linking o bridging102, anche 

attraverso l’inter-penetrazione di attività diversificate103. 

Tale processo si annida naturalmente sul crinale in cui la criminalità di stampo 

mafioso si esprime nelle forme della criminalità economica104, intesa quale declinazione 

criminale che lancia una sfida inedita al sistema mercato105,  in quanto l’ingente 

 
102 Per il concetto di capitale sociale bridging utilizzato e prodotto dalle organizzazioni della camorra, si rinvia a G. DI GENNARO, Mercati illegali e 
struttura di classe: perché si parla poco di borghesia camorristica, (a cura di) G. DI GENNARO -  D. PIZZUTI, Dire camorra oggi, Napoli, Guida, 2009, 
p. 107. 
103 M. GRANOVETTER, Struttura sociale ed esiti economici (trad. F. BARBERA) in Stato e mercato, n. 72/3, Bologna, Società editrice Il Mulino S.p.A., 
2004, pp. 358-359. Concettualmente ed empiricamente si può distinguere una forma di capitale sociale che rafforza i vincoli interni di un dato 
gruppo e che produce beni per chi ne fa parte (capitale sociale bonding) e una forma di capitale sociale che, invece, si apre a membri esterni al 
gruppo e che produce beni collettivi (capitale sociale bridging). 
104 E. U. SAVONA , op. cit., p. 95, per il quale con il concetto di criminalità economica si lega ai reati economici che «per i soggetti che li 
commettono, per il loro contenuto e per le tecniche usate sono riferiti direttamente a un’impresa economica o a un’attività professionale». 
105 I. SALES - S. MELORIO, Le mafie nell’economia globale, Napoli, Guida Editori, 2017, p.21. 
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disponibilità di risorse di provenienza illecita genera una capacità intrinseca di influire 

sulle regole di comportamento e di sottrarsi alle imputazioni di devianza, generando 

fenomeni di normalizzazione, giustificazione e financo negazione106.  

Un sistema economico capitalistico basato su orientamenti acquisitivi di tipo 

predatorio107, dove tutti gli attori si muovono in contesti ad illegalità diffusa o tollerata, 

genera caratteristiche ambientali che garantiscono alle consorterie criminali di matrice 

mafiosa di espandere le proprie attività genetiche di stampo illegale e di incunearsi 

nell’economia legale con modalità morfologicamente inedite. 

Ne consegue che le forme di penetrazione della criminalità organizzata di stampo 

mafioso nel sistema economico possano assumere forme caleidoscopiche e cangianti tale 

da adattarsi all’ambiente istituzionale, con crescenti proprietà mimetiche. 

L’economia della mafia in tesa nel suo insieme, dunque, prefigura un dominio di 

sistema che sottende una molteplicità di caratteristiche ed un apparato di articolazioni 

finalizzate al suo funzionamento e alla gestione della componente legale, con la quale 

condivide lo stesso spazio economico denso, ma non l’ambito delle regole giuridiche di 

regolazione108. 

L’analisi del processo evolutivo che ha interessato l’incidenza delle mafie nel sistema 

economico può essere effettuata innanzitutto su un livello intra-soggettivo: descrivendo 

le fasi che hanno progressivamente trasformato «l’attività criminale in economia 

criminale», secondo la calzante intuizione sociologico-giuridica offerta da Stefania 

Pellegrini109.  

Questa analisi può essere condotta anche mediante un punto di osservazione 

aziendalistico-organizzativo, volto a determinare le concrete modalità di management 
delle unità imprenditoriali nei mercati leciti ed illeciti. 

Parallelamente, su un versante inter-soggettivo, è possibile evidenziare la ricaduta di 

tale presenza criminale sul mondo dell’imprenditoria, appurando gli schemi dell’agire 

degli imprenditori, intesi come attori economici compresenti nel contesto istituzionale 

di riferimento e verificando il possibile affermarsi di nuove figure agevolatrici. 

Lo schema ipotetico di riferimento parte dall’analisi delle declinazioni 

dell’imprenditoria mafiosa prima nel mercato criminale/illegale e poi nel mercato legale, 

vagliando le possibili diverse declinazioni offerte dall’incarnarsi della titolarità mafiosa 

delle realtà imprenditoriali.  

 

 

 
106 A. DINO (a cura di), Criminalità dei potenti e metodo mafioso, Milano-Udine, Mimesi, 2009. 
107 P. ASSO - C. TRIGILIA, Mafie ed economie locali, in Alleanze nell’ombra, a cura di R. SCIARRONE, Donzalli Editore, Roma, 2011, p. 21, definiscono 
questo modello quale “capitalismo politico criminale”. 
108 S. CLEMENTI, Dimensione economia criminale. Problematiche legale alle misurazioni, in G. REY (a cura di) La mafia come impresa. Analisi del 
sistema economico criminale e delle politiche di contrasto, Milano, Franco Angeli, 2017, p. 264. 
109 S. PELLEGRINI, op. cit. pp. 27-32. 
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Par. 3.1 I tratti dell’organizzazione aziendale dell’imprenditoria mafiosa 
nell’economia criminale. 

 

Il mercato dell’economia criminale o illegale è il luogo di incontro continuativo della 

domanda e dell’offerta di attività e scambi di beni e servizi sottoposti a proibizione 

legislativa o a forti restrizioni procedimentali.  

La lex mercatoria prevede che, se ci sono beni desiderati da possibili acquirenti e vi è 

l’ipotesi di uno scambio commerciale, si determina una logica di mercato basata sulla 

domanda e sull’offerta. Fra tali leggi di mercato e le leggi statuali non vi è un necessario 

coordinamento, perché il primo può operare per beni e prodotti vietati dagli Stati. 

L’economia criminale, dunque, si atteggia a forza contraria al diritto statale, ma 

conforme alla lex mercatoria, avendo una sua logica seppur perversa di 

imprenditorialità. 

Al pari di un qualsiasi operatore di mercato, le organizzazioni criminali usano modelli 

imprenditoriali, in quanto prendono decisioni sull’internazionalizzazione dei mercati, 

sulla dimensione degli investimenti, sull’integrazione dei servizi per coltivare esigenze 

di crescita, pur perseguendo obiettivi di competitività che non sono regolati e controllati 

dalle Istituzioni pubbliche. Il differente contesto istituzionale comporta con sè, rispetto 
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alle imprese formalmente legali, una serie di discontinuità con riferimento 

all’organizzazione e alla governance dei processi produttivi110. 

Con il riferimento al lemma «mercato», il rigore scientifico impone una precisazione 

terminologica, che prende le mosse dall’impostazione di Williamson111, secondo il quale 

esistono tre tipi di meccanismi di coordinamento delle transazioni economiche: 

mercato, integrazione e collaborazione. L’assenza di Istituzioni che ne regolino gli 

scambi non consentirebbe di riferirsi a queste operazioni illegali come a transazioni di 

mercato, perché esse presuppongono l’esistenza di un’autorità terza formalmente e 

legalmente riconosciuta. Nei mercati illegali la terzietà è assente, per cui i legami 

transattivi debbono essere considerati alla stregua di «collaborazioni», perché non sono 

regolati dalla fiducia di un’autorità arbitrale, ma si fondano su meccanismi che vengono 

creati e modificati dagli attori collaboranti all’interno della relazione stessa, anche con 

strumenti negativi quali la violenza. Ne consegue che il riferimento al «mercato illegale» 

non è inteso in termini tecnico-economici, ma è usato per descrivere un campo 

organizzativo eletto come privilegiato dall’attore mafioso. 

Analiticamente si può attuare un’ulteriore distinzione fra il mercato criminale e 

quello illegale, perché il primo coinvolge scambi nei quali la natura dei beni prodotti è 

illegale e le relative transazioni si svolgono in modo occulto, clandestino generando e 

alimentando gli occupational crimes112. Tipiche attività del mercato criminale sono la 

commercializzazione di merce rubata, il gioco d’azzardo o clandestino, la produzione e 

commercializzazione di sostanze stupefacenti, la commercializzazione delle armi, lo 

smaltimento di rifiuti tossici fino ad arrivare alle attività predatorie connesse al racket, 

alle estorsioni, ai sequestri di persona, allo sfruttamento della prostituzione, alla tratta 

di persone. 

Il mercato illegale, invece, pur riguardando beni e servizi legali, ne gestisce gli scambi 

senza le adeguate autorizzazioni o titoli, utilizzando anche occupazioni legali per 

svolgere attività prettamente illegali, allora in esso possono evidenziarsi le operazioni di 

mimesi realizzate attraverso il riciclaggio o mediante le frodi economiche, anche 

comunitarie. Il mercato illegale, in sintesi, tende a produrre mediante operatori non 

autorizzati oppure con procedure non conformi beni di per sé legali: 

esemplificativamente, l’esercizio del gioco d’azzardo, costituisce un’attività illegale non 

perché è vietato giocare, ma perché l’operatore che gestisce le transazioni non è 

autorizzato.  

 
110 F. SALLUSTI, Imprese criminali e filiere illegali: informazione e conoscenza nelle strategie organizzative, in G. REY (a cura di) La mafia come 
impresa. Analisi del sistema economico criminale e delle politiche di contrasto, Milano, Franco Angeli, 2017, p. 156. 
111O.E. Williamson, Comparative economic organizations: the analysis of discrete structural alternatives, in Administrative Science Quarterly, 
n.36, 1991, pp. 269-296. 
112 G. DE GENNARO, Estorsioni ed usura: l’impatto distorsivo delle attività illegali dei clan di camorra sull’economia regionale campana, in Rassegna 
Economica, n.1/2013, Ampiezza e dinamica dell’economia sommersa ed illegale, Napoli, Studi e ricerche per il Mezzogiorno, 2013, p. 124. 
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Nel mercato criminale, le procedure produttive e distributive dei beni sono illegali e 

il ricorso alla violenza diviene un tratto distintivo113, un modulo comportamentale 

finalizzato all’affermazione come stakeholder e alla gestione della concorrenza. 

La mafia è storicamente un agente di capitalizzazione della violenza, potendosi 

procacciare risorse economiche mediante l’utilizzo di uno strumento che è stato bandito 

dal sistema di mercato capitalistico degli scambi commerciali, garantito teoricamente 

dal monopolio della forza in capo agli Stati nazionali114. 

L’analisi ottocentesca della mafia siciliana aveva condotto Leopoldo Franchetti e 

Sidney Sonnino ad indentificare i tratti di una «industria del delitto» nella quale si 

adopera lo strumento della violenza per l’accumulazione patrimoniale115. I mafiosi, 

dunque, iniziano ad essere studiati proprio nella loro dimensione di imprenditori della 

violenza, che li rende abili nell’utilizzare la forza in modo economico e professionale116. 

La violenza fisica, inflitta o ventilata, consiste nella disponibilità di attingere a risorse 

umane specializzate, dotate di armamenti adeguati, allo scopo di proteggere 

l’organizzazione e gli interessi dei mercati di pertinenza delle imprese criminali117. 

La violenza rappresenta l’esperienza costitutiva sui cui si basa il potere mafioso ed 

essa viene praticata nei confronti dei non affiliati, così come nell’universo mafioso, 

composto da avversari o da consociati. 

Il capitale della violenza118 viene inteso come risorsa sociale e culturale, per 

corroborare il consenso, la reputazione e la legittimazione sia all’interno che all’esterno 

dell’organizzazione119 ; nondimeno essa costituisce anche una risorsa economica, per 

l’accumulazione di ricchezze ed il mantenimento del governo dei mercati illegali. 

Con i mafiosi la violenza entra nelle relazioni di mercato, interpolando e 

annichilendo le regole sue proprie individuate dai canoni classici del capitalismo 

moderno, cosicché la mafia è «crimine che si fa industria e attività economica»120. 

Anche in ambito economico, l’organizzazione di stampo mafioso è in grado di 

modulare la capitalizzazione della violenza a seconda del contesto istituzionale, che 

risente del settore di interesse, del periodo storico, dell’area geografica, ma l’agire resta 

invariato, potendo contare sulla violenza di relazione, come arma latente di pronta 

attivazione. 

Nei mercati criminali, connessi alla commercializzazione di merce rubata, al gioco 

d’azzardo, alla produzione e commercializzazione di sostanze stupefacenti, alla 
 

113 G. DE GENNARO, ibidem, p.125. 
114 I. SALES, op. cit., 2015, p. 273. 
115 L. FRANCHETTI - S. SONNINO, Inchiesta in Sicilia, Vallecchi, Firenze, 1974, pp. 91 ss. 
116 M. MASSARI, Per una fenomenologia della violenza mafiosa, in Riconoscere le mafie, cosa sono, come funzionano, come si muovono, (a cura 
di ) M. SANTORO, Bologna, Il Mulino, 2015, p. 221. 
117 P. ARLACCHI, Saggio sui mercati illegali, in Rassegna Italiana di Sociologia, n.3, 1988, p.20. 
118 Per un’analisi completa dell’apparato teorico della sociologia della violenza si rinvia al lavoro a cura di M. MASSARI – V. MARTONE, Mafia 
Violence. Political, Symbolic, and Economic Forms of Violence in Camorra Clans, London 2019, Routledge. 
119 R. SCIARRONE, in M. MASSARI – V. MARTONE, ibidem, p.72. 
120 I. SALES - S. MELORIO, op cit., 2015, p.21. 
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commercializzazione delle armi, allo smaltimento di rifiuti tossici fino ad arrivare alle 

attività predatorie connesse al racket, alle estorsioni, ai sequestri di persona, allo 

sfruttamento della prostituzione, alla tratta di persone è intuitivo riscontrare come la 

violenza si atteggi ad essere il linguaggio comportamentale fisiologico, quello che 

determina l’affermazione sul mercato di riferimento, l’organizzazione del lavoro, 

l’atteggiarsi della leadership. 

Appurata l’esistenza di una risorsa a presenza tendenzialmente costante, quale è la 

violenza, si rende necessario lo studio delle attività economica criminale che hanno un 

risvolto produttivo. Si parla, in tal caso, di «impresa criminale», di cui si rinviene la prima 

definizione in ambito economico da parte di Thomas Schelling, che la definisce la 

«criminal enterprise» come entità specializzata nella produzione di beni e/o servizi 

illegali, strutturata secondo una forma organizzata che consente sia il governo delle 

relazioni interne all’organizzazione, sia quelle esterne con l’universo legale e illegale121. 

Secondo questa impostazione l’analogia fra impresa legale e impresa illegale si arresta 

dinanzi alla natura della proprietà, al fattore sopra illustrato della violenza e alla 

necessità di limitare fra gli operatori il flusso di informazioni, a causa della necessità di 

sfuggire alle agenzie di contrasto.  

Come precisa Catanzaro, infatti «le attività economiche illecite vengono svolte con 

criteri di mercato, sia pure di un mercato del tutto particolare come quello della 

produzione e distribuzione di beni che devono circolare in maniera occulta per sfuggire 

alla sanzione della legge»;122 sanzione che può derivare dal fatto che l’attività produttiva 

sia in sé proibita o che divenga illegale perché svolta da operatori non autorizzati o 

attraverso modalità illecite. Sempre l’Autore specifica che l’organizzazione mafiosa è 

caratterizzata da stabilità organizzativa anche perché si «configura in forma di “impresa” 

nell’ambito delle normali attività economiche»123. 

Anche dalle scienze economico-statistiche l’economia illegale-criminale viene 

approcciata secondo  modelli microeconomici124, quanto si intende analizzare i mercati 

nei quali si scambiano beni e servizi illegali, i livelli occupazionali, la redistribuzione dei 

redditi e della ricchezza seppur in un contesto che produce diseconomia e ostacola lo 

sviluppo esterno e parimenti si analizzano le dinamiche organizzative dei gruppi 

entranti con i quali si confrontano le comunità criminali a insediamento radicato. 

Non si può sottendere che il fatto che un’organizzazione mafiosa assuma il carattere 

di impresa criminale manifesti non solo la capacità di integrarsi con l’economia legale, 

 
121 T. C. SCHELLING, Economics and Criminal Enterprise, in Task Force Report: Organized Crime, in The President Commission on Law Emforcement 
and Adminstration of Justice, 1967. 
122 R. CATANZARO, Il delitto come impresa: storia sociale della mafia, Liviana – Padova, 1988, p. 124 
123 R. CATANZARO, ibidem, p. 4, seppur critico nei confronti della denominazione 2impresa mafiosa”, preferendovi quella di “impresa dei mafiosi”, 
per sottolineare l’immedesimazione organica con la proprietà. 
124 G. M. REY, Introduzione, in La mafia come impresa. Analisi del sistema economico criminale e delle politiche di contrasto (a cura di) Milano, 
Franco Angeli, 2017, pp. 7-8. 
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ma anche, e soprattutto, la capacità di attribuire alla struttura stessa dell’organizzazione 

un ruolo strategico125, di qui la rilevanza dello studio dell’organizzazione 

nell’imprenditoria criminale e legale, per comprenderne le dinamiche e decostruirne la 

strategia. 

Prima di analizzare le diverse declinazione dell’agire dell’imprenditore mafioso 

nell’esercizio dell’attività illegale e legale, diventa essenziale comprendere dunque gli 

elementi tracciabili dell’organizzazione aziendale di tali attività, almeno nei suoi tratti 

essenziali. 

Sono noti gli studi delle scienze sociali volti ad inquadrare il fenomeno mafioso non 

solo come comportamento, ma come organizzazione126, qui si intende portare queste 

intuizioni sul piano aziendalistico, per vagliare come le consorterie mafiose si atteggino 

nel campo dell’organizzazione aziendale delle proprie attività in campo economico. 

L’organizzazione aziendale, in definizione neutra, appare essere ben descritta come e 

«un insieme ordinato e collegato di parti di un tutto, una sorta di armonia predisposta 

allo scopo, che si snoda in un insieme capace di svolgere determinate funzioni»127, si 

rende necessario comprendere come si atteggia questo comportamento organizzativo 

astratto in campo aziendale se impiegato in concreto dall’attore mafioso. 

Il supporto di precomprensione dello spettro di analisi è dato dall’assunto per il quale 

«essere una associazione tra persone con intenti criminali è una formula organizzativa 

che il più delle volte assume la forma di impresa»128, pertanto, l’approfondimento sulla 

componente imprenditoriale in senso oggettivo impone di sondare il modo di declinarsi 

di tali attività strettamente illecite nell’ambito dell’organizzazione aziendale, che 

descrive il processo di predisposizione delle risorse in una struttura orientata al 

perseguimento degli obiettivi aziendali129. In altri termini, rappresenta l'insieme delle 

componenti di un'azienda e delle relazioni di funzionamento che permettono il regolare 

svolgimento della sua attività e si differenzia dalla pianificazione, che riguarda invece il 

complementare processo di determinazione delle finalità. 

Ai fini dello studio della sua organizzazione, dunque, l'azienda può essere considerata 

un sistema socio-tecnico, ossia costituito da risorse umane e tecnologie, intese quali 

mezzi, strumentali e know how. Dall'interazione tra queste componenti, il 

comportamento aziendale viene programmaticamente rivolto al raggiungimento di 

 
125 E. U. SAVONA, op. cit., p. 12. 
126 M. CATINO, La mafia come fenomeno organizzativo, in Quaderni di Sociologia [Online], n.14/1997, online dal 30 novembre 2015: 
http://journals.openedition.org/qds/1533 ; DOI : 10.4000/qds.1533. L’Autore nel suo lavoro considera la mafia come «organizzazione formale», 
autonoma rispetto ai suoi singoli componenti, che tende ad assumere i connotati di una istituzione con un proprio ordinamento normativo, con 
propri valori e ideologie che forgiano i comportamenti dei militanti e non solo quindi un particolare tipo di comportamento criminale più o 
meno diffuso». 
127 C. E. PALIERO, La società punita: del come, del perché, e del per cosa, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 2008, p. 1518. 
128 M. BINI, Il polimorfismo dell'impresa criminale, in La criminalità come impresa (a cura di ) A. BERTONI, Milano, Ed. Egea, 1997, p.1. 
129 Per le nozioni sull’organizzazione aziendale, si rimanda a L. BRUSA, Dentro l'azienda. Organizzazione e management, Milano, Giuffrè, 2004 e 
a R.L. DAFT., Organizzazione aziendale, 4 ed., Milano, Apogeo, 2010. 
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obiettivi, impostati in funzione delle opportunità fornite dall'ambiente esterno e dei 

vincoli da esso imposti. 

Con riferimento alla programmazione, il risultato a lungo termine dell’attività 

mafiosa è comune a tutte le attività imprenditoriali e non, legali ed illegali ed è già stato 

individuato nella volontà di procacciamento di ricchezza e potere, con un’ontologica 

prevalenza di quest’ultimo130, inteso come controllo dei gangli vitali di un contesto 

socio-economico di riferimento. Il meso-risultato strumentale costante appare poi 

quello dell’accumulazione e riproduzione di capitale sociale, declinato nelle sue varie 

forme, per l’attivazione di ulteriori reticoli relazionali, sempre funzionali alla 

realizzazione delle predette finalità sistematiche.  

Secondo le scienze dell’organizzazione imprenditoriale, il comportamento aziendale 

è funzione delle variabili ambientali e di quelle di contesto ed è interessante valutarne 

l’atteggiarsi di queste variabili rispetto all’attore economico della mafia. 

 

 

 
 

Le variabili ambientali sono quelle esterne al sistema organizzativo e sono relative 

agli aspetti socio-economici, giuridici e culturali dell'ambiente in cui esso opera. Da 

questo punto di vista, risulta peculiare nella valutazione ambientale delle attività 

criminali organizzate in moduli aziendali valutare la componente esterna determinata 

dalle azioni di prevenzione, investigazione e repressione operate dalle agenzie di 

contrasto, che per le filiere criminali complesse e di caratura internazionale portano a 

confrontarsi con la dimensione anche transnazionale del contrasto.  

 
130 N. DALLA CHIESA, op. cit., 2012, p. 43. 
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In tal senso, la propensione al rischio contemplata dal sistema organizzativo illegale 

presenta una natura tipica, perché seppur da un lato risente in minore intensità delle 

problematiche relative al procacciamento dei capitali di attivazione dell’impresa (che 

provengono dai traffici illeciti pregressi), dall’altro si deve confrontare con un rischio di 

annichilimento della stessa attività, generato dalle norme repressive e dalle attività 

giudiziarie ad esso connesse. Secondo Dalla Chiesa in questo caso si può dunque parlare 

di «un’ideologia anch’essa speciale, che accetta una nozione ben più alta del rischio 

d’impresa»131, in un’accezione, dunque, qualitativamente diversa rispetto a quella 

prevista nello svolgimento di attività economiche legali. 

Dunque, la diversa configurazione del rischio, la clandestinità dei mercati e l’uso del 

capitale della violenza, rappresentano tre tratti distintivi qualitativi, al quale si aggiunge 

che nell’ambito delle imprese legali la responsabilità giuridica (civile e amministrativa) 

ricade sulla persona giuridica, mentre nei mercati illegali la ricaduta delle responsabilità 

trova il suo titolo nell’addebito penale, che è personale. Ciò determina la necessità di 

complesse architetture giuridiche atte a garantire una schermatura dei soggetti e un 

accentramento decisionale che fa eco alla dimensione criminale del soggetto a capo 

dell’impresa, che inciderà nell’organizzazione della stessa mediante le sue caratteristiche 

comportamentali e strategiche. 

Nel comportamento aziendale, accanto alle variabili ambientali, svolgono un ruolo 

essenziale le variabili di contesto che sono, di converso, quelle interne al sistema 

organizzativo e attengono: alle risorse umane, alle relazioni interpersonali, alle variabili 

tecniche e a quelle organizzative in senso stretto, le quali si declinano a loro volta nella 

divisione del lavoro, nel grouping, nei meccanismi operativi del decentramento e 

coordinamento e nello stile della leadership. 
Le variabili umane sono relative alle caratteristiche delle persone che operano 

all’interno del sistema organizzativo, mentre le variabili sociali rappresentano l'insieme 

delle relazioni interpersonali fra gli operatori.  

Le variabili tecniche attengono alle modalità operative e applicative di cui si avvale 

il lavoro nello svolgimento dei processi produttivi e può comprendere l’insieme delle 

attrezzature, degli strumenti, delle tecnologie e del know how. L’approccio knowled 
based dell’impresa132, che la intende quale sistema a conoscenza interattiva, appare 

particolarmente adatto a descrivere il patrimonio tecnologico dell’attività 

imprenditoriale ad interesse mafioso, perché in grado di comprendere tutte quelle 

componenti anomale che in un contesto illegale consentono all’organizzazione di 

captare segnali informativi esterni ed impostare reazioni di governance. Il ruolo di 

quest’ultima è connesso alla costruzione di una guida epistemologica di coordinamento, 

che permetta al flusso di informazioni di giungere a soggetti che devono rimanere in 
 

131 N. DALLA CHIESA, ibidem, p. 49. 
132 F. SALLUSTI, op.cit., p. 163. 
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una condizione di segretezza, come la natura degli scambi criminali richiede. In base a 

questo approccio le variabili tecnologiche comprendono quell’insieme di risorse 

cognitive che consentono all’imprenditoria mafiosa di agire con una sua specificità e di 

fornire servizi qualificati anche al mercato legale. 
La divisione del lavoro si concretizza nella scomposizione dei processi aziendali in 

attività elementari e nel raggruppamento di queste ultime in compiti secondo un criterio 

logico, nell'assegnazione dei compiti che costituiscono le mansioni e, infine, 

nell'assegnazione di una o più persone a ciascuna posizione, creando così gli organi 

aziendali. Connesso al concetto di divisione del lavoro è quello di specializzazione che, 

secondo la terminologia introdotta da Mintzberg133, può essere orizzontale o verticale: 

si ha elevata specializzazione orizzontale quando alla posizione sono assegnate poche 

attività e/o attività tra loro omogenee, invece, si ha elevata specializzazione verticale 

quando la posizione ha poca autonomia decisionale, tenendo presente che, di solito, la 

complessità delle attività assegnate tende a fare aumentare l'autonomia. 

Il grouping consiste nel raggruppamento degli organi, secondo un determinato 

criterio, in unità organizzative alle quali è generalmente preposto un organo di 

comando, che prende le decisioni relative alla modalità di svolgimento dell’attività e 

questo si connette con la variabile del coordinamento. Ai vari livelli di raggruppamento 

corrispondono, infatti, livelli di autorità, esercitata dall'organo di comando nei confronti 

degli organi del livello immediatamente inferiore (subordinati) che, a loro volta, 

possono essere organi operativi o organi di comando di unità organizzative. L'insieme 

di queste relazioni di autorità costituisce la gerarchia aziendale.  

Nella pratica, le unità organizzative nelle quali si articola un'azienda sono variamente 

denominate: "direzioni", "divisioni", "dipartimenti", "settori", "sezioni", "uffici", 

"reparti". Il coordinamento riveste un ruolo complementare alla divisione del lavoro, 

avendo lo scopo di armonizzare le decisioni e le attività degli organi e delle unità 

organizzative, tra loro e con gli obiettivi dell'azienda, assicurare la fluidità delle attività, 

senza interferenze o disallineamenti temporali, eliminare la variabilità dei 

comportamenti134. 

Lo stile di leadership è uno degli aspetti della cultura aziendale, che è l'insieme di 

valori e di significati che si esprimono esteriormente attraverso il linguaggio, le norme 

ed i modelli di comportamento, le narrazioni, i riti ed i simboli adottati dai componenti 

dell'organizzazione e tutto deve necessariamente rimandarsi alla cultura mafiosa, tesa 

alla manipolazione delle risorse simboliche e cognitive, (incentrata sui valori dell’onore, 

 
133 H. MINTZBERG, La progettazione dell’organizzazione aziendale, 1996, Bologna, Il Mulino. 
134 F. AMATORI, Storia e organizzazione d'impresa, in G. COSTA – R.C.D. NACAMULLI (a cura di), Manuale di Organizzazione aziendale. Volume 1, Le 
teorie dell'organizzazione, Torino, UTET, 1996. 
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dell’esclusività, dell’appartenenza, dell’omertà)  e al modellamento dei network 

relazionali, per l’attivazione di capitale sociale di tipo bridging135. 

La struttura organizzativa generale delle organizzazioni criminali può variare a 

seconda del gruppo criminale preso come oggetto di analisi: alla struttura strettamente 

verticistico-piramidale136 di cosa nostra siciliana137, si affianca la dimensione pulviscolare 

dei clan di camorra138, ovvero la struttura verticistico-orizzontale della ’ndrangheta. 

Tuttavia, a diverse strutture organizzative criminali possono affiancarsi strategie 

aziendalistiche aventi caratteristiche comuni e ricorrenti. 

Ad esempio, in tutte le organizzazioni aziendali criminali, la leadership si atteggia in 

modo diverso rispetto all’organizzazione aziendale dei mercati legali, in quanto è 

acquisita per meriti criminali e richiede una continua affermazione di posizione. Questo 

risultato di affermazione interna anche nella gestione degli affari criminali viene 

conseguito attraverso la violenza, che costituisce generalmente uno strumento di 

mobilità sociale verso i ruoli di comando139, una sorta di ascensore sociale in termini di 

acquisizione di posizioni manageriali. Il reclutamento stesso avviene attraverso 

meccanismi di cooptazione su base anche ereditaria, comunque confermata attraversi 

una «selezione meritocratica che presuppone un accurato accertamento delle qualità 

criminali dei soggetti»140, intese come ethos professionale, ossia ethos criminale141. 

Per una disamina empirica di queste caratteristiche, si prenderanno come riferimento 

due attività criminali propriamente dette: il racket (o estorsione) e il traffico di 

stupefacenti, ritenute quali attività significative – ciascuna per caratteristiche sue 

peculiari- per la genesi e lo sviluppo storico delle mafie, anche sotto il profilo 

dell’organizzazione dell’azienda criminale. 

 

Par. 3.1.1. L’ipotetica organizzazione aziendale del racket. 
 

Si è già accennato a come il comportamento estorsivo caratterizzi la dimensione del 

riconoscimento della mafia come soggetto istituzionale, in quanto sancisce l’esigenza del 

 
135 G. DI GENNARO, Mercati illegali e struttura di classe: perché si parla poco di borghesia camorristica, in G. DI GENNARO - D. PIZZUTI (a cura di), 
Dire camorra oggi, Napoli, Guida,2009, pp.107-109; R. SIARRONE – L. STORTI, op. cit., 2019, p. 12. 
136 L’unitarietà dell’organizzazione non va confusa con l’unicità. Esistono diverse famiglie mafiose-clan che presidiano porzioni di territorio ed 
esse sono organizzate secondo un modello piramidale, gerarchico con una elevata verticalizzazione e suddivisione dei poteri. 
137 Esistono altri clan criminali non affiliati a cosa nostra, ed in concorrenza con questa, denominate «stidde» e gli «stiddari». 
138 M. CATINO, ibidem, «Questa configurazione organizzativa, che possiamo definire pulviscolare-conflittuale, è determinata dal fatto che il potere 
è frantumato e le diverse organizzazioni criminali sono in lotta fra loro. Gli unici tentativi di organizzare la camorra con modalità gerarchiche e 
verticistiche si sono realizzati nella seconda metà degli  settanta con la Nuova Camorra Organizzata di Raffaele Cutolo, poi con la Nuova Famiglia 
(Bardellino, Nuvoletta, Alfieri) ed infine con la Nuova mafia campana tentata da Alfieri nel 1992. Tutti tentativi tragicamente naufragati: la 
camorra non ha saputo dotarsi di livelli sovraordinati di coordinamento e governo e sembra strutturalmente incapace di dirimere i conflitti e di 
passare da logiche di competizione-conflitto a logiche di integrazione e cooperazione». 
139 M. MASSARI, op. cit., p. 229. 
140 A. DINO, Mutazioni. Etnografia del mondo di Cosa Nostra, Palermo, La Zisa, 2002, p. 71. 
141 A. LA SPINA, Mafia, legalità debole e sviluppo del Mezzogiorno, Bologna, Il Mulino, 2005, p. 47. 
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controllo mafioso sul territorio, cui consegue il riconoscimento della stessa come 

«gruppo politico» competitivo con lo Stato nel fornire una garanzia di sicurezza 

alternativa142. 

L’estorsione mafiosa non corrisponde meramente alla fattispecie di reato di cui 

all’art.629 c.p.143, in quanto si riferisce ad una condotta penalmente rilevante nella quale 

si esprime la fenomenologia mafiosa, che si sostanza in un controllo para-politico sul 

territorio, per cui ci può essere racket senza mafia, ma non vale il contrario144. 

L’importanza di tale settore imprenditoriale criminale si ravvisa anche con 

riferimento alla property right theory, secondo la quale l’origine stessa della mafia 

siciliana risiede proprio nella sua capacità di dare una risposta ad una transizione 

all’economia di mercato nel primo Ottocento che si rivelò imperfetta, in presenza di uno 

Stato che non riusciva a fornire certezza e tutela del diritto di proprietà, all’interno di 

una situazione di sfiducia generalizzata e banditismo diffuso145. Centrale diviene, 

dunque, la combinazione fra la domanda di protezione della proprietà e dei diritti, la 

presenza della minaccia del banditismo e i conflitti con altri proprietari, nonché il basso 

livello di fiducia e la presenza di soggetti che riescono a capitalizzare la violenza per 

fornire una prima forma di protezione146.   

Necessario punto di partenza è l’impostazione di Gambetta, secondo la quale l’attività 

specifica dei mafiosi risiede proprio nella produzione e commercializzazione di un 

particolare bene/servizio in qualità di sostituto della fiducia: la protezione privata147, che 

la mafia offre in concorrenza e in conflitto con lo Stato. In tale contesto i destinatari 

della proposta di protezione, nel momento in cui operano all’interno di un contesto 

caratterizzato da una scarsa fiducia nella sicurezza delle transazioni commerciali, 

accettano la proposta di protezione, prestando di fatto un consenso all’attività delittuosa. 

La specializzazione nell’offerta di protezione conduce il mafioso allo sfruttamento di 

uno stato di fiducia spesso dallo stesso annichilito, attraverso l’immissione di dosi 

calcolate di sfiducia negli apparati pubblici. Secondo Catanzaro, attraverso l’offerta di 

protezione i mafiosi impongono una regolazione violenta del mercato in tutte le forme 

di transazione economiche. La differenza principale fra i due Autori si può rinvenire 

ove il primo ritiene che sia la domanda di protezione a creare offerta, mentre per il 

 
142 A. DINO, ibidem, p. 114. 
143 L’art. 629 c.p. recita: «Chiunque, mediante violenza [581 c.p.] o minaccia [612 c.p.], costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, 
procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 
4.000.». 

144 S. PELLEGRINI, op. cit., pp. 138-139. 
145F.  VARESE, Mafias on the Move: Haw Organized Conquers New Territories. Princeton N.J, Princeton University Press, 2011, realizza uno studio 
più approfondito di due realtà che paiono discostarsi da questo modello genetico: la mafia italo-americana emersa negli anni Venti del 
Novecento in assenza di una transizione all’economia di mercato e il radicamento della ‘ndrangheta nel Nord Italia a partire dalla fine degli anni 
Settanta.  
146D. GAMBETTA, Mafia: the Price of Distrust, in Trust: Making and Breaking Cooperative Relations, D. GAMBETTA (a cura di) New York, Basil 
Blackwell Ltd., 1988, p.165. 
147 D. GAMBETTA, La mafia siciliana. Un’industria della protezione privata, Einaudi, Torino 1992, p.8. 

https://www.brocardi.it/dizionario/5306.html
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xii/capo-i/art581.html
https://www.brocardi.it/dizionario/4780.html
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secondo prevale l’offerta sulla domanda, creata artatamente mediante l’uso della 

violenza148.  

Ad ogni modo, domanda e offerta creano un mercato e in esso si organizza l’attività 

delittuosa, tenendo sempre presente il paradigma della violenza e la valutazione del 

rischio, generato in questo mercato dalla presenza di una vittima che entra in stretto 

contatto nel momento dello scambio commerciale sceleris. 
L’estorsione è normalmente definita nelle scienze sociali come estrazione forzata di 

risorse economiche per la fruizione di servizi149. Dal punto di vista strettamente 

penalistico, la fattispecie descrittiva contenuta nell’art. 629 c.p. punisce chiunque, 

mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, 

procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. La violenza o la minaccia 

devono essere dirette a coartare la volontà della vittima affinché questa compia un atto 

di disposizione patrimoniale, rimanendo indifferenti le modalità con cui queste condotte 

si realizzano.  

La fonte ministeriale150 definisce il racket, denominandolo anche 'pizzo', come una 

forma di estorsione criminale nei confronti di operatori economici e di chi detiene la 

proprietà di un'azienda che produce reddito. L'estorsore applica una strategia di 

minaccia e intimidazione finalizzata ad incutere nell'operatore economico il timore di 

un danno ingiusto, senza tuttavia addivenire ad un’eliminazione fisica dello stesso, per 

non perdere una fonte di reddito parassitale, che si manifesta come forma di protezione 

in cambio di somme di denaro, appunto il 'pizzo'. 

Per una disamina sociale si rende necessaria la combinazione di tali definizioni, per 

cui l’estorsione mafiosa si differenzia da quella comune perché genera un monopolio 

territorializzato della protezione illegale151 e come tale attività qualifica la stessa 

specificità della mafia rispetto ad una criminalità comune che effettua pratiche estorsive, 

in altro modo rilevanti dal punto di vista fenomenologico e dal punto di vista della 

repressione penale.  

Attraverso tale attività criminale l’agente mafioso modifica a proprio vantaggio le 

opportunità economiche che sostanzialmente auto-produce e agisce controllando un 

mercato su scala micro- territoriale, ne consegue che l’organizzazione aziendale relativa 

alla produzione del risultato sarà parametrata su tale livello dimensionale. 

 
148 R. SCIARRONE, op.cit., 2009, p.32. 
149 F. VARESE, What is organized crime?, in Organized crime: Critical Concepts in Criminology, London, Routledge, 2010, p.18, precisa che tali 
servizi possono essere promessi ma non forniti, ulteriormente specificano che il fatto che  altri Autori considerino l’estorsione: un pagamento 
eccessivo per un servizio reso; l’imposizione di un servizio ;  un servizio di scarsa qualità, sono tre fenomenologie comunque presenti nel 
comportamento dei mafiosi, senza incidere sulla sostanziale fittizietà del servizio. 
150 Ministero dell’Interno, https://www.interno.gov.it/it/temi/sicurezza/racket-e-usura. 
151LA SPINA, op. cit. 2005, p.49. Sul concetto di monopolio applicato al racketering americano, si veda T.C. SCHELLING, Economics of Crime, Wiley 
& Sons, New York 1960 e What is the Business of Organized Crime?, Choice and Consequence, entrambi nell’edizione riunificata dell’Harvard 
University Press, Cambridge 1984, p.185. 
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Dal punto di vista fenomenologico, posto che l’obiettivo, il risultato aziendale, è 

quello di addivenire ad una fonte di rendita che rappresenta anche una forma di 

controllo del territorio, l’attività estorsiva mafiosa si differenzia dalla mera attività 

criminale per il suo carattere di abitualità e ricorrenza. 

Dal punto di vista aziendalistico, questa attività produttiva contempla un processo 

bifasico, equivalente alla presentazione della proposta di scambio e nella gestione 

dell’esito, che può condurre alla fase più commerciale della riscossione ovvero a quella 

eventuale della realizzazione di un danno, per riattivare la proposta in maniera 

coartante. 

Prese come riferimento le coordinate dell’abitualità della richiesta estorsiva e della 

dimensione territoriale, si possono ipotizzare i tratti dell’organizzazione aziendale di 

questa attività tipicamente criminale, analizzando la modulazione delle variabili di 

contesto del comportamento aziendale, nelle quali regnano le variabili umane, sociali, 

tecniche e organizzative. 

Ebbene, le risorse umane organizzate nell’azienda criminale dell’estorsione sono 

tendenzialmente ed esclusivamente i sodali, i membri della societas sceleris, connessi da 

uno stretto vincolo celebrato anche in via simbolica e valevole per ciascuna tipologia 

variamente nominata di mafia italiana conosciuta152. Nei sodalizi mafiosi il patto sancito 

dal contratto di affiliazione o affratellamento è rafforzato dall’adozione del segreto153, 

trattandosi di associazioni clandestine.  

I sodali, però, non sono semplici lavoratori organizzati secondo una logica fordista, 

perché il rito di affiliazione li lega al programma criminoso con modalità intime e 

personali. Il neofita subisce un processo di «alternazione», cioè un processo di ri-

socializzazione che implica una trasformazione quasi totale della sua identità e una 

ridefinizione di tutti i suoi precedenti legami, alla luce della nuova vita assunta 

nell’ambito dell’organizzazione. L’appartenenza a un gruppo mafioso non può 

semplicemente essere considerata un’occupazione che caratterizza una prestazione nella 

sfera economica, l’essere mafioso costituisce uno status permanente che coinvolge 

l’intera vita psichica e sociale del soggetto154. Il lavoratore mafioso non sente l’esigenza 

di rivendicare diritti personali, quali quelli sindacali, non ha orari che dividono la 

 
152 M. CATINO, ibidem, «Normalmente il termine mafia è usato per denotare indistintamente le organizzazioni criminali di una certa rilevanza. In 
particolare: “cosa nostra” diffusa in Sicilia; la “camorra” che ha i suoi natali e il suo epicentro di azione in Campania; la “‘ndrangheta” che opera 
in Calabria; e infine la “sacra corona unita” in Puglia: tutte queste «organizzazioni possono essere definite in generale come mafiose o di tipo 
mafioso, in quanto operano secondo metodi che sono tipici della mafia: violenza e intimidazione, attraverso cui producono tra la popolazione 
una condizione generale di omertà» (Falcone, 1991). A parte questi elementi comuni le quattro organizzazioni presentano modelli organizzativi 
diversi. Tutte e tre però sono un: sistema di organizzazioni criminali segrete volte al controllo e governo del territorio ed all’accumulazione di 
risorse economiche, i cui beneficiari sono i membri stessi dell’organizzazione e che operano attraverso mercati (nazionali ed internazionali) di 
varia natura: criminali, illegali, legali». 
153 L. PAOLI, Il contratto di status nelle associazioni mafiose, in Quaderni di Sociologia [Online], n.18/1998, http:// 
journals.openedition.org/qds/1478 ; DOI : 10.4000/qds.1478 
154 G. FALCONE, op. cit., p. 97: «l’ammissione a Cosa Nostra «impegna un uomo per tutta la vita. Diventare membro della mafia è equivalente ad 
convertirsi a una religione. Non si smette mai di essere un prete, né di essere mafioso». Il concetto di contratto di status al quale aderisce il 
sodale è ampiamente trattato in L. PAOLI, Fratelli di mafia, Bologna, Il Mulino, 2000, pp. 144- 147. 
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prestazione lavorativa dall’esperienza esistenziale, perché non è ontologicamente 

portatore di interessi che non siano perfettamente coincidenti con quelli 

dell’associazione 

Nel racket i sodali operano in un contesto territorialmente definito da confini locali, 

si parla in tal senso di bacino d’utenza individuato e, in esso, gli operatori attivi sono 

nella condizione di contare su una reciproca conoscibilità diretta o immediatamente 

indiretta e questo influisce sulle variabili sociali, che ineriscono le relazioni 

interpersonali fra le risorse umane, che saranno tendenzialmente caratterizzate da una 

situazione di pacificazione interna, posto che i membri agiscono nello svolgimento della 

propria mansione, in un regime organizzato dalla struttura gerarchica superiore. 

Le variabili tecniche intese come mezzi tecnologici sono di bassa specializzazione 

nell’organizzazione aziendale dell’estorsione, essendo necessaria sul piano logistico una 

mera mappatura georeferenziata delle attività economiche; l’attività estorsiva, infatti, 

non può essere limitata solo a qualche impresa, perché si caratterizza come modalità 

generalizzata di controllo del territorio e non ammette esclusioni, pena il 

depotenziamento della stessa consorteria. Le tecnologie non operano neanche nel 

settore finanziario di questo traffico, perché la somministrazione di denaro, quando non 

sostituita da altre prestazioni, avviene brevi manu, non lascia una scia nei sistemi bancari 

ed è per questo di difficile tracciatura. Se si vogliono intendere quali mezzi tecnologici 

gli ordigni usati per danneggiare le sedi aziendali o le armi utilizzate per minacciare o 

esercitare la violenza, si rende necessario riferirsi ancora alla forma di utilizzo della 

violenza, che è la vera specializzazione di questo servizio, seppur operate con 

strumentazione non particolarmente avanzata. 

La giurisprudenza di legittimità italiana155 si è trovata a qualificare come estorsive 

modalità operative a basso contenuto tecnologico, come la telefonata minatoria o 

l’esplosione di arma da fuoco sulla serranda del negozio e sulla vettura della vittima, 

precisando che la tipicità dell'atto intimidatorio è ricollegabile non già alla natura ed 

alle caratteristiche dell'atto violento in sè considerato, bensì al metodo utilizzato, nel 

senso che la violenza con cui esso è compiuto risulti concretamente collegata alla forza 

intimidatrice del vincolo associativo.  

Sul versante della struttura organizzativa, appare evidente come le variabili della 

divisione del lavoro, del grouping e del coordinamento e decentramento, si atteggino 

anch’esse secondo modelli basilari. 

Sotto il profilo della divisione del lavoro, il racket implica innanzitutto la creazione 

di squadre operative di intervento, calibrate a livello numerico rispetto all’esigenza 

produttiva. La necessità di produrre la minaccia implica l’esercizio della violenza – reale 

 
155 Corte di Cassazione, Sez. 6, Sentenza n. 30246 del 17/05/2002 in Rv. 222427 – 01. Rigetta Trib. riesame Catanzaro, 19 febbraio 2002, che 
aveva confermato l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Catanzaro che applicava al sodale ‘ndranghetista G. G., la custodia cautelare in carcere 
per il reato di estorsione aggravato dalla circostanza aggravante di cui all'art. 7 L. n. 203/91. 
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o potenziale - può comportare l’impiego di più di due unità; la progressiva accettazione 

da parte della vittima delle condizioni dello scambio, porterà alla diminuzione delle 

risorse umane necessarie al conseguimento del risultato. 

Ancora l’ermeneusi giurisprudenziale della Corte di Cassazione ha precisato che, on 

tema di estorsione cd. "ambientale", non è necessario che la vittima conosca l'estorsore 

ed il clan di appartenenza del medesimo, rilevando soltanto le modalità in sé della 

richiesta estorsiva, che, pur formalmente priva di contenuto minatorio, può comunque 

manifestare un'energica carica intimidatoria - come tale percepita dalla vittima stessa - 

alla luce della sottoposizione del territorio in cui detta richiesta è formulata all'influsso 

di notorie consorterie mafiose156. Nella fattispecie esaminata da questa pronuncia, la 

Suprema Corte ha ritenuto sussistere un tentativo di estorsione ambientale in relazione 

alla condotta degli imputati - di cui uno appartenente ad una cosca di 'ndrangheta - che 

avevano effettuato una richiesta anomala di informazioni, con fissazione unilaterale di 

un appuntamento a distanza di pochi giorni, al responsabile di un'impresa impegnata in 

lavori nel territorio calabrese, il quale, pur provenendo da altra regione, si era 

immediatamente reso conto della natura estorsiva della richiesta stessa, ed aveva subito 

dopo sporto denuncia. 

Con riferimento alla specializzazione nella divisione del lavoro, in questo contesto 

convivono posizioni ad alta specializzazione orizzontale e verticale, tipiche del lavoro 

operativo e posizioni a bassa specializzazione orizzontale ed alta specializzazione 

verticale, propria del lavoro di supervisione. La fonte di specializzazione è, però 

prevalentemente relativa all’uso della violenza, come sopra dettagliato. Uso, comunque, 

tenuto sempre come potenziale e sotteso allo scambio ed in grado di esplodere, solo 

all’occorrenza, per contenere le reazioni delle agenzie di contrasto. Tommaso Buscetta, 

pentito di Cosa Nostra, ha offerto una sintesi della modulazione dello strumento 

violento, quando asserisce: «Quando mi presento a lei, lei deve sentire il mio peso e deve 

sentirlo velatamente. Io non verrò mai a minacciarla, verrò sempre sorridente e lei sa 

che dietro quel sorriso c’è una minaccia che incombe sulla sua testa. Io non verrò a dirle: 

le farò questo. Se lei mi capirà bene; se no, lei ne soffrirà le conseguenze»157.  

Con riferimento al grouping ed al decentramento, nella gestione di questa tipologia 

di affare criminale secondo moduli organizzativi aziendalistici non è prevista alcuna 

forma di delega, che è il trasferimento di poteri decisionali e delle corrispondenti 

responsabilità dall'organo che ne è inizialmente investito (delegante) ad un altro organo 

(delegato), perché in un sistema di potere criminale organizzato le gerarchie interne 

garantiscono la coesione e non sono in alcun modo discutibili. 

Solo il coordinamento su base gerarchica garantisce omogeneità del trattamento degli 

operatori economici insistenti sul territorio e la modulazione della tassa mafiosa. 
 

156 Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 22976 del 13/04/2017, dep. 10/05/2017, in Rv. 270175 - 01 . 
157 T. GRASSO – A. VARANO, U Pizzu. L’Italia del racket e dell’usura. Milano, Baldini & Castoldi s.p.a. 2002, p. 72. 

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b62A85F4A%7d&db=snpen&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=22976%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2017%20AND%20%5bsezione%5d=2&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=83108&sele=&selid=&pos=&lang=it


 
50 

 
 

 

L’importo del pizzo deve essere definito in modo da consentire un mantenimento del 

sistema ed evitare che collassi su sé stesso, in conseguenza della ribellione delle vittime. 

Imporre un pizzo eccessivo è, infatti, una scelta manageriale controproducente. Gli 

‘ndranghetisti, ad esempio, hanno espresso preoccupazione per richieste troppo esose: 

in un caso, il capo della famiglia di San Luca è stato allarmato dalle richieste eccessive 

che il capo della famiglia di Locri stava imponendo nel suo territorio. In una 

intercettazione, citata da Varese158, dice: «Lo sai perché sono venuto ad incontrarti? Totò 

sta attento che quando la razza umana, il popolo ti va contro, tu perderai tutto quello 

che hai accumulato in trent’anni! Tu lo perderai! Quando cominci a distruggere la 

saracinesca di questo tipo, a dare fuoco all’automobile di un altro, il popolo si ribellerà!». 

Una strategia razionale e manageriale corretta consiste nel pretendere una somma che 

si incardini nel limite fra il “sufficiente per affermare il potere” e “non troppo da 

scatenare rimostranze”.  

L’organizzazione gerarchica, mantenendo le pretese sotto la soglia, riesce anche a 

gestire il rischio della denuncia, particolarmente alto per questo tipo di attività, che 

viene svolta personalmente con un’esposizione diretta degli operatori, che li rende 

riconoscibili e, quindi denunciabili. 

Sempre a livello decisionale si determina l’oggetto del pizzo e sul punto si rinviene 

un’evoluzione delle forme e delle modalità, risultando sempre più finalizzate 

all’acquisizione delle attività di impresa vittima. L’inferiore pressione verso i piccoli 

commercianti è esclusivamente dovuta al calo del numero di esercenti in conseguenza 

della crisi economica, seppur in compresenza dell’estensione del racket anche verso 

settori a bassa redditività prima esclusi dalle mire mafiose159. 

La Commissione parlamentare antimafia, rileva come l’attività estorsiva mafiosa si 

realizzi sempre di più nella nuova e più perniciosa forma dell’imposizione di servizi, 

obbligando l’imprenditore, a rivolgersi a fornitori imposti dalle organizzazioni, 

imponendo l’acquisto di merci, l’assunzione di personale e manodopera, obbligando il 

servizio di guardiania, come il caso dei mitilicoltori di Taranto seguito nel corso delle 

operazioni denominate “Piovra” e “Piovra 2", condotte nel 2016 e 2017 dalla Direzione 

distrettuale antimafia di Lecce e concernente l’attività estorsiva della Sacra Corona 

Unita160. 

Anche la giurisprudenza di legittimità, in proposito, ha avuto modo di acclarare come 

il profitto dell’estorsione si integri anche quando al soggetto passivo viene imposto, con 

violenza o minaccia, di far assegnare lavori in appalto ad imprese colluse o di cedere 

 
158 F. VARESE, op cit, 2011, p. 208. 
159G. CASELLI – A. INGROIA, L’eredità scomoda, Milano, Feltrinelli, p.87, che parlano in tal senso di riduzione strategica della «tassa mafiosa» in 
Sicilia, a seguito delle politiche di Bernardo Provenzano. 
160 Relazione conclusiva della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche 
straniere, op. cit., pp. 225-226. In nota si fa riferimento all’audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce, Cataldo Motta 
del 22-24 febbraio 2016. 
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attività commerciali in favore di prestanome interposti, atteso che, in tali ipotesi, il 

profitto ingiusto del delitto estorsivo è costituito dalla remunerazione dei lavori e dei 

servizi svolti dall'impresa mafiosa, che si giova dell'imposizione criminale, ovvero dai 

proventi derivanti dall'acquisizione dell'attività commerciale altrui, ed il reimpiego si 

attua attraverso l'investimento di tale profitto nelle attività della medesima impresa 

mafiosa161.  

Per completezza di analisi è da rilevare che fra i servizi di protezione offerti bisogna 

distinguere quelli afferenti alla c.d. assicurazione impropria, che difendono dal danno 

che la stessa organizzazione produce, dai servizi che possono avere un controvalore in 

termini di attività concrete che l’organizzazione pone in essere nel mercato legale in cui 

vive l’operatore vittima. In quest’ultimo caso la potenziale vittima della richiesta 

estorsiva, diviene soggetto che trae un beneficio dal reato, potendo beneficiare di forma 

di impropria pacificazione sindacale o dell’accesso a mercati alterati. E questo connette 

l’attività estorsiva come attività puramente criminale alle porte del mercato legale, nel 

quale realizza comunque un public bad, un male sociale in termini di alterazione della 

libera concorrenza. 

Sull’asse che si muove dalle due estreme polarità dell’estorsione predatoria e 

estorsione produttiva, possono, dunque essere registrate e distinte varie declinazioni: 

l’imposizione periodica della tassa mafiosa, l’estorsione una tantum, la formula multipla 

(periodica più una tantum), l’imposizione di forniture, prodotti, servizi, maestranze; il 

prelievo sia di danaro che di merce. A quest’ultima ipotesi si può annettere il cosiddetto 

«servizio truccato»162, una forma di estorsione che si basa sulla fornitura di beni e servizi 

a prezzi assolutamente svantaggiosi. Le diverse forme risentono innanzitutto del 

radicamento territoriale e della densità del potere esercitato dal gruppo criminale di 

riferimento ed influisce altresì il ciclo di vita del clan, che corrisponde ad una sorta di 

ciclo produttivo, che potrebbe non essere identicamente replicabile da un soggetto 

diverso.  

Le risultanze probatorie di taluni recenti procedimenti giudiziari ha dimostrato che 

sulla tipologia di estorsione esercitata incide anche la reazione sociale, che può 

determinare esigenze di problem solving, prerogativa degli organi direttivi. Decisiva a 

determinare una riorganizzazione del mercato è stata l’adesione dei commercianti alle 

iniziative di Addiopizzo: un movimento sociale palermitano che ha dato inizio ad un 

moto di reazione alle pratiche estorsive dal 2004, convogliando in modo visibile ed 

assistito gli operatori economici che decidono di non sottostare alla pretesa estorsiva. 

 
161 Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 21460 del 19/03/2019, Ud. dep. 16/05/2019, in Rv. 275586 – 02, relativa alla modalità estorsiva 
realizzata da Cosa Nostra nel palermitano.  
162 G. DI GENNARO - A. LA SPINA (a cura di), I costi dell’illegalità. Camorra ed estorsioni in Campania, Bologna, Il Mulino, 2010, pp. 161-184. 
 

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b57D87A77%7d&db=snpen&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=21460%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2019%20AND%20%5bsezione%5d=2&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=78574&sele=&selid=&pos=&lang=it
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L’organizzazione aziendale ha dovuto interfacciarsi con questa nuova minaccia agli 

scambi del proprio mercato ed ha determinato un arretramento delle attività; si segnala 

in tal senso il contenuto di conversazioni intercettate tra due soggetti accusati di episodi 

estorsivi, che sono stati tratti in arresto nell’ambito del procedimento penale R.G.N.R. 

10350/12 del Tribunale di Palermo nato dall’operazione denominata “Apocalisse”. Un 

sodale G.D.M., collaboratore di giustizia della famiglia mafiosa di Santa Maria di Gesù, 

ha confermato che: «Se un commerciante aderisce ad Addiopizzo non ci andiamo, non 

gli chiediamo niente. Sono più le camurrie che i soldi che si incassano e dunque il gioco 

non vale la candela. Dopo tutti questi arresti temiamo di finire in carcere». Un’altra 

collaboratrice, M.V., della famiglia mafiosa di Borgo Vecchio dice «Al Borgo Vecchio 

pagano tutti, tranne quelli che hanno l’Addiopizzo… Non ci andavamo proprio 

saremmo stati stupidi». 

Il contenuto del colloquio e le dichiarazioni di diversi collaboratori di giustizia sono 

la conferma plastica di quanto risulti strategica l’azione di prevenzione posta in essere 

attraverso lo strumento del consumo critico concepito da Addiopizzo e parimenti 

dimostra come l’organizzazione aziendale del mercato dell’estorsione sia elastica, ossia 

in grado di reagire alle variabili ambientali specifiche, modificando l’attività produttiva 

nelle sue modalità e nell’oggetto dello scambio, per essere più mimetica e maggiormente 

incisiva anche nel mercato legale. 

Le caratteristiche della struttura organizzativa dell’attività estorsiva così tratteggiati 

si prestano ad essere valevoli anche per l’altro mercato criminale gestito dalla mafia, 

quello dell’usura, definito a livello istituzionale come lo sfruttamento del bisogno di 

denaro di un altro individuo per procacciarsi un ingente guadagno illecito. Nel rapporto 

usurario ci sono dunque la necessità di denaro e un'offerta che può apparire come 

un'immediata possibile soluzione all’esigenza di liquidità. Viene così concesso un 

prestito a un tasso d'interesse superiore al cosiddetto 'tasso soglia', rilevato ogni tre mesi 

dal ministero dell'Economia e delle Finanze e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, che si 

calcola aumentando del 50% il tasso effettivo globale medio (TEGM) relativo ai vari tipi 

di operazioni creditizie. 

Il tratto differenziale dal punto di vista organizzativo fra le due attività 

imprenditoriali criminali risiede nella storicità dell’attività estorsiva rispetto a quella 

usuraria, praticata soprattutto come strumento per entrare nelle aziende sane, 

sfruttando un periodo di difficoltà, per richiedere la restituzione del debito in forma di 

quote sociali ed ottenerne il controllo. L’organizzazione di questa attività dal punto di 

vista aziendalistico richiede alla base una fonte informativa qualificata, in grado di 

segnalare la mappatura della crisi, ossia i riferimenti dei soggetti che versano in 

situazione di bisogno di liquidità.  

Quindi l’organizzazione delle due attività differisce per l’attivazione soggettiva: ruolo 

strategicamente centrale per l’usura è svolto dagli “informatori”, spesso interni agli 
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istituti di credito163, in grado di fornire informazioni riservate concernenti lo stato di 

prossimità all’insolvenza degli imprenditori164, che costituiscono il bacino privilegiato di 

questo mercato. 

Dal punto di vista soggettivo, l’attività in senso stretto può essere persino svolta da 

intermediari, anche qualificati, che interpolano il capitale illecito, frutto di riciclaggio. 

L’organizzazione mafiosa interviene in una seconda fase mediante il proprio 

“personale”, che viene attivato per la riscossione dei crediti e per l’attivazione di quel 

meccanismo ricattatorio165 di usurpazione dell’azienda che verrà analizzato nel corso 

della presente trattazione. 

 

Par. 3.1.2.  L’ipotetica organizzazione aziendale nel narcotraffico. 
 

L’altra attività criminale che si ritiene di utile analisi ai fini di un’ipotizzabile 

organizzazione aziendale criminale è la produzione e il commercio delle sostanze 

stupefacenti, innanzitutto perché a livello quantitativo trattasi della prima fonte di 

alimentazione dei mercati illegali della mafia, tanto che anche le fonti istituzionali 

concordano nel ritenere che ad oggi non vi è altra merce in grado di produrre un pari 

plusvalore166. Per i sodalizi criminali il traffico delle sostanze stupefacenti si configura 

come «il principale moltiplicatore di ricchezza», tenuto conto che i suoi utili sono di 

gran lunga i più rilevanti fra quelli generati da qualsiasi altra attività umana, sia lecita 

che illecita167. Significativo, al riguardo, è il dato emerso da alcune intercettazioni che 

hanno posto in evidenza come l’unità di misura del denaro non sia in questi casi tanto il 

valore in dollari o in euro quanto il peso o il volume complessivo delle banconote 

narcotraffico168. 

 
163 S. PELLEGRINI, op. cit., p. 143. 
164 E. VENAFRO, L’impresa del crimine. Il crimine nell’impresa, Giappichelli Editore, Torino, 2012, pp. 129-131. 
165 D. MASCIANDARO, Criminalità ed attività finanziarie illegali nel mezzogiorno: riciclaggio ed usura, in AA. VV. Macroeconomie della mafia, (a 
cura di) M. CENTORRINO – G. CENTORRINO, Roma, Carrocci Editore, 1997, p.120. 
166 Transcrime 2014, “Progetto PON Sicurezza 2007-2013: Gli investimenti delle mafie. Rapporto Linea 1.” Milano: Ministero dell’Interno. 
www.investimentioc.it: «Il narcotraffico rappresenta una delle manifestazioni più tipiche della criminalità organizzata e anche il settore 
maggiormente redditizio (DPA 2010). Secondo delle recenti stime il mercato della droga in Italia genera ricavi per 7,6 miliardi di euro, di questi 
solo una parte è attribuibile alle mafie italiane. Sul totale dei ricavi percepiti dalle mafie da varie attività illegali, i ricavi della droga rappresentano 
il 23% mentre quelli del tabacco il 2%». 
167Relazione Annuale della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga 2019 su dati 2018, https://antidroga.interno.gov.it/temi/report/relazioni-
annuali-dcsa/, è il documento riassuntivo delle attività e dei risultati ottenuti in Italia nella lotta al traffico illecito delle sostanze stupefacenti. I 
dati illustrati sono elaborati sulla base sia della sistematica raccolta ed elaborazione dei dati relativi all’attività di contrasto al traffico di droga 
svolta dalle Forze di Polizia e dalle Dogane, sia sulla base delle relazioni informative degli Esperti per la Sicurezza dislocati nelle aree di 
produzione e transito degli stupefacenti. Nella Relazione vengono, altresì, descritte in maniera dettagliata le attività svolte dalle diverse 
articolazioni della Direzione Centrale nell’anno di riferimento. 
168 Relazione conclusiva della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche 
straniere, istituita con legge 19 luglio 2013, n. 87, XVII Legislatura, Relatrice: On. Rosy Bindi, approvata dalla Commissione nella seduta del 7 
febbraio 2018 e comunicata alle Presidenze l’8 febbraio 2018, Doc. XXIII, n. 38, 
https://www.camera.it/leg17/494?categoria=023&idLegislatura=17, p. 225. 

http://www.investimentioc.it/
https://antidroga.interno.gov.it/temi/report/relazioni-annuali-dcsa/
https://antidroga.interno.gov.it/temi/report/relazioni-annuali-dcsa/
https://www.camera.it/leg17/494?categoria=023&idLegislatura=17
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La storiografia individua come l’interesse della mafia per il narcotraffico sia la 

principale ragione che ha reso necessario un mutamento degli assetti organizzativi delle 

associazioni di stampo mafioso, in conseguenza all’elevazione degli interessi criminali 

delle stesse dai livelli micro del controllo del territorio (attività di rendita) alla gestione 

della più complessa filiera che va dalla trasformazione della materia prima alla 

commercializzazione della stessa169.  

Lo sviluppo di attività mafiose che trascendono dai singoli contesti locali pone 

l’esigenza di un elevato coordinamento tra gli attori in gioco per la gestione di una filiera 

criminale che contempla più fasi: quella della produzione, della logistica, del trasporto 

e della distribuzione delle sostanze stupefacenti, tanto da creare un’organizzazione di 

risorse umane su scala transazionale. 

Anche le variabili ambientali esterne del comportamento aziendale, che attengono 

alle attività di prevenzione, investigazione e contrasto assumono una dimensione 

sovranazionale, che si dispiega attraverso forme sempre più proficue di coordinamento, 

sia sul versante convenzionale ed internazionale170 che europeo. 

Con riferimento alle variabili di contesto, ossia interne, la dimensione internazionale 

del fenomeno e la necessità di coordinare più fasi di una filiera determinano una 

declinazione sensibilmente diversa delle variabili umane, sociali, tecniche ed 

organizzative rispetto a quanto sopra analizzato per l’estorsione. Per comprenderne la 

portata, si rende necessario un sintetico inquadramento del traffico di ciascuna di quelle 

che si definiscono, secondo la normativa convenzionale, sostanze psicotrope (cocaina, 

eroina, derivati illegali della cannabis, droghe sintetiche) e questo è reso possibile dalla 

fonte ministeriale della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga171. 

La produzione di cocaina si concentra principalmente nell’area andina del Sud 

America con i tre maggiori Paesi produttori (Colombia, Perù e Bolivia). I paesi limitrofi 

(Brasile, Venezuela, Argentina ed area caraibica) rivestono un ruolo importante quali 

aree di stoccaggio nonché di zone di transito per l’esportazione verso l’Europa e gli Stati 

Uniti d’America. A livello mondiale, la cocaina viene di norma trasportata seguendo la 

via marittima o tramite il vettore aereo. I principali punti d’ingresso europei sono la 

Spagna ed i grandi porti del Nord Europa (Belgio ed Olanda). I flussi che attraversano 

l’Africa insistono sui Paesi del versante occidentale dai quali la sostanza poi riparte via 

terra, sfruttando le diverse diramazioni in direzione dei Paesi della costa settentrionale 
 

169 I. SALES - S. MELORIO, Le mafie nell’economia globale, Napoli, Guida Editori, 2017, pp.21-22. 
170  Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope adottata dalla Conferenza nella sua 6° seduta 
plenaria, il 19 dicembre 1988. 
171 La Direzione Centrale venne istituita per effetto dell’art. 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 16, ereditando compiti, personale e dotazioni del 
soppresso Servizio Centrale Antidroga, costituito, presso la Direzione Centrale della Polizia Criminale, ai sensi dell’art. 35 della legge 1 aprile 
1981, n. 121, con funzioni di coordinamento dell’azione di contrasto operata dalle Forze di Polizia nel settore degli stupefacenti. Ancor prima, 
le stesse funzioni, sulla base dell’art. 7 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, erano affidate all’Ufficio Centrale di Direzione e Coordinamento 
dell’attività di Polizia per la Prevenzione e Repressione del Traffico Illecito delle Sostanze Stupefacenti (“Ufficio Stupefacenti”), quale struttura, 
nata nel 1976, di direzione e coordinamento dell’attività antidroga composta, tra gli altri, da funzionari e ufficiali dell’allora Direzione Generale 
della Pubblica Sicurezza e da ufficiali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. 
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del continente africano e di là verso i mercati di consumo europei. Le rotte via mare 

lambiscono le coste nord-occidentali africane, per entrare nel Mediterraneo (attraverso 

lo stretto di Gibilterra) ovvero proseguendo attraverso l’Oceano Atlantico in direzione 

dei porti europei. Di recente è stata rilevata una nuova rotta che, transitando nel bacino 

del Mediterraneo, si dirige verso i porti dell’area balcanica e/o del Sud-Est Europa per 

poi ripercorrere la rotta balcanica tradizionalmente utilizzata per il traffico di eroina. La 

cocaina destinata in Italia giunge prevalentemente via mare nei porti e nelle aree 

costiere tirreniche. 

Il ricavo di utile proveniente dal traffico della cocaina rappresenta un giro d’affari 

tale da giustificare l’appellativo di «oro bianco» e la sua percorrenza su «fiumi d’oro»172. 

Per un chilo di foglie fresche di cocaina i granjeros colombiani guadagnano 78 centesimi 

di euro. Arrivati in Europa un chilo di cocaina giunge a 31.500 euro173. Durante il tragitto 

il costo iniziale subisce continui incrementi a causa dei costi necessari per il 

superamento delle barriere create dai confini, e la ripartizione dei guadagni dipende 

conseguentemente dai mark-up applicati al prezzo lungo la catena dei passaggi, dal 

produttore al consumatore finale174. Ad ogni modo il plus valore viene garantito dal fatto 

che la quantità iniziale potrà essere quadruplicata, dopo le procedure chimiche della 

post produzione, dette taglio.  

Nel traffico di cocaina la ‘ndrangheta, unanimemente riconosciuta, dai principali 

cartelli, interlocutrice ritenuta affidabile e solvente, ha consolidato nel tempo le proprie 

basi logistiche e operative in numerosi Paesi europei e sudamericani.  

Cosa Nostra e la Camorra rivestono nel traffico di cocaina un ruolo che pare 

subalterno175 rispetto all’egemonia del mercato realizzata dall’organizzazione calabrese. 

Con riferimento al mercato dell’eroina, si deve tenere presente che la presenza di 

coltivazioni di papavero da oppio è stata segnalata nei Paesi concentrati nelle tre 

seguenti sub-regioni: il Sud-ovest Asiatico176, il Sud-est Asiatico177 e ancora l’America 

Latina178. L’eroina raggiunge i mercati di destinazione sostanzialmente attraverso la rotta 

Balcanica (percorrente: Turchia, Bulgaria, Romania e Grecia), la rotta meridionale (in 

cui le spedizioni dall’Iran e dal Pakistan entrano in Europa direttamente o transitando 

attraverso i paesi africani), la rotta del nord passante per l’Asia centrale, la rotta caucasica 

(attraverso il Caucaso Meridionale ed il Mar Nero). 

 
172 N. GRATTERI – A. NICASO, Fiumi d’oro. Come la ‘ndrangheta investe i soldi della cocaina nell’economia legale, Milano, Mondadori, 2019, p.5.  
173 S. PELLEGRINI, op. cit., p. 39 
174 A. BECCHI - M. TURVANI, Proibito. Il mercato mondiale della droga, Donzelli Editore, Roma 1993, p. 52. 
175 O.C.C.C. nr. 2429/2017 del Tribunale di Catania – Ufficio GIP (Operazione “Bronx”); O.C.C.C. nr. 15/2018 del Tribunale di Napoli – Ufficio GIP 
(Operazione “Crypto”). 
176 principalmente l’Afghanistan, e approvvigiona i mercati dei Paesi limitrofi e quelli di altre regioni, quali Europa, Medio Oriente, Africa ed Asia 
Meridionale e, in minor misura, Estremo Oriente, Sud-est Asiatico, Nord America ed Oceania. 
177 principalmente Myanmar e, in minor misura, Laos, e rifornisce i mercati dell’Estremo Oriente (Cina), lo stesso Sud-est Asiatico e l’Oceania. 
178 prevalentemente Messico, Colombia e Guatemala, alimentando principalmente il mercato degli Stati Uniti d’America e, in proporzioni più 
limitate, quello del Sud America. 
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Il nord-Europa si conferma il principale hub di afflusso dell’eroina che vi giunge sia 

attraverso le rotte marittime, sia attraverso la rotta balcanica la cui valenza è confermata 

non solo sotto il profilo geografico ma soprattutto dalla presenza, nei Paesi che 

attraversa, di qualificati sodalizi criminali che ne curano lo stoccaggio, il trasporto 

intermedio e la sicurezza dalle agenzie di contrasto.  

Sul territorio nazionale, la gestione del traffico di eroina si conferma appannaggio 

soprattutto dei clan camorristici in contatto, generalmente, con organizzazioni 

straniere, soprattutto albanesi. 

Le principali sostanze stupefacenti ottenute dalle infiorescenze femminili della pianta 

e dalla resina di cannabis sono la marijuana, l’hashish e l’olio di hashish. I maggiori 

produttori a livello mondiale della prima sono l’Albania (che rifornisce l’Italia e parte 

dell’Europa), il Messico e gli Stati Uniti (che approvvigionano prevalentemente il 

mercato nord-americano) nonché il Paraguay. Il mercato clandestino italiano della 

marijuana viene rifornito inoltre, oltre che dalla produzione locale, anche da partite di 

sostanze proveniente dalle coltivazioni indoor olandesi.  

Le maggiori organizzazioni criminali attive nel settore sono quelle albanesi che 

operano soprattutto in Puglia in stretta sinergia con le locali consorterie criminali. 

L’indagine Shefi179, condotta dalla DIA di Bari, ha consentito di disarticolare un sodalizio 

italoalbanese dedito al traffico di marijuana, operante nel capoluogo pugliese. Nella 

circostanza sono state confermate le connessioni criminali tra i due Paesi ed il ruolo 

delle coste pugliesi, che tuttora rappresentano uno dei principali punti di arrivo dello 

stupefacente in Italia, successivamente inviato verso i mercati italiani ed esteri. 

Particolarmente attiva nel settore è la criminalità pugliese recentemente interessata da 

una forte evoluzione, caratterizzata dalla presenza di una pluralità di gruppi criminali 

in guerra fra loro, come dimostra il permanere di conflitti armati che hanno coinvolto 

appartenenti alle parti in lotta per il controllo delle piazze di spaccio. L’operazione 

Pandora180, inoltre, condotta dai Carabinieri di Bari, ha rivelato l’esistenza di rapporti di 

collaborazione finalizzati al perseguimento di comuni obiettivi criminali, anche nel 

traffico di sostanze stupefacenti, tra i clan mafiosi baresi, gli esponenti della criminalità 

dauna, cosiddetta Società Foggiana e la criminalità salentina. 

L’hashish è la sostanza stupefacente maggiormente consumata in Italia e proviene per 

la quasi totalità dal Marocco su rotte e con modalità di trasporto oramai consolidate che 

prevedono il trasferimento e lo stoccaggio in Spagna e la successiva distribuzione nei 

mercati di consumo fra cui l’Italia, che opera d’intesa con la criminalità marocchina o 

spagnola attraverso organizzazioni di matrice camorrista e ‘ndranghetista, operative in 

Spagna. 

 
179 O.C.C.C. nr. 10000/2017 del Tribunale di Bari – Ufficio GIP. 
180 O.C.C.C. nr. 9817/2015 del Tribunale di Bari – Ufficio GIP. 
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Da ultimo, è opportuno dare rilievo al mercato delle droghe sintetiche, fra le quali 

figurano le amfetamine, le sostanze del gruppo ecstasy e le metamfetamine, tutte create 

in laboratori, attraverso comuni processi di sintesi chimica181. L’intera filiera che si 

sviluppa dalla produzione alla distribuzione presenta caratteristiche molto diverse dalle 

altre. L’Europa è uno dei principali produttori, con sedi operative in Olanda, Belgio e 

Repubblica Ceca. Fino al 2018, si è registrato uno scarso interesse della criminalità 

mafiosa verso questo tipo di sostanze, a causa dei bassi margini di guadagno. Ciò ha 

provocato una minore entità dell’offerta, condizionando il mercato che si alimenta 

prevalentemente attraverso le reti telematiche e il dark web. 

Il dato che emerge in misura preponderante è la dimensione territoriale del mercato 

di riferimento e questo incide nelle transazioni illegali per almeno due componenti, una 

soggettiva e una oggettiva. La prima riguarda la natura delle organizzazioni criminali 

legate al territorio che debbono tessere necessariamente trusts con altre realtà criminali, 

per accedere al narcotraffico in una qualsiasi delle sue fasi; sul versante oggettivo rileva 

l’esigenza organizzativa di programmare ciascuna fase e modulare gli schemi operativi. 

Questo tipo di business testimonia come il crimine abbia assunto una dimensione 

progressivamente globalizzata e ne consegue che l’incremento della discontinuità 

territoriale abbia cagionato la necessità per le imprese criminali di svolgere funzioni 

caratterizzate da un maggior grado di articolazione e complessità. 

Ripercorrendo, come fatto per il racket, le variabili di contesto emerge chiaramente 

che per il narcotraffico la variabile umana e quella sociale sono interessate 

quantitativamente dall’aumento del numero degli attori, sia sul versante individuale 

(più sodali, più soggetti) che corporativo (più entità criminali organizzate), e 

dall’esigenza di intessere reti di relazioni transazionali, con attori esterni 

all’organizzazione criminale di origine. 

Interessante è ravvisare come possano riscontrarsi forme di mutuo riconoscimento 

del carattere delle relazioni di fratellanza poliadiche, che possono assumere forme 

istituzionalizzate permanenti. Il legame di fratellanza viene mutualmente riconosciuto 

e determina il successo dei mercati illegali transazionali, in quanto si condivide nella 

segretezza lo spirito di communitas creato dal contratto di affratellamento nell’arena dei 

mercati illegali internazionali182. Il campo creato dal mercato globale condivide molti 

tratti in comune con le società primitive: in entrambe manca un potere sovrano, non 

esistono codici scritti, apparati di polizia o corti giudiziarie presso le quali rivolgersi per 

la tutela dei propri diritti e per la risoluzione delle controversie. In un sistema di forza 

decentrata, la pacificazione non è un evento occasionale, ma un processo continuamente 

 
181 Affine a quello delle droghe sintetiche è il fenomeno delle cosiddette Nuove Sostanze Psicoattive, prodotti per la maggior parte di origine 
sintetica, frutto di una continua azione di elaborazione delle strutture chimiche di base di psicotropi già sottoposti a controllo volta ad evitare 
da parte delle organizzazioni criminali il loro inserimento nelle Tabelle internazionali delle sostanze proibite. 
182 L. PAOLI, op.cit. online, 1998. 



 
58 

 
 

 

attivo, in quanto l’universo dell’illegalità è caratterizzato da un livello assai basso di 

fiducia sistemica, che dipende da un equilibrio istituzionale terzo, pertanto i rapporti 

fiduciari si fondano esclusivamente su basi personalistiche. 

Nello spazio internazionale e policentrico dei mercati illegali, tuttavia, il problema 

dell’ordine è in bilico fra relazioni personalistiche, allignate in un contesto ad alta 

conflittualità, non essendoci un sistema comune di valori ultimi, che non siano quelli 

atomistici del profitto di ciascun attore. 

Gli attori dei mercati illeciti non costituiscono in alcun modo una comunità morale 

o sociale: le transazioni in beni e servizi illegali sono quindi destinate ad aver luogo 

esclusivamente sulla base della fragile fiducia che può essere costruita tramite la 

ripetizione degli scambi, ma il ricorso alla violenza e all’arrocco rappresentano 

ontologicamente opzioni disponibili per ciascun agente.  

La struttura generica del crimine transazionale opera su interazioni contingenti, 

rinegoziabili, precarie183, oggetto di potenziali conflitti esogeni – con l’Autorità- o 

endogeni- con gli altri attori criminali per la spartizione delle risorse. 

L’operazione denominata “Stammer”184 coordinata dalla Procura della Repubblica 

presso il Tribunale di Catanzaro e condotta dalla Guardia di Finanza ha fatto luce nel 

mese di gennaio 2017 su un traffico internazionale di stupefacenti promosso da tre 

‘ndrine. Secondo l’impianto accusatorio, il sodalizio, partecipato da oltre 50 soggetti, 

attivo anche in Sicilia, Campania, Lazio, Toscana, Emilia - Romagna e Lombardia, aveva 

organizzato un’importazione di otto tonnellate di cocaina proveniente dalla Colombia, 

poi sequestrate nel porto colombiano di Turbo185. Dalle risultanze d’indagine emerge che 

le cosche vibonesi fungevano da raccoglitore di denaro dei calabresi, di un gruppo di 

siciliani e di campani. Soldi che poi, in contanti, venivano consegnati ai narcos 
colombiani in cambio della sostanza stupefacente. L’interazione fra tre gruppi mafiosi 

italiani e l’organizzazione colombiana non erano prive di frizioni, tanto che a garanzia 

delle transazioni economiche si era posta in essere una pratica frequente per strutturare 

i rapporti di fiducia: tenere in ostaggio presso la sede territoriale dell’acquirente un 

soggetto facente parte dell’organizzazione criminale, a garanzia della buona riuscita 

dell’operazione. Pertanto, per garantire il carico di otto tonnellate di cocaina a Mileto 

viene “ospitato” tale “Jhon”, al quale i calabresi, se l’affare fosse andato a buon fine, 

avrebbero garantito il ritorno a Bogotà. Nel decreto di richiesta di misure cautelari 

firmato dal Procuratore Capo Nicola Gratteri risulta che il 15 dicembre 2016 presso 

l’abitazione dell’amante S. P. (uno degli indagati), preoccupato dal protrarsi della 

trattativa, riferiva alla donna che, se non avessero definito la stessa entro un periodo di 

tempo estremamente breve, avrebbe proceduto all’eliminazione fisica di Jhon e lo dice 

 
183 A. LA SPINA, op.cit., p.39. 
184 Proc. pen. n. 9444/14 R.G.N.R. Direzione Distrettuale Antimafia del Tribunale di Catanzaro. 
185 Relazione semestrale Direzione Investigativa Antimafia, 2017, I semestre, pp.33 e 49. 
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attraverso tali parole: “Mi tolgo la pistola, – dice alla donna – appena parla quella sera 

stessa lo sparo… Bastardi mi hanno portato all’elemosina questi”186. 

Sul versante delle relazioni inter-corporative le transazioni in beni e servizi illegali 

sono favorite dall’esistenza di consolidate relazioni di fiducia tra le controparti. Il 

sentimento di comune appartenenza, che fonda la relazione mafiosa in via prescrittiva 

e che è rafforzato dalla presenza di un codice normativo e dall’attività di enforcement 
esercitata dagli organi apicali rappresenta un fattore esplicativo imprescindibile per 

discorrere delle ragioni dell’ingresso e della permanenza dei gruppi mafiosi siciliani e 

calabresi nell’arena dei mercati illegali internazionali.  

Quando tali rapporti fiduciari, personalistici per struttura, vengono a vacillare, 

vengono posti proprio l’individui come fonte di garanzia e quando anche questo sistema 

entra in fibrillazione, subentra l’uso della violenza in via sussidiaria a ripristinare i 

rapporti di forza, a malleveria delle relazioni commerciali, a tutela delle dinamiche di 

amministrazione della filiera e quindi come modo di gestione delle relazioni 

interpersonali. L’aspetto relazionale legato alla fiducia e soprattutto alle conseguenze 

della fiducia tradita, impone l’uso della violenza, per controbilanciare le inefficienze 

informative che si generano nell’impresa criminale187. 

Questo deficit sistemico di fiducia determina il picco dei costi di transazione, si stima 

che tra la prima transazione all’ingrosso e la vendita al consumatore finale il prezzo della 

merce conosce aumenti oscillanti tra il 1000 e il 3000%, perché gli attori dell’universo 

illegale devono costantemente minimizzare non soltanto la possibilità di venire 

individuati dalle agenzie pubbliche di contrasto ma anche proteggersi dai rischi di frode 

e raggiro da parte delle proprie controparti economiche188. 

Partendo dalle necessità tecnologiche e geografiche di un processo produttivo e di 

commercializzazione, che definiscono le variabili funzionali e territoriali di una filiera, 

è possibile analizzare un possibile modello di comportamento organizzativo del 

narcotraffico. 

Sul versante della struttura organizzativa, bisogna rilevare che le transazioni su scala 

internazionale presuppongono la necessità di coprire la distanza geografica fra i diversi 

territori scenario delle fasi della filiera.  

Il percorso che viene tracciato dalla produzione al consumo vede una serie di attività 

necessarie e una serie di attività di supporto: si parte dalla produzione in senso stretto, 

che implica attività agricole, accompagnate da passaggi inerenti alla trasformazione 

chimica, con interessamento della logistica di stoccaggio. Segue la fase del commercio 

all’ingrosso che implica operazioni di intermediazione finanziaria e di brokeraggio, fino 

 
186 Richiesta misura cautelare nel proc. pen. n. 9444/14 R.G.N.R. Direzione Distrettuale Antimafia del Tribunale di Catanzaro, stralcio riportato 
dal Corriere della Calabria, online, del 24 gennaio 2017. 
187 F. SALLUSTI, op. cit., p.173. 
188  L. PAOLI, op.cit., online, 1998. 
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ad arrivare attraverso percorsi complessi di trasporto alla fase del commercio al dettaglio 

e alla ripartizione e gestione delle cosiddette piazze di spaccio. Completa la filiera quel 

crogiuolo di attività suppletive integrate dalle attività di riciclaggio, intermediazione 

finanziaria, schermatura dei patrimoni illecitamente acquisiti. 

La strategia territoriale di un’impresa criminale è costituita dall’insieme delle 

decisioni che regolano il comportamento dell’attore economico rispetto al bacino 

territoriale dell’attività funzionale all’impresa stessa, per ciascuna delle suddette fasi. 

Le imprese criminali possono strutturare almeno tre tipologie di relazione sul 

territorio che si declinano nella forma del controllo, della presenza e 

dell’investimento189. Il «controllo» presuppone quello che Schelling190 definirebbe un 

mercato monopolistico, ossia l’esistenza di un contesto influenzato interamente dalla 

criminalità organizzata, ne abbiamo osservato un esempio nell’analisi dell’attività del 

racket. Una forma meno permeante di relazione è la «presenza», ossia la capacità di 

operare in un territorio, minimizzando il rischio delle attività di contrasto e gestendo le 

relazioni conflittuali con i competitors o con gli altri gruppi criminali. L’«investimento», 

invece, appare come la forma di relazione col territorio meno tangibile e visibile dal 

punto di vista del contatto, eppure determina un’incidenza nel sistema economico 

attraverso l’immissione dei proventi di derivazione illecita. 

Queste tre tipologie di relazione certamente interessano il narcotraffico, 

susseguendosi in base alla minore incidenza della variabile territoriale 

nell’organizzazione aziendale. 

Chiaramente nella fase della prima produzione lo schema del «controllo», anche 

militarizzato, di intere aree agricole e dei siti di stoccaggio è garantita dalla criminalità 

degli Stati produttori. 

Nella fase del commercio all’ingrosso, la criminalità italiana agisce mediante lo 

schema della «presenza», ossia attraverso la gestione del traffico mediante l’intervento 

personale di membri dell’organizzazione interessata presso i nodi nevralgici dei passaggi 

più delicati: la stipula dell’accordo di acquisto e il trasporto. 

La recente indagine denominata “Pollino”191, condotta dalla Squadra Mobile di 

Reggio Calabria, ha consentito di far luce su una strutturata consorteria calabrese attiva 

 
189F. SALLUSTI, op. cit., p.173. 
190T.C. SCHELLING, op. cit., 1984, p.182. 
191 O.C.C.C. nr. 52/2018 del Tribunale di Reggio Calabria – Ufficio GIP, richiamata anche nella Relazione Annuale della Direzione Centrale per i 
Servizi Antidroga 2019, cit, p.17. L’operazione è il frutto di anni di intenso lavoro investigativo svolto nell’ambito di una Squadra Investigativa 
Comune (Joint Investigation Team) costituita il 18.10.2016, a L’Aia (NL), presso Eurojust tra Magistratura e Forze di Polizia di Italia, Paesi Bassi 
e Germania, cui hanno aderito, per l’Italia la Procura Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria con il supporto della Procura Nazionale Antimafia 
ed Antirerrorismo, la Squadra Mobile della Questura di Reggio Calabria con il supporto del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, il 
Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Catanzaro con il supporto del Servizio Centrale d’Investigazione sulla 
Criminalità Organizzata della Guardia di Finanza ed il IV Gruppo del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza; per la Germania 
la Procura di Duisburg e il Bundeskriminalamt (B.K.A.) di Wiesbaden, per i Paesi Bassi la Procura di Zwolle e il F.I.O.D. (Corpo olandese di polizia 
fiscale ed economica) di Eindhoven. L’iniziale accordo è stato ampliato con l’ingresso dell’Agenzia Europol, per i profili d’analisi e 
coordinamento, e lo specifico apporto di Belgio e Svizzera, in qualità di membri osservatori e cooperanti, in base ad accordi di natura rogatoriale. 
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nel traffico internazionale di cocaina in grado di contare su basi logistiche dislocate nei 

Paesi Bassi e in Germania. In questo contesto, sono emersi anche i traffici degli esponenti 

di cosche protagoniste della faida riesplosa con la strage di Duisburg del 15 agosto 2007 

e di altre cellule già da anni stabilmente residenti in Nord Europa, luoghi da dove, 

secondo l’ipotesi accusatoria, coordinavano le importazioni di cocaina dall’America 

Latina, in costante contatto con la Calabria. La distribuzione della cocaina avviene, 

dunque, attraverso la capillare distribuzione in tutti i Continenti di “locali” distaccati, 

rispetto all’organizzazione calabrese, atti a fornire il supporto organizzativo che 

᾿ndrangheta garantisce a livello globale 192, rendendosi l’interlocutore qualificato per i 

grandi produttori, tanto da ottenere il riconoscimento di una sorta di “marchio di 

qualità” presso i partners e le altre organizzazioni allocate nella filiera del 

narcotraffico193.  

Nella fase del brokeraggio, si segnala ancora una forma di «presenza» di cosa nostra e 

camorra soprattutto su base europea del sistema delle cc.dd. “puntate” attive in una sorta 

di mercato borsistico della droga, nel quale queste organizzazioni investono i loro 

capitali facendo ricorso a broker che raccogliendo più “puntate” e quindi avendo a 

disposizione ingenti somme di denaro, riescono a strappare un prezzo più vantaggioso 

per l’acquisto dello stupefacente direttamente dai produttori, anche per ovviare 

all’ingerenza della ‘ndrangheta nel mercato della cocaina. 

Con il riferimento alle fasi che implicano una dotazione di risorse tecnologiche, 

l’attenzione si sposta necessariamente nell’ambito della logistica e si segnala una certa 

evoluzione delle tecnologie applicate ai mezzi di navigazione in senso lato e dei metodi 

di occultamento delle merci. La citata operazione denominata “Pollino” ha consentito 

di addivenire al rinvenimento in dotazione organica di una vera a propria flotta di mezzi 

di trasporto al servizio della consorteria calabrese. 

Il 17 ottobre 2018, presso il porto di Genova, è stata portata a termine un’operazione 

di sequestro da parte della Squadra Mobile del capoluogo ligure, in collaborazione con 

il personale dell’Agenzia delle Dogane e con il coordinamento dalla Direzione 

Distrettuale Antimafia, concernente 268 Kg di eroina, costituente quantitativamente la 

più grossa partita sequestrata negli ultimi venti anni. La droga era nascosta all’interno di 

un container trasportato a bordo della nave “Artabaz” partita dal porto iraniano di 

Bandar Abbas alla volta della Turchia e dell’Europa, toccando i porti di Amburgo, 

Valencia e infine Genova. Presso quest’ultimo porto erano stati fatti sbarcare 31 

container e dall’esame delle loro polizze di carico, avrebbero dovuto trasportare 

bentonite, un minerale argilloso in polvere destinato nella Repubblica Ceca, in realtà fra 

 
192 Relazione della Commissione Parlamentare Antimafia, XV Legislatura, pubblicata in F. Forgione, ‘Ndrangheta. Boss luoghi e affari della mafia 
più potente al mondo, Baldini Castoldi Dalai, Milano 2008, p. 271. 
193 S. PELLEGRINI, op.cit., p.40. 
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essi erano stati celati tre container colmi di eroina. L’operazione denominata “Balboa”194, 

condotta dalla Guardia di finanza, ha fatto emergere la connessione diretta con squadre 

di portuali infedeli del Porto di Gioia Tauro, che hanno coperto merce occultata con 

modalità cd. “rip on” (ossia in borsoni pronti per essere prelevati) proveniente dal Sud 

America.  

Con riferimento alla gestione del rischio d’impresa della fase logistica, la criminalità 

organizzata deve necessariamente prendere atto di iniziative di portata internazionale, 

avanzate proprio dall’agenzia di contrasto italiana, che ha condotto una serie di attività, 

avvalendosi delle facoltà offerte dall’art. 17 della Convenzione delle Nazioni Unite di 

Vienna del 1988 e dall’art.110, lettera D, della Convenzione delle Nazioni Unite di 

Montego Bay del 1982, che prevede la possibilità di richiedere allo Stato di bandiera, 

l’autorizzazione all’abbordaggio di imbarcazioni sospettate di trasportare illecitamente 

carichi di stupefacenti. Con tale metodo è stato possibile giungere al sequestro di 

numerosi carichi solo nel 2018195.  

Il problem solving aziendale si è così strutturato, accentuando gli studi e le 

applicazioni tecnologiche dei cosiddetti Narco sub196, sommergibili di modeste 

dimensioni costruiti dai trafficanti per il contrabbando della droga. I primi prototipi, nel 

1993, erano semi-sommergibili in quanto non potevano immergersi totalmente, la 

maggior parte delle imbarcazioni erano sommerse fino alla cabina di guida ed i gas di 

scarico avevano gli scappamenti sopra l'acqua. Gli ultimi narco-sottomarini sono 

completamente sommergibili, progettati specificamente per essere difficili da rilevare 

visivamente da radar, sonar e sistemi a infrarossi. 

La prima volta che la US Coast Guard ne intercettò uno era il 2006 e venne 

soprannominato “Bigfoot” perché se ne era sentito parlare dell’esistenza, ma nessuno li 

aveva anocra visti effettivamente. Nel 2009, gli Stati Uniti rilevarono ben sessanta 

trasferimenti con i narco-sub e si calcolò che i battelli muovevano circa 330 tonnellate 

di cocaina all'anno. I semi-sommergibili costavano fino a due milioni di dollari ciascuno 

ma potevano generare, per i trafficanti, soltanto in un viaggio, più di 100 milioni di 

dollari. I cantieri clandestini, dove lavorano alacremente ingegneri e costruttori sono 

situati soprattutto sulla costa colombiana del Pacifico, dietro le scogliere frastagliate che 

si protendono in mare attraverso insediamenti di mangrovie e di migliaia di chilometri 

di corsi d'acqua. Le tecniche di progettazione e fabbricazione impiegate nella 

costruzione dei narco-sub sono migliorate nel corso del tempo. Le barche sono diventate 

 
194 O.C.C.C. n. 5299/13, R.G.N.R. DDA 3376/14, R.G.GIP DDA 32/15, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Reggio 
Calabria. 
195 È del 01.06.2018, il sequestro, a largo delle coste siciliane, di kg.10.366 di hashish rinvenuti a bordo della motonave “Quest”, battente 
bandiera olandese; 02.08.2018, il sequestro, in acque internazionali del canale di Sicilia, di kg. 20.140 di hashish rinvenuti a bordo della 
motonave “Remus”, battente bandiera panamense; 26.11.2018, il sequestro, nel canale di sardegna, di kg.11.050 di hashish rinvenuti a bordo 
del veliero “Leucothea”, battente bandiera olandese. 
196 Mezzo nautico definito nelle sue caratteristiche tecniche dalla rivista online Nautica Report, 
https://www.nauticareport.it/dettnews.php?idx=6&pg=5943. 
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più veloci, maggiormente navigabili e con maggiore capacità di carico rispetto ai modelli 

precedenti. Un narco-sommergibile lungo circa 18 m. è in grado di raggiungere una 

velocità di 18 km, trasportando fino a 9,1 tonnellate di cocaina. 

Il 3 luglio 2010 le autorità dell’Ecuador sequestrarono un mezzo completamente 

sommergibile nella giungla al confine tra l'Ecuador e la Colombia. L’imbarcazione aveva 

la capacità di circa 10 tonnellate di carico, un equipaggio di cinque o sei persone e poteva 

immergersi completamente a 19,8 m di profondità con una lunga autonomia sott’acqua.  

I semi sommergibili sono difficili da individuare dalle navi di pattuglia, ma sono facili 

da rilevare dall'aria. Per risolvere questo problema, un nuovo concetto è stato adottato 

dai contrabbandieri: un contenitore stile "siluro" viene utilizzato con un serbatoio 

zavorra per tenerlo a circa 30 m sott’acqua mentre viene trainato da una normale barca 

da pesca. In prossimità di controlli, il "siluro" viene rilasciato e, mentre è ancora 

sommerso, rilascia automaticamente una boa a forma di tronco di legno dotata di un 

trasmettitore di posizione per un secondo peschereccio che recuperandolo continuerà 

la consegna di cocaina.  

I presidi tecnologici sono in continua evoluzione e contemplano l’uso diretto anche 

del corpo umano come vettore. Si tratta dei cosiddetti ovulatori o bodypackers, corrieri 

che trasportano nel proprio corpo involucri contenenti lo stupefacente. Acquisizioni 

relative a tale sistema sono state ottenute nel corso dell’operazione “Snoopy”197 eseguita 

dalla Polizia di Stato il 4 dicembre 2018 che ha accertato un episodio di introduzione in 

Italia di un considerevole quantitativo di cocaina (pari a circa 1200 dosi), attraverso un 

corriere ovulatore di nazionalità nigeriana, controllato e arrestato presso lo scalo 

aeroportuale di Roma-Fiumicino. Anche l’operazione “Pusher Niger San Michele”198, 

condotta dalla Squadra Mobile di Venezia, ha documentato le attività illecite di 

un’organizzazione criminale nigeriana nell’importazione e distribuzione al minuto 

dell’eroina sul territorio italiano, attraverso una rete di contatti transnazionali di 

ovulatori, che consentivano il trasporto di eroina con principi attivi con presenza di 

metorfano, un oppioide sintetico, responsabile di tutta una serie di effetti a carico del 

sistema nervoso centrale che − associato all’eroina − ne amplifica gli effetti.  

Parallelamente si è affermato un metodo di trasporto e occultamento di quantità non 

superiori ai 6 chilogrammi, inserite in doppifondi di bagagli da stiva, protetti dai sistemi 

radiogeni e dall’olfatto delle unità cinofile. A tali protezioni meccaniche si aggiungono 

articolate procedure di viaggio dei soggetti incaricati di trasportare il bagaglio, reclutati 

per la maggior parte nei paesi dell’est e di giovane età, al fine di distogliere l’attenzione 

delle forze dell’ordine ai quali l’organizzazione garantisce, oltre al compenso monetario, 

un soggiorno in una località turistica intermedia del viaggio di andata o ritorno dalla 

 
197 O.C.C.C. n. 20804/2015 R.G.N.R. 25578/2016, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Torino. 
198 O.C.C.C. n. 4260/2018 emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Venezia. 



 
64 

 
 

 

località di prelevamento del carico, utile a sviare ulteriormente l’attenzione 

investigativa. 

In tal senso, si rileva una battuta d’arresto delle agenzie investigative italiane, rispetto 

alle cui iniziative, la Corte di Cassazione ha rilevato la violazione dei canoni di garanzia 

previsti dal codice di procedura penale, con riferimento alle acquisizioni probatorie. Per 

cui non è considerabile legittimo il  provvedimento di perquisizione e sequestro delle 

credenziali di accesso al sistema informatico di prenotazione dei voli on line di una 

compagnia aerea, al fine di identificare per tempo - in base ad una serie di parametri 

sintomatici desumibili dalle modalità di prenotazione dei voli - i passeggeri sospettabili 

di fungere da corrieri internazionali di stupefacenti (ovulatori), trattandosi di 

provvedimento preordinato non tanto ad acquisire elementi di conoscenza in ordine ad 

una o più notitiae criminis determinate quanto a monitorare in modo illimitato, 

preventivo e permanente il contenuto di un sistema informatico con riferimento a reati 

non ancora commessi, ma dei quali si ipotizzi la futura commissione da parte di soggetti 

da individuarsi. La Corte di legittimità ritiene che non possa neanche invocato l'art. 248, 

comma secondo, c.p.p.., novellato dalla Legge n. 48 del 2008, per il quale l'autorità 

giudiziaria e gli ufficiali di polizia giudiziaria da questa delegati, per rintracciare le cose 

da sottoporre a sequestro o accertare altre circostanze utili ai fini delle indagini, possono 

esaminare presso banche atti, documenti e corrispondenza nonché dati, informazioni e 

programmi informatici. Tale articolo, laddove richiama le banche, non può che riferirsi 

agli istituti di credito e non già alle banche dati, per giunta in continuo aggiornamento 

automatico, presso qualsiasi altro ente o struttura privata o pubblica, tanto più che il 

termine banca dati non risulta mai adoperato dall'ordinamento giuridico italiano che 

utilizza la diversa dizione di sistema informatico o telematico199. 

Si  è già visto come la struttura organizzativa dell'azienda sia caratterizzata dalla 

divisione del lavoro; dal grouping; dai meccanismi di coordinamento e dal 

decentramento e attraverso una rassegna di alcune recenti operazioni delle Autorità 

italiane si è apprezzata la peculiarità del narcotraffico, che richiede un coordinamento 

di diverse strutture organizzative, mediante un rapporto peculiare col territorio, che non 

garantisce mercati monopolistici e attraverso un decentramento di talune funzioni 

operative, 

La divisione del lavoro si concretizza  nella scomposizione dei processi aziendali in 

attività basiche e nel raggruppamento di queste ultime in compiti secondo un criterio 

logico o tecnico e nel narcotraffico questo avviene con una combinazione di 

 
199  Corte di Cassazione, Sez. 4, Sentenza n. 19618 del 17/04/2012, dep. 24/05/2012, in Rv. 252689 – 01. Rigetta il ricorso del P.M. al 
provvedimento del Trib. lib. Pisa, 23/09/2011, con cui veniva accolta la richiesta della compagnia aerea "Ryanair ltd." e conseguentemente 
annullato il decreto di perquisizione e sequestro emesso dalla Procura medesima delle credenziali di accesso al sistema informatico di 
prenotazione dei voli on line, motivato dall'esigenza di poter identificare per tempo - in base ad una serie di parametri sintomatici desumibili 
dalle modalità di prenotazione dei voli (soprattutto eseguite last minute, in orario notturno, con rientro programmato entro pochissimi giorni 
dall'arrivo)- i passeggeri sospettabili di fungere da corrieri internazionali di stupefacenti (c.d. ovulatori). 
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specializzazione del lavoro sia orizzontale che verticale, difatti coesistono nelle diverse 

fasi: posizioni ad alta specializzazione orizzontale e verticale (lavoro operativo), 

posizioni a bassa specializzazione orizzontale ed alta specializzazione verticale (lavoro 

di supervisione), posizioni ad alta specializzazione orizzontale e bassa specializzazione 

verticale (lavoro professionale) e posizioni a bassa specializzazione orizzontale e 

verticale (lavoro direttivo). 

Con riguardo alla gerarchia, si ravvisano modelli di integrazione multi-gerarchici, 

perché ai vari livelli di raggruppamento corrispondono diversi livelli di autorità. 

L'insieme di queste relazioni di autorità costituisce la gerarchia aziendale che però si 

interfaccia con la gerarchia aziendale (sempre criminale) di altre strutture. Il numero di 

subordinati che dipendono da un superiore è detto ampiezza del controllo, che 

corrisponde al numero dei sodali integrato dal numero dei concorrenti esterni, nonché 

da coloro che svolgono attività suppletive. 

Si è visto come si atteggi in modo soggettivamente orientato la funzione di 

coordinamento che ha la funzione di armonizzare le decisioni e le attività degli organi 

e delle unità organizzative, tra loro e con gli obiettivi dell'azienda, di assicurare la 

fluidità delle attività, senza interferenze o disallineamenti temporali, eliminare la 

variabilità dei comportamenti, ove non sia desiderabile. La gestione di un rischio 

mutevole di scala internazionale comporta l’intervento di meccanismi integrativi della 

fiducia, gestiti secondo il modello arcaico del mutuo riconoscimento 

dell’affratellamento. 

La supervisione diretta opera attraverso gli ordini del superiore gerarchico comune 

agli organi da coordinare, e se non vi comunanza, al coordinamento degli stessi. Questo 

meccanismo di coordinamento basato sulla fissazione di obiettivi criminali comuni o 

sulla formalizzazione, tende ad intervenire per fronteggiare situazioni di eccezione, non 

previste dagli strumenti di pianificazione o standardizzazione, nel modello del 

cosiddetto management by exceptions200. 

 Si conferma in questo traffico il modello di leadership autoritario. Che si integra 

quando il leader impone le proprie decisioni al gruppo (composto da led o follower), 

organizzando e dirigendo le attività, impartendo ordini, senza consultarsi con i membri 

del gruppo. Tuttavia, ciascun leader delle organizzazioni criminali non mantiene una 

distanza relazionale rispetto ai sodali, perchè il legame simbolico che li unisce fonda la 

propria leadeship e garantisce la sopravvivenza dell’associazione. 

La struttura organizzativa dell’impresa criminale del narcotraffico perpetrata dalla 

mafia deve essere considerata come finalisticamente distinta da quella che può essere 

disegnata da una comune organizzazione a delinquere finalizzata al narcotraffico e 

punita dall’art. 74 d.P.R. 309 del 1990. La Corte di Cassazione è intervenuta sul punto, 
 

200 J. GARCIA-ALFARO - F. CUPPENS – N- BOULAHIA, New Approaches for Security, Privacy and Trust in Complex Environments, in IFIP International 
Federation for Information Processing, Volume 232, Boston, Springer, 2007, pp. 97–108. 
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per tracciarne le linee differenziali, e precisando che ciò che realmente distingue i due 

tipi di associazione è la natura del programma: nel caso del sodalizio di cui all'art. 74 

d.P.R. 309 del 1990 esso è specifico, dovendo aver ad oggetto esclusivamente il 

narcotraffico. Nel caso della consorteria di tipo mafioso, invece, l'oggetto è più 

genericamente orientato verso la commissione di delitti, l'acquisizione e gestione di 

attività economiche, la realizzazione di profitti o vantaggi ingiusti, l'ostacolo al libero 

esercizio del diritto di voto o il procacciamento di voti in competizioni, ma ciò che lo 

qualifica è l'utilizzo del metodo, cioè il fatto che la consorteria si avvalga della forza di 

intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà 

che ne deriva. In tale specifica prospettiva è stato sottolineato che «l'elemento che 

caratterizza l'associazione di tipo mafioso rispetto all'associazione dedita al 

narcotraffico, in presenza del quale può configurarsi il concorso tra i due delitti, è 

costituito non tanto dal fine di commettere altri reati, quanto dal profilo programmatico 

dell'utilizzo del metodo, che, nell'associazione di cui all'art. 416 bis c.p., ha una portata 

non limitata al traffico di sostanze stupefacenti ma si proietta sull'imposizione di una 

sfera di dominio in cui si inseriscono la commissione di delitti, l'acquisizione della 

gestione di attività economiche, di concessioni, appalti e servizi pubblici, l'impedimento 

o l'ostacolo al libero esercizio di voto, il procacciamento del voto in consultazioni 

elettorali201» Si può avere concomitanza fra i due istituti, allorché la consorteria mafiosa 

strutturi un riconoscibile assetto organizzativo specificamente funzionale al 

narcotraffico, costituente principale strumento di profitto.  

Tirando le fila di quanto finora elaborato rispetto alle due attività di impresa 

criminale, con riferimento stretto all’attività e all’oggetto del prodotto e del servizio, si 

può ipotizzare una loro collocazione su un asse cartesiano, strutturato sulle variabili del 

rapporto col territorio e della complessità della struttura organizzativa. Se l’asse verticale 

rappresenta la relazione col territorio dalla minore incidenza (presenza) alla maggiore 

(controllo) e l’asse orizzontale descrive la complessità organizzativa da un valore 

minimo a un valore massimo, avremo che il racket si va a posizionare nell’incontro fra 

il controllo massimo di un mercato e la basica componente organizzativa, mentre il 

narcotraffico verrà collocato laddove la complessità organizzativa si incontra con il 

modulo della presenza sul territorio. Con i medesimi principi si potrà collocare l’usura, 

intesa come attività similare all’estorsione, ma dotata di un livello di controllo 

leggermente inferiore e dall’altro lato il contrabbando, che avrà rispetto al narcotraffico 

una struttura meno complessa e via via tutte le altre attività propriamente criminali cui 

possa essere applicato lo stesso metodo di organizzazione aziendale impropria. 

 
201 Corte di cassazione, Sez. 6, Sentenza n. 31908 del 14/05/2019 Ud., dep. 18/07/2019, in Rv. 276469 - 01 , Rigetta, Corte Appello Lecce, 
07/11/2018, con riferimento alla configurazione del reato in capo ad un appartenente della frangia c.d. tuturanese dell'associazione denominata 
Sacra Corona Unita.   

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b56A91C0C%7d&db=snpen&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=31908%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2019%20AND%20%5bsezione%5d=6&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=109962&sele=&selid=&pos=&lang=it
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Nelle filiere criminali il rigore scientifico imporrebbe, a dire il vero, una 

considerazione del posizionamento di ciascuna fase, che può determinare esigenze 

organizzative diverse in base ad una diversa relazione col territorio. 

 

Par. 4 L’imprenditoria mafiosa nelle attività lecite. Fasi evolutive, seguendo le 

tappe della legislazione antimafia italiana. 
 

L’evoluzione del fenomeno mafioso ha determinato una sempre maggior 

incorporazione del carattere di imprenditorialità nel programma criminoso consortile, 

segnando la trasformazione del soggetto mafioso da imprenditore della criminalità a 

criminale dell’imprenditoria202. 

La presenza della mafia nell’economia legale è stata segnata da un’evoluzione 

intrinseca della modalità di relazione delle associazioni criminali di stampo mafioso 

rispetto alle attività produttive. Le accurate classificazioni elaborate dalla letteratura 

della sociologia del diritto di impresa criminale-illegale, illegale-legale, legale-illegale203 

si inseriscono nella valutazione della diversa incidenza della proprietà mafiosa 

nell’organizzazione dell’attività lecita, con ricadute consequenziali sulla tassonomia 

dell’attore imprenditoriale (subordinato, colluso-strumentale, colluso-cliente)204. 

 
202 S. PELLEGRINI, op.cit., p. 64. 
203 S. PELLEGRINI, ibidem, p. 73. 
204 R. SCIARRONE, op. cit. 2009, pp. 70-98. 
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Ebbene, in questo lavoro si tenterà di dare seguito alle sopradette categorie 

individuate dalla citata illustre dottrina e caratterizzate da un pregio esplicativo di 

particolare chiarezza, coniugandole all’interno della teoria dell’organizzazione 

aziendale, al fine di vagliare tutte le declinazioni delle caratteristiche tipiche della 

presenza mafiosa nelle diverse tipologie di intervento riscontrate dallo studio della 

realtà, così come viene restituito dalle fonti documentali di matrice investigativa e 

giurisprudenziale. 

Punto di partenza è la valutazione della non neutralità dell’identità del proprietario 

mafioso205, che genera una materializzazione della presenza criminale nell’economia 

legale, secondo una progressione che si è resa sempre più mimetica, per rispondere alle 

esigenze di sfuggire alle pervicaci operazioni delle agenzie di contrasto, soprattutto dopo 

l’introduzione in Italia della moderna legislazione antimafia, inaugurata con la Legge 

Rognoni- La Torre206. 

Dall’immediata introduzione del 1982, la strategia di intervento patrimoniale da 

parte dello Stato nei confronti delle risorse illecitamente accumulate si è confermata 

essere lo strumento di maggiore incisività nella lotta alla di stampo mafioso nella sua 

espressione in campo economico207. 

Gli studi criminologici208 convengono nel ritenere che la privazione della libertà 

personale dei sodali non risulta sufficiente ad eliminare gli effetti di medio-lungo 

termine che la produzione criminale introduce nel sistema economico quali elementi di 

alterazione permanente della libera concorrenza. Tali effetti sono dotati di un’emivita 

che prescinde dal soggetto che li ha materialmente creati, persistendo nel tessuto 

economico e sociale ben oltre l’attività materiale dell’autore. Di qui la necessità di 

interventi in grado di disinnescare il circolo vizioso che ha contaminato l’assetto socio-

economico mediante la programmazione a livello normativo di attività di bonifica e 

decontaminazione delle realtà imprenditoriali deviate209. 

In tale quadro normativo le misure di aggressione patrimoniale hanno manifestato 

forti indici di innovazione sul piano del contrasto delle più perniciose forme di 

 
205 C. CHAMPEYRACHE, La non neutralità dell’identità del proprietario: elementi di teoria dell’impresa legale mafiosa, in G. REY, op. cit., 2017, p.67. 
206 Si veda il testo completo della L. 13 settembre 1982, n. 646, Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed 
integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare 
sul fenomeno della mafia. (GU n.253 del 14-9-1982), illustrata nella trasposizione stenografica dell’intervento di Pio La Torre nella seduta della 
Camera dei Deputati del 6 marzo 1980, p. 56 e ss., in http://legislature.camera.it/_dati/leg08/lavori/stenografici/sed0122/sed0122.pdf. 
207 Sia consentito il richiamo a S. DI BUCCIO, L’aggressione dei patrimoni illecitamente accumulati: esigenza comune. Diversi strumenti. Sequestri 
e confische nel procedimento penale e nel procedimento di prevenzione, in S. PELLEGRINI (a cura di), Il Circolo della Legalità (a cura di) Bologna, 
Bononia University Press, 2019, p.9. 
208   R. ALFONSO, La confisca nel procedimento di prevenzione, p.783 e ss. in La giustizia patrimoniale penale, AA. VV (a cura di A. CISTERNA - A. 
BARGI), Utet, Torino, 2011; L. FORNARI, Criminalità del profitto e tecniche sanzionatorie, Cedam, Padova, 1997, p. 39. 
209 F. MENDITTO, Le confische nella prevenzione e nel contrasto alla criminalità da profitto (mafie, corruzione, evasione fiscale), 
www.dirittopenalecontemporaneo.it, 2015. Sia consentito anche rinviare a S. DI BUCCIO, Gli strumenti di aggressione patrimoniale: dall’ablazione 
al riutilizzo, in S. PELLEGRINI (a cura di) L’aggressione dei patrimoni mafiosi e il riutilizzo dei beni confiscati, Aracne Editore, Roma, 2015, pp. 43-
44. 

http://www.dirittopenalecontemporaneo.it/


 
69 

 
 

 

commistione tra mafie ed economia, quali espressioni della circolazione di modelli 

criminali connessi al più generale fenomeno della globalizzazione del crimine210. 

L’ordinamento italiano rappresenta un’avanguardia dal punto di vista della 

produzione normativa e giurisprudenziale sul tema, sin dalla citata introduzione delle 

misure di aggressione patrimoniale post delictum e praeter delictum operata dalla Legge 

Rognoni la Torre e completata sul versante della riattivazione dei sistemi economici 

dalla Legge di iniziativa popolare n. 109/1996 (cosiddetta Legge Libera), per la 

restituzione alla società civile dei beni confiscati211, disciplina oggi confluita interamente 

nel c.d. Codice Antimafia (da ora in poi C.a.m.) ossia dal Decreto legislativo n. 159/2011. 

Proprio una maggiore attenzione da parte dello Stato all’aggressione patrimoniale 

delle consorterie criminali ha determinato l’incidenza di un rischio inedito per 

l’organizzazione della criminalità organizzata presente nell’economia legale, 

determinando l’insorgere di forme di adattamento atte ad una maggiore mimesi della 

proprietà criminale nelle unità produttive212. 

Pertanto, si possono segnare le fasi di questa presenza secondo una visione diacronica 

che vede enuclearsi in primis il passaggio dalla mediazione mafiosa nei mercati alla 

proprietà mafiosa delle attività produttive, in secondo luogo la mimesi di tali proprietà 

attraverso interposizioni fittizie e attraverso la partecipazione mafiosa, sino ad arrivare 

alle forme dell’impresa grigia, segnate da una simbiosi mutualistica213 fra gli attori 

imprenditoriali mafiosi e non. 

In ognuno di questi casi, si è in presenza di realtà imprenditoriali che possono 

incarnarsi formalmente in soggetti giudici più o meno complessi e che agiscono nel 

mercato comune, utilizzando gli strumenti della negoziazione civilistica, eppure 

l’organizzazione dell’azienda e le strategie di intervento nel suddetto mercato sono 

segnate da peculiarità modali, che ne denaturano gli assetti concorrenziali in modo 

permanente. 

L’analisi delle declinazioni imprenditoriali della presenza mafiosa nel tessuto 

dell’economia legale deve necessariamente muovere dalla consapevolezza che l’identità 

– più o meno evidente o mimetica – del soggetto al quale è riconducibile l’attività 

d’impresa determina una devianza delle finalità, dell’uso dei capitali e 

dell’organizzazione aziendale, aspetti tutti meritevoli di un’analisi pedissequa, che si 

andrà tracciando nei paragrafi successivi. 

 
210 A. BALSAMO - M.A. ACCILLI SABBATINI, Verso un nuovo ruolo della Convenzione di Palermo nel contrasto alla criminalità transnazionale Dopo 
l’approvazione del Meccanismo di Riesame ad opera della Conferenza delle Parti, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 2018. 
211 N. DALLA CHIESA, La scelta di Libera, Edizioni Gruppo Abele, Torino 2014, p. 60. 
212 C. VISCONTI, Il controllo giudiziario “volontario”: una moderna “messa alla prova” aziendale per una tutela recuperatoria contro le infiltrazioni 
mafiose, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 23 settembre 2019: «I quasi quarant’anni di severa applicazione delle misure di prevenzione 
patrimoniali, a partire dalla storica legge Rognoni-La Torre del 1982, infatti, hanno indotto i mafiosi a sperimentare forme diverse di presenza 
nell’economia lecita: meno appariscenti e ingombranti, più sottili, in cui il pieno dominio delle attività imprenditoriali tende a scemare giusto 
per evitare di esporsi alla reazione statale». 
213 S. PELLEGRINI, op. cit., p.115. 

http://www.dirittopenalecontemporaneo.it/
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Variabile costante, seppur operante a geometrie variabili in tutte le suddette 

declinazioni, è l’uso della violenza (minacciata o agita) che ontologicamente è stata 

investita dalle consorterie criminali nell’ambito della gestione delle attività illecite, per 

estendersi diacronicamente anche all’interno dei mercati leciti e delle attività in esso 

svolte. La violenza mafiosa, infatti, creando - e non solo distruggendo - relazioni è stata 

in grado di generare quel capitale sociale che ne ha permesso la continuità nel corso del 

tempo e la riproduzione in spazi diversificati214. 

Risultano parimenti variabili ricorrenti in tutte i modelli che si andranno ad 

enucleare: il ricorso al riciclaggio come metodo di inserimento dei proventi di origine 

illecita nei mercati legali, nonché l’attivazione di dinamiche corruttive, per la creazione 

di canali clientelari e preferenziali nelle dinamiche negoziali pubbliche e private. A 

queste fenomenologie criminali si vanno aggiungendo, con l’evoluzione e la maggiore 

complessità dei mercati, le dinamiche connesse all’evasione fiscale, che costituiscono il 

terreno comune nel quale si struttureranno le occasioni di incontro con gli attori 

dell’economia legale, dediti a pratiche illegali comuni a quelle mafiose. 

La Commissione parlamentare antimafia ritiene che «il ponte tra l’economia illegale 

e quella legale»215 sia individuabile in misura prevalente nelle attività di riciclaggio, tanto 

da dedicarvi un’intera sezione nel capitolo dedicato al condizionamento delle mafie 

nell’economia. 

Le parole intercettate dei protagonisti della criminalità organizzata sono inequivoche 

sull’essenzialità di tale attività: è del 21 giugno 2009 una conversazione tra Carmelo 

Bellocco e il nipote Domenico, captata nell’ambito dell’operazione “Blu call”, inchiesta 

che prende il nome dal call center ubicato in Lombardia su cui la cosca ‘ndranghetista 

aveva diramato i propri interessi criminali. I due si dicono con candore: «Io i soldi mica 

li tengo a casa, io li riciclo, li reinvesto» - «Ma hai investito anche i miei soldi?» - «Tutto». 

A commento il Gip precisa: «I soldi si reinvestono. E si reinvestono non certo in Calabria, 

ma dove rendono veramente. E dove possono essere mascherati, occultati, nascosti 

dietro operazioni e prestanome che non svelano il reale detentore dell'interesse 

economico»216. 

Secondo un’accezione descrittiva del termine offerta dalle prime fonti convenzionali 

internazionali217, il riciclaggio è costituito dalle condotte afferenti alla circolazione e 

all’occultamento di beni provenienti da gravi delitti. Questa definizione di massima 

svolge, nel contesto sovranazionale, la funzione di fornire un comune denominatore 

fenomenologico, rispetto al quale gli Stati vengono chiamati ad intervenire. 

 
214 R. SCIARRONE, Forms of capital and mafia violence, in M. MASSARI – V. MARTONE, op.cit., p.72. 
215 Relazione Commissione parlamentare antimafia, cit., 2018, p. 227. 
216 Tribunale di Milano, n. 47816/08 R.G.N.R. mod. 21 N. 682/08 R.G.GIP, p.18. 
217 Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, Strasburgo, 8 novembre 1990; Convenzione del Consiglio 
d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, Varsavia, 16 maggio 2005. 
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Tecnicamente, il fenomeno economico-finanzairio di caratura criminale è definito 

con il c.d. modello trifasico, segnato dalla presenza di tre fasi, appunto, denominate 

“placement, layering, integratione”, rispettivamente collocamento, stratificazione e 

investimento. Innanzitutto, le utilità derivanti da attività illecite sono sottoposte ad un 

processo di accumulazione, per poi essere occultati e integrati nel sistema finanziario; la 

successiva fase della movimentazione mediante un insieme di operazioni (trasferimenti, 

bonifici, prestiti, pagamenti) è finalizzata ad impedire il collegamento tra il denaro e la 

sua origine; infine, i mezzi finanziari vengono inseriti nel ciclo economico legale 

mediante investimenti218.  

Sono molteplici i richiami al fenomeno nel corso della Relazione della Commissione 

parlamentare citata, con riferimento all’individuazione degli obiettivi conseguiti 

mediante la attività di riciclaggio, che si individuano: da un lato, nell’eclissare la 

riconducibilità delle ricchezze rispetto ad un contesto mafioso onde evitare che queste 

possano essere sequestrate e confiscate, dall’altro, nel garantirsene comunque la 

disponibilità. Il soggetto mafioso coltiva pedissequamente l’interesse di sfruttare tutti gli 

espedienti e le opportunità che si presentano per separare la proprietà legale dalla 

proprietà effettiva di un bene e, analogamente, la titolarità legale dalla titolarità effettiva 

di un’impresa. Tale processo di separazione può essere svolto direttamente dal mafioso 

che ha prodotto o ha concorso a produrre il provento illecito, il cosiddetto 

autoriciclaggio, oppure può essere affidato ad un terzo, il riciclatore, che provvede per 

conto del mafioso a queste attività di mascheramento. 

Laddove il confine fra legale-illegale fa più labile, l’elemento della proprietà, ossia 

della riconducibilità delle imprese al soggetto mafioso, può costituire una costante per 

determinare i criteri differenziali fra economia legale in senso stretto e economia legale 

a presenza mafiosa 

Evocare la figura del proprietario dell’attività significa soffermarsi sul concetto dei 

diritti di proprietà219, del quale la mafia compie una redistribuzione tramite metodi 

violenti, senza aumentare la ricchezza generale220. 

In un approccio istituzionalista all’economia del diritto, l’attribuzione giuridica dei 

diritti induce ad un’attribuzione di potere, pertanto attraverso l’acquisizione del diritto 

assoluto (erga omnes) della proprietà la mafia ottiene un radicamento di potere proprio 

laddove la società si esprime nelle dinamiche giuridiche ed economiche, determinando 

i fattori di crescita e sviluppo.  

Il proprietario mafioso determina un’endogenizzazione del contenuto dei diritti di 

proprietà, manipolando de facto e non de iure221, il contenuto degli stessi e di 

 
218 F. BRIZZI - G. CAPECCHI - A. RINAUDO, La reimmissione della liquidità illecita nel circuito economico ed il delitto di reimpiego tra prevenzione 
patrimoniale e giustizia penale: prospettive di future armonizzazioni, Archivio Penale n.2, 2014, p.3. 
219 C. CHAMPEYRACHE, op.cit., p.77. 
220 I. SALES, op.cit., 2015, p. 325. 
221 C. CHAMPEYRACHE, ibidem, p.79. 
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conseguenza dissimulando la presenza di un potere occulto quanto pervicace. 

L’importanza delle misure di aggressione patrimoniale va letta in quest’ottica di 

deprivazione delle fonti economiche del potere, mediante la sottrazione della proprietà. 

L’impostazione sociologico- giuridica di questo lavoro di tesi ha determinato una 

lettura diacronica dell’evoluzione delle forme di titolarità mafiosa dell’impresa, in 

quanto si assume che l’evoluzione normativa e giurisprudenziale posta in essere dalle 

agenzie di contrasto italiane, rappresentando un unicum a livello internazionale, abbia 

costituito un fattore di progresso nella scelta criminale in materia di dissimulazione 

patrimoniale, con conseguenze sulla struttura organizzativa e aziendalistica delle realtà 

imprenditoriali coinvolte. 

Si ritiene di poter ipotizzare che la titolarità dell’impresa mafiosa si sia evoluta da 

forme dirette a forme indirette, che sono confluite in assetti imprenditoriali 

compartecipati, che vanno gradatamente a sfumare in forme di ibridazione.Dunque, 

passando da un’accurata analisi dell’incidenza delle proprietà mafiosa nell’esercizio 

dell’attività economica attraverso i moduli dell’economia legale, si passerà in rassegna il 

dialogo involontario che si è intessuto fra legislazione patrimoniale italiana e forme di 

mimesi della titolarità mafiosa dell’unità imprenditoriale nell’area legale. 

Solo a seguito di una pedissequa analisi di queste manifestazioni della titolarità 

mafiosa d’impresa, sarà possibile vagliare se oltre alla tassonomia che si impernia sulla 

decisione imprenditoriale – più o meno libera - di attivare relazioni con la mafia, siano 

ipotizzabili ipotesi colpose di organizzazione, che determinano un ponte inconsapevole, 

seppur prevedibile, di accesso delle mafie nei mercati legali. 

 

Par. 4.1 Dalla mediazione nei mercati legali alla proprietà illecita delle imprese: le imprese 

a titolarità mafiosa. 
 

La prima forma storica di intervento della mafia nell’economia legale si può attestare 

nell’attività denominata «capitalismo di mediazione» o «broker capitalism» nella 

definizione offerta dai coniugi Schneider222: secondo la ricostruzione degli studiosi 

statunitensi, tale funzione era posta in essere dagli imprenditori rurali mafiosi, che, 

disponendo dei sentieri della transumanza e dei contatti qualificati con aree geografiche 

di non comune accesso alla popolazione, svolgevano attività di mediazione in campo 

sociale e anche economico. 

 
222 P. SCHNEIDER – J. SCHNEIDER, Culture and Political Economy in Western Sicily, Academic Press, New York, 1976, pp. 28 e 70-71: «La capacità di 
disporre dei sentieri della transumanza, e la conoscenza di luoghi e persone dell’interno detenuta dagli imprenditori rurali e dai loro accoliti, 
conferiva loro un considerevole vantaggio sugli altri gruppi della popolazione. La gente che risiedeva in una data cittadina era obbligata a 
ricorrere al loro aiuto per gli scambi al di fuori dei confini locali». 
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Come sottolinea Arlacchi223, il mafioso tradizionale mostra una forte inclinazione 

verso quelle istituzioni che permettono il controllo di ampie sfere della vita collettiva di 

una comunità e il ruolo economico dell’imprenditore rurale in tal senso è dimostrato 

dalla gemmazione in Sicilia di piccole casse rurali e cooperative controllate dai 

capimafia. Tale circuito di istituzioni associative operanti in quasi tutti i comuni della 

Sicilia occidentale corrispondeva alla raffigurazione dell’attività di mediazione 

finanziaria interna ed esterna alla comunità effettuata dal potere mafioso224.  

Anche la camorra esercita la funzione di intermediazione nei mercati ortofrutticoli, 

come retaggio della «camorra rurale» attiva sin dall’Ottocento. Il «mediatore di 

campagna o guappo», quale intermediario, si interponeva non tanto far la rendita 

fondiaria e il contadino (come il gabellotto siciliano), ma fra il contadino e il mercato, 

nell’ambito del capitalismo mercantile in via di affermazione225, attribuendosi la 

funzione di fissare i prezzi. 

Tale funzione di medium nel sistema economico legale si sostanzia progressivamente 

in un modello di assistenza del mercato226, ossia di una struttura permanente di potere 

operante in connessione con il sistema socio-politico ed in grado di strutturare rapporti 

d’interesse multi livellari con le sfere dell’economia, della società e della politica.  

Qui si struttura il passaggio dalla mafia agraria alla mafia urbana, che fornisce lo 

slancio per la configurazione della futura mafia finanziaria. 

L’accumulazione, realizzata mediante fonti illecite di rendita derivanti dalla 

protezione, dall’imposizione della guardiania nei latifondi e poi nei cantieri, ha generato 

una base di ingenti capitali dei quali si è reso necessario l’investimento. Non si tratta 

solo di decisioni di natura strettamente economica, perché la ricerca di rispettabilità227 

gioca un ruolo fondante nella selezione dei mercati di interesse e delle modalità di 

investimento. I mafiosi si ergono dalla criminalità comune anche perché non spendono 

esclusivamente il provento del reato, ma lo investono in attività strategiche, che 

consentono una moltiplicazione dei fattori e degli effetti dell’insediamento territoriale 

in termini economici a medio- lungo termine. 

La prima forma d’investimento del provento illecito si è materializzata attraverso la 

costituzione di unità imprenditoriali consistenti nella diretta promanazione dei clan, in 

quanto, innanzitutto, proprietà e management erano integralmente riconducibili alla 

consorteria criminale. 

 
223 P. ARLACCHI, La mafia Imprenditrice. Dalla Calabria al centro dell’inferno, Gruppo editoriale il Saggiatore S.p.A., Milano, 2007, p. 57: «La Cassa 
Rurale S. Giuseppe di Mussomeli, per esempio, fu controllata negli anni Quaranta da Genco Russo e dai suoi accoliti. Nel 1940 i suoi soci erano 
1500 e molti di più i suoi clienti. Una parte dei rapporti della popolazione di Mussomeli con il mercato della moneta erano perciò mediati dalla 
mafia». 
224 Relazione Commissione antimafia, Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia, voll. 1-4, Tipografia del Senato, 
Roma, doc. XXIII, n. 2-quater, pp. 604-605. 
225 I. SALES, La camorra le Camorre, Roma, Editori riuniti, 1993, pp. 114 e 134. 
226 M. CENTORRINO, Economia assistita da mafia, Soveria Mannelli, Rubettino Editore, 1995, p. 8. 
227 I. SALES, op.cit. 2015, p. 325. 
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L’edilizia si presenta da subito come il settore economico legale di maggiore interesse, 

sia sul versante del condizionamento esterno delle consorterie sugli operatori (in termini 

protezionistici) sia per la possibilità di coinvolgere imprese di diretta emanazione 

criminale, ossia collegate espressamente ai clan. La storica presenza mafiosa in questo 

settore si spiega valutando che il principale fattore competitivo è riconducibile alla 

regolazione politico-amministrativa: gli investimenti sono finanziati direttamente o 

indirettamente dallo Stato e il sistema autorizzativo è regolato da atti che dipendono da 

decisioni politiche allocate orizzontalmente dagli enti territoriali a quelli di 

promanazione amministrativa. Il settore edilizio, dunque, è considerabile il «settore 

portante di quell’economia politica che un tempo vedeva primeggiare le partecipazioni 

statali e che oggi è rappresentata in gran parte delle opere pubbliche»228. 

È un settore a dominio prevalentemente pubblico, dunque, in cui vige l’assegnazione 

per mezzo di procedure ad evidenza pubblica (gli appalti) che sono aggirabili alla fonte 

dell’aggiudicazione, così come a valle, in sede di esecuzione, attraverso lo strumento del 

sub-appalto o dell’avvalimento. I controlli si aggirano mediante soluzioni corruttive e il 

costo della corruzione, così come della stessa presenza mafiosa, è scaricato sulla 

collettività, in termini diretti di aumento delle tariffe o abbassamento qualitativo e in 

termini indiretti di lesione del mercato concorrenziale. 

Dal punto di vista della strategia economico-politica, il settore edilizio si caratterizza 

per il fatto di generare un mercato sostanzialmente protetto, per le sue caratteristiche 

intrinseche di essere a bassa tecnologia e ad alta intensità di lavoro; allo stesso tempo per 

accedervi è sufficiente un alto apporto di capitali, a fronte di una modesta capacità 

gestionale o visione innovativa.   

Nella filiera dell’edilizia le modalità di presenza e condizionamento possono 

assumere le forme più variegate e possono risultare adattive rispetto alle variazioni 

tecnologiche, normative, gestionali. 

I rapporti si esplicano attraverso un ventaglio di modalità che producono connivenza, 

corruzione, compiacenza, intrusione forzata nell’offerta di servizi pubblici. Persino su 

un unico processo produttivo relativo ad un unico bando di appalto possono sommarsi 

interventi plurimi di una stessa organizzazione criminale, che possono tradursi 

esemplificativamente pilotando l’assegnazione degli appalti, acquisendo subappalti, 

gestendo in forma monopolistica cartelli di imprese connesse alla consorteria, che 

formano una cordata imprenditoriale, che si alterna nell’esecuzione delle opere. 

Tecniche intrusive più sofisticate prevedono l’orientamento dei flussi finanziari, 

l’imposizione di assunzioni, l’interpolazione di concessioni  edilizie e licenze 

commerciali229.  

 
228 I. SALES, op.cit., 2015, p.359. 
229 G. DE GENNARO, op.cit., 2013, p. 119. 
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L’articolato sistema di potere riguarda procedimenti amministrativi, varianti 

urbanistiche, direzione dei lavori, incarichi di progettazione, affidamento di lavori e 

manutenzioni, offerta di opere. La strategia di penetrazione del crimine mafioso quando 

non riesce a dare vita a rapporti sinallagmatici trasformando il corrotto in cliente, è 

pronto al ricorso alla violenza, anche come capitale di tutela del valore impresa.  

Evidente, dunque, che nel settore connesso alla complessa filiera dell’edilizia 

«l’aspetto predatorio e l’aspetto produttivo si confondono e si mischiano»230 e le attività 

di mercimonio della funzione pubblica, attraverso fenomeni corruttivi, completano il 

quadro di analisi. 

Le diverse organizzazioni criminali hanno avuto accesso a questo mercato dal 

secondo dopoguerra: la mafia siciliana vede materializzarsi una concreta possibilità di 

predominio su questo mercato a partire dagli anni Sessanta, rendendosi protagonista di 

quello che è conosciuto come il “Sacco di Palermo” che «fece di ogni palazzo barocco 

fatiscente, di ogni complesso abitativo popolare edificato in fretta e utilizzando materiali 

scadenti, di ogni caseggiato con qualche pretesa un monumento alla corruzione e al 

crimine»231. Emblematica la demolizione della Villa dei Principi Deliella, una villa in 

stile Liberty in piazza Croci a Palermo, costruita nel 1905, progettata dall’architetto 

Ernesto Basile (il progettista del Teatro Massimo di Palermo) con arredi dello Studio 

Ducrot a valorizzare il sontuoso omaggio al linguaggio architettonico del rinascimento 

toscano. Ebbene, il 28 novembre del 1959, un sabato, furono presentati in Comune 

emendamenti al Piano Regolatore che contenevano il piano di demolizione della villa e 

il permesso a costruire in quella zona232.  

Il salto evolutivo della camorra è stato proprio nella scoperta della dimensione 

imprenditoriale inserita nel flusso di denaro pubblico233, acquisizione realizzata in 

seguito al terremoto del novembre del 1980 in Irpinia e ai finanziamenti per la 

ricostruzione, pervenuti nel 1983. 

L’evento sismico e il ritardo delle soluzioni statali hanno aumentato la dimensione 

della disgregazione urbanistica, economica e sociale, costituendo terreno fertile per 

l’affermazione di dinamiche criminali organizzate, seppur pulviscolari, nel tessuto 

urbano. Parallelamente, si registra una massiccia conversione della criminalità 

napoletana all’imprenditorialità234 con la trasformazione degli interessi delle famiglie 

 
230 I. SALES, ibidem., p.360. 
231 J. DICKIE, Cosa Nostra. Storia della mafia siciliana, Editori Laterza, Bari, 2001, p.292. 
232 J. DICKIE, ibidem, p.291. 
233 P. ARLACCHI, Camorra e società in Campania, post-fazione al volume di LUCA ROSSI, Camorra. Un mese a Ottaviano, il paese in cui la vita di un 
uomo vale nulla, Milano, Mondadori, 1983, p.83. 
234 G. TURONE, op. cit., p. 82. 
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camorristiche nei confronti delle imprese edilizie235 e con conseguente drenaggio di 

risorse pubbliche, mediante appalti e sub-appalti236. 

La relazione sulla Camorra, approvata il 21 dicembre 1993 dalla Commissione 

Parlamentare d'inchiesta della XI legislatura237, precisa proprio che la camorra moderna, 

quella del dopo terremoto, è stata generata da determinazioni politiche.  La spesa 

pubblica, attraverso gli appalti, ha costituito il terreno d'incontro e di spartizione tra 

esponenti mafiosi e politici, ai quali, si sono affiancate le imprese, dando corso ad un 

meccanismo fondato sull'uso privatistico di risorse pubbliche da parte dei politici, sul 

ferreo controllo del territorio da parte della camorra, sulla disponibilità delle imprese a 

soggiacere ai ricatti dei politici e dei camorristi o perchè espressione diretta di questi 

ultimi o perché violentemente intimidite o per pure ragioni di convenienza economica. 

Continua la relazione: «rompendo gli abituali schemi che la vedevano intervenire sulle 

attività produttive soltanto in funzione “protettiva” delle aziende, con imposizioni di 

tangenti, controllo del mercato del lavoro, intimidazioni, finanziamenti e prestiti 

usurari, ovvero in funzione “repressiva” (attentati dinamitardi, incendi, violenza sulle 

persone e sulle strutture produttive, minacce alle maestranze) nei confronti di chi 

opponeva resistenza alle richieste estorsive, dopo il terremoto la camorra si propone essa 

stessa quale "soggetto impresa" presentandosi sul mercato degli appalti e dei subappalti 

forte di una propria connotazione societaria, organizzazione aziendale, mentalità 

manageriale; dotata di esperti di marketing, osservatori economici, uffici legali, relazioni 

politiche»238. 

La ̓ ndrangheta si è mobilitata nella costituzione di imprese edili in conseguenza degli 

stanziamenti statali previsti per la costruzione del V centro siderurgico, del Porto di 

Gioia Tauro e soprattutto della tratta autostradale “Salerno - Reggio Calabria”, che 

costituisce un caso emblematico di intersezione di affari illeciti239. In questa opera la 

‘ndrangheta non si è presentata come estorsore, bensì come agenzia di servizi, favorendo 

gli espropri sul tracciato delle varianti, determinando la pacificazione sindacale, 

l’aggiramento dei controlli sulla qualità delle forniture e al contempo immettendo 

sistematicamente nella realizzazione dei vari tratti dell’opera imprese intese come 

espressione della compagine criminale nell’attività produttiva della filiera del 

calcestruzzo. 

 
235 A. LAMBERTI, La camorra impresa: le nuove strategie economiche e i nuovi assetti organizzativi, in F. BARBAGALLO (a cura di), Camorra e 
criminalità in Campania, Napoli, Liguori Editore, 1988, p. 105. 
236 A. LAMBERTI, Struttura, dimensione e caratteristiche dei fenomeni di criminalità organizzata in Campania negli anni Novanta, in G. FIANDACA - 

S. COSTANTINO (a cura di), La mafia le mafie, Editori Laterza, Roma-Bari, 1994, pp. 50-51. 
237 Relazione sulla Camorra, approvata il 21 dicembre 993 dalla Commissione Parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre 
associazioni criminali, similari, XI legislatura, doc. XIII, n. 12, p. 116. 
238 Relazione sulla Camorra, ibidem, p. 117. 
239 V. METE, I lavori di ammodernamento dell’autostrada Salerno-Reggio Calabria. Il ruolo delle grandi imprese nazionali, in R. SCIARRONE (a cura 
di), Alleanze nell'ombra. Mafie e economie locali in Sicilia e nel Mezzogiorno, Fondazione Res, Donzelli, Roma, 2011, pp. 339 – 389. 
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Si legge nell’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di Catanzaro 

dell’operazione denominata “Tamburo”240 che la concatenazione di appalti pubblici per 

la realizzazione dell’opera dagli anni 70 ha consentito «un vero salto di qualità delle 

cosche mafiose che, tralasciando quasi del tutto i commercianti e quindi le vecchie 

estorsioni avevano stabilito di agire tutte insieme a tappeto soprattutto spostando le mire 

verso l’imprenditoria». Le vicende che nell’arco dell’ultimo cinquantennio hanno 

interessato i lavori sono confluite in numerose indagini penali, l’ultima 

cronologicamente è l’operazione “Sansone” e “Sansone 2”241. A prescindere dalle 

concrete risultanze processuali in termini di riconoscimento della responsabilità penale 

contro ogni ragionevole dubbio, sono indicative alcune risultanze probatorie, per 

ricostruire il modus operandi delle consorterie, in particolare con riferimento alle 

operazioni di composizione degli interessi definite “a tavolino”, mutuate dall’esperienza 

Cosa Nostra242. 

Anche la giurisprudenza di legittimità ha preso dimestichezza con l’uso semantico di 

questo termine, per definire le attività di coordinamento fra attori politici, imprenditori, 

mafiosi e funzionari pubblici per la gestione degli interessi convergenti nella 

ripartizione degli appalti. 

La Corte di Cassazione243 ha precisato che ai fini della configurabilità del concorso 

esterno nell'associazione di tipo mafioso deve essere provato che la condotta atipica 

dell'estraneo abbia efficacemente condizionato, sia pure istantaneamente, quella tipica 

dei membri, necessaria per tenere in vita l'associazione in attuazione del programma. La 

fattispecie posta all’esame del Giudice delle Leggi era relativa all'accordo intercorso tra 

l'associazione mafiosa siciliana ed esponenti di imprese locali e nazionali per 

l'assegnazione “a tavolino” (testuale richiamo al massimario della Corte) di appalti 

pubblici di elevato importo. 

Le indagini nei procedimenti connessi il modello Salerno-Reggio Calabria hanno 

comunque variamente acclarato che l’importo convenzionalmente riconosciuto ai 

gruppi criminali da parte delle imprese nazionali, denominato anche ‘tassa Calabria‘, 

‘tassa sicurezza’ o ‘tassa ambientale’, è pari al 3% del valore dei lavori, con possibili 

variazioni244.  

Posto che le imprese di proprietà mafiosa che hanno operato in questi sistemi, di fatto, 

hanno beneficiato dei flussi della spesa pubblica, appare astrattamente configurabile un 

sistema complesso di «finanziamento pubblico per la costituzione delle imprese mafiose, 

effettuato attraverso la stipulazione di contratti di appalto, di subappalto e di cottimo da 

 
240 Relazione semestrale Direzione Investigativa Antimafia, 2002, II semestre, pp. 158-159 
241 Procedimento penale n. 3820/08 R.G.N.R. D.D.A. e 882/10 R.G.N.R. D.D.A. della Procura di Reggio Calabria. 
242 I. SALES, ibidem., p.360. 
243 Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 36769 del 29/04/2008, Ud. dep. 25/09/2008, in Rv. 242218 – 01. 
244V. METE, intervento alla Summer School dell’Università di Bologna Lavoro e Legalità, 3 ed., dedicata al tema: Criminalità organizzata e appalti 
pubblici, con relazione, intitolata “l sistema di ammodernamento della rete SA-RC”, 11 settembre 2019. 
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parte di imprese private legali ma anche di compiacenti imprese pubbliche o a 

partecipazione statale»245. 

Le imprese mafiose qui analizzate, dunque, sono le aziende preordinate allo 

svolgimento di attività produttive o alla prestazione di servizi nell’ambito di una 

strategia imprenditoriale nei settori legali, iniziata dagli anni Sessanta con l’edilizia e poi 

attivatasi in settori economici dotati di un basso punto di accesso tecnologico e di 

intensità di lavoro, che consentono l’investimento di capitali, senza necessità di agire 

realmente nel sistema concorrenziale con l’innovazione o con scelte manageriali 

complesse. I mafiosi, in questa prima fase imprenditoriale nelle attività formalmente 

lecite, sono «imprenditori della speculazione»246, perché si cimentano in mercati 

protetti, con un basso rischio d’impresa ordinario e ad alta incidenza corruttiva. 

Queste proto-imprese legali si caratterizzano, dunque, per la palese non neutralità 

della proprietà247 che determina un’incorporazione del metodo mafioso nella 

produzione di beni e servizi; in questo tratto può ravvedersi il carattere innovativo che 

la mafia ha apportato all’assetto imprenditoriale fino ad allora praticato, tanto da indurre 

Arlacchi ad attribuire all’imprenditore mafioso il carattere schumpeteriano 

dell’innovazione248. Secondo l’Autore l’imprenditore mafioso innova in quanto 

introduce «nuove combinazioni produttive»249 che gli permettono di godere di vantaggi 

competitivi sugli altri imprenditori, con la produzione di diversi effetti sullo sviluppo 

economico, cosicché, mentre nella teoria di Schumpeter lo sviluppo economico viene 

considerato come il prodotto dell’azione innovatrice dell’imprenditore, il quale, mentre 

persegue le sue mete individuali, contribuisce al conseguimento delle mete sociali dello 

sviluppo, l’intervento imprenditoriale del mafioso avviene a detrimento dello sviluppo. 

In tali imprese la caratteristica preponderante non è l’attività, ma l’identità del 

proprietario resa nota ed evidente, tanto da venire visibilmente traslata nell’assetto 

aziendale, per cui le aziende gestite da un determinato clan, e da esso impiegate per 

esercitare un controllo sul territorio, ne rappresentano la proiezione e ne utilizzano il 

prestigio criminale nel contesto di riferimento. 

L’identificazione fra l’imprenditore mafioso e la sua impresa rappresenta la 

materializzazione della presenza criminale nell’economia legale250, consentendo 

 
245 E. FANTÒ, L’impresa a partecipazione mafiosa, Edizioni Dedalo, Bari 1999, p. 52.  
246 I. SALES, op. cit., 2015, p. 324. 
247 C. CHAMPEYRACHE, op. cit., 2017, p.67. 
248 P. ARLACCHI, op.cit., 2007, p. 20: «Il ricorso alle categorie di impresa e di imprenditorialità nella loro versione schumpeteriana, in alternativa 
a categorie più strettamente sociologiche o criminologiche, ha rappresentato un passo obbligato del lavoro di ricerca. Il grande vantaggio delle 
categorie in questione consiste nella loro capacità di riassumere tre dimensioni fortemente contraddittorie dell’oggetto di indagine: a) l’aspetto 
innovativo, di rottura con il passato più recente, contenuto nel fenomeno dell’ingresso dei mafiosi nella competizione economica; b) l’elemento 
di razionalità e di calcolo capitalistico presente nella condotta economica dell’imprenditore mafioso e nella sua operazione di recupero selettivo 
della cultura e dei valori tradizionali; c) l’aspetto irrazionale, aggressivo, della stessa attività mafiosa, che si esprime nello «spirito animale» 
dell’accumulazione della ricchezza». 
249 P. ARLACCHI, ibidem, p. 21. 
250 C. CHAMPEYRACHE, op. cit., p. 73. 
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all’esponente della consorteria criminale di produrre beni o di prestare servizi in 

«condizioni di assoggettamento nei suoi confronti e di omertà nei confronti del contesto 

sociale»251.  

La fama criminale del titolare dell’impresa ha consentito di fatto l’esercizio del potere 

che si è andato declinando nell’utilizzo di strumenti coercitivi (effettivi o potenziali) 

finalizzati a limitare l’accesso o determinare l’espulsione della concorrenza dal mercato, 

manipolandone le regole, generalmente dominate dalla legge della domanda e 

dell’offerta, con le conseguenti ricadute sulla determinazione dei prezzi e 

sull’andamento del settore di riferimento252. 

Per questa ragione, nel corso del presente lavoro ci si riferirà a queste realtà 

imprenditoriali in termini di “imprese a titolarità mafiosa diretta”, per enfatizzare questa 

prima fase di investimento diretto dell’accumulazione patrimoniale nell’economia 

legale da parte delle mafie, fermo restando che alla costituzione formale di un’unità 

giuridica legale, corrisponde la conduzione anomala della stessa, rispetto ai parametri 

della legalità. 

Invero, mediante l’intervento di tali unità produttive, le relazioni di mercato si 

caratterizzano per essere interessate da dinamiche intimidatorie e da metodi violenti253, 

rese attraverso la strumentalizzazione di posizioni di potere di genesi estrogena rispetto 

al mercato, ma in grado di creare corti monopolistiche attraverso l’esercizio di 

un’attività astrattamente legale254.  

La violenza, che era la lingua comune e onnipresente delle relazioni nell’economia 

propriamente criminale, diventa uno strumento a geometrie variabili nei mercati legali: 

nelle prime fasi della storia imprenditoriale mafiosa, si è certamente atteggiata a 

precondizione dell’acquisizione di una posizione di mercato, fornendo la misura della 

capacità produttiva e lo strumento principe di regolazione dei rapporti con le imprese 

concorrenti255. Nelle fasi successive, la violenza resta come risorsa stock di pronta 

attivazione, in caso di interventi che richiedano il riequilibrarsi dei giochi di forza sul 

mercato, ormai compromesso. 

I differenziali illeciti sui quali queste imprese a titolarità mafiosa possono contare, 

come fonte di avviamento e come strumenti intrinseci di alterazione della concorrenza 

sono riconducibili alla disponibilità di capitali, allo scoraggiamento della concorrenza e 

alla compressione salariale256. 

Il dominio competitivo è fornito sin dall’accesso al mercato, grazie alla disponibilità 

di risorse finanziarie consistenti nel provento dei mercati propriamente criminali, posto 

 
251 U. SANTINO - G. LA FIURA, L’impresa mafiosa, Franco Angeli Editore, Milano, 1990, p. 33 
252 E. VENAFRO, L’impresa del crimine. Il crimine nell’impresa, Giappichelli Editore, Torino, 2012, p. 113. 
253 R. CATANZARO, op. cit., p. 254,  
254 R. CATANZARO, Il delitto come impresa: storia sociale della mafia, Liviana, Padova 1988, p.  
255 E, FANTÒ, L’impresa a partecipazione mafiosa. Economia legale ed economia criminale, Edizioni Dedalo, Bari. 1999, p. 47. 
256 P. ARLACCHI, op.cit., pp.100-101. 
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che «nella competizione economica quotidiana, il possesso di una autonoma riserva di 

liquidità costituisca per ogni impresa un’arma di ineguagliabile efficacia»257. 

Il sistema bancario, nella fase iniziale della sottoscrizione del capitale sociale di una 

società, può non essere coinvolto, perché la fonte diretta dei reati commessi nell’ambito 

dell’esercizio delle attività criminali genera un profitto di pronto utilizzo, che richiede 

di essere sottoposto al procedimento trifasico del riciclaggio. 

L’attività di scoraggiamento della concorrenza rappresenta certamente un fattore 

imprenditoriale tipico, che opera sulla fama criminale e sul senso di assoggettamento 

che costituisce il nucleo anche della fattispecie incriminatrice del 416 bis c.p. Mediante 

l’imposizione della «forza del vincolo» l’impresa mafiosa riesce così ad assicurarsi ad 

esempio materie prime e forniture a condizioni di vantaggio e fuori mercato. 

La possibilità di determinare il costo delle forniture è un fattore – unitamente 

all’evasione fiscale e all’utilizzo del lavoro irregolare – che contribuisce a far sì che le 

imprese a titolarità mafiosa possano accedere all’aggiudicazione delle gare di appalto 

orientate al criterio del massimo ribasso e a quello dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, che ben si conciliano alle logiche di formazione del prezzo derivanti da 

margini speculativi.  Tali criteri di aggiudicazione, fondandosi sulla discrezionalità 

amministrativa, determinano distorsioni nell’esecuzione dei singoli appalti, 

caratterizzati dall’effetto cumulativo del rialzo dei prezzi, del metodo di realizzazione a 

lotti, della revisione dei prezzi in corso d’opera, del rifinanziamento delle opere non 

interamente realizzate, nonché dal ricorso al subappalto, attraverso il quale entrano nel 

circuito ulteriori unità imprenditoriali a titolarità criminale258. 

L’utilizzo del metodo intimidatorio, espressione della violenza minacciata o 

esercitata, crea un sistema protezionistico di mercato e agisce come barriera di 

esclusione della concorrenza, assolvendo alla funzione primaria di limitare o addirittura 

chiudere il mercato alle altre imprese259.  

Evocativo in tal senso è il contenuto di un’intercettazione agli atti di un procedimento 

penale celebrato presso il Tribunale di Catania e relativo a infiltrazioni del clan 

Santapaola. Ebbene, nel corso delle indagini relative all’esecuzione di una procedura a 

licitazione privata indetta per la realizzazione di opere pubbliche, un imprenditore 

connesso esternamente alla consorteria deposita inavvertitamente la sua busta ed è 

costretto a scusarsi con il contatto di riferimento che prontamente lo redarguisce in 

questi termini: «Dimmi chi ti ha detto che era libera e chi si è preso la busta […]. «Questa 

non è pubblicata…questa è gara inter nos…e non è libera!»260. La forza del vincolo si 

esprime anche senza manifestazioni esteriori, per cui non è infrequente la pratica di 

 
257 P. ARLACCHI, op. cit., 1983, p.112. 
258 Relazione Commissione parlamentare antimafia, cit., 2018, p. 185. 
259 S. PELLEGRINI, op. cit., p. 67. 
260 O.C.C.C. n. 568/01 R.G. Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catania, p.193. 
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ritiro spontaneo delle candidature o delle risposte a bando pubblico da parte degli 

imprenditori candidati, quando la platea dei concorrenti viene a conoscenza della 

partecipazione di imprese espressione della consorteria mafiosa.  

In tal senso l’intimidazione mafiosa può essere considerata alla stregua di un fattore 

produttivo, poiché permette alle sue imprese di incidere sia sulla domanda, ritracciando 

merci, materie prime e di consumo a prezzo ridotto, sia sull’offerta, ottenendo contratti, 

commesse e possibilità di vendita a condizione agevolata.  Lo scoraggiamento della 

concorrenza è idoneo così a generare monopoli settoriali economici e di risorse naturali 

o materie prime, sostituendo in forma più permeanti e mimetiche il tradizionale 

monopolio territoriale della violenza261. 

Ultimo dei vantaggi competitivi impropri è individuabile nella compressione 

salariale, che si identifica con l’irregolare gestione amministrativa e contabile della forza 

lavoro e che assume prevalentemente la forma del mancato versamento di quanto 

dovuto allo Stato a titolo contributivo e previdenziale, nonché al mancato conferimento 

delle voci spettanti al lavoratore per il lavoro svolto262. 

Si tratta di una strategia d’impiego della forza lavoro che può con varie gradazioni 

ledere il diritto alla dignità del lavoro, così come costituzionalmente tutelato e si declina 

nelle forme vessatorie del caporalato materiale ovvero nelle forme più criptiche del 

caporalato grigio, che in questo lavoro verrà identificato come «caporalato fiscale». 

Entrambe le tipologie oggi ricevono una descrizione in fattispecie incriminatrici 

peraltro recentemente modificate, proprio per dare una risposta repressiva non solo alle 

note condotte riconducibili allo sfruttamento fisico e al lavoro forzato263, ma anche alle 

più perniciose forme di evasione fiscale e previdenziale in materia del lavoro, che 

determinano fonti di danno non solo all’individuo – soccorso in via sussidiaria dal 

sistema previdenziale nazionale – quanto più all’erario e quindi alla comunità statale. 

Con la Legge 29 ottobre 2016, n. 199, il Legislatore è intervenuto in maniera 

sistematica su talune disposizioni del codice penale con l’intento di consegnare agli 

operatori del settore giustizia più efficaci strumenti per il contrasto sia al fenomeno del 

reclutamento di manodopera sia al profilo evasivo comunque connesso allo sfruttamento 

dello stato di bisogno del lavoratore264e l’efficacia di tali strumenti è connessa alla 

onnicomprensività della definizione del fenomeno. 

 
261 P. ARLACCHI, op.cit., 1983, p. 102. 
262 P. ARLACCHI, ibidem, p. 106. 
263 Convenzione ILO sull’abolizione del lavoro forzato, approvata dalla Conferenza generale dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro il 25 
giugno 1957, integrate dalla Raccomandazione su misure complementari per la soppressione effettiva del lavoro forzato, adottate dalla 
Conferenza Generale dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, dell’11 giugno 2014. 
264 Per rigore è opportuno precisare che il Legislatore penale era già intervenuto con il Decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con 
modificazioni nella Legge 14 settembre 2011, introducendo il delitto di cui all'art. 603 bis c.p., rubricato Intermediazione illecita e sfruttamento 
del lavoro, ma tale fattispecie aveva incontrato il limite di non poter essere applicata nei confronti di colui il quale beneficiava della prestazione 
intermediata, ossia il datore di lavoro. Le principali novità dell'intervento normativo riguardano: la riscrittura del reato di intermediazione illecita 
e sfruttamento del lavoro, che oltre ad introdurre la citata sanzionabilità anche del datore di lavoro, impone l'applicazione di un'attenuante in 
caso di collaborazione con le autorità, l'arresto obbligatorio in flagranza di reato, il rafforzamento dell'istituto della confisca, l'adozione di misure 
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Il reato punisce chiunque recluti manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso 

terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; 

nonché chiunque utilizzi, assuma o impieghi manodopera, anche mediante l'attività di 

intermediazione, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed 

approfittando del loro stato di bisogno. Interessante è constatare innanzitutto come le 

condizioni di minaccia o violenza attengano ad una circostanza aggravante del reato, 

concernente il lavoro forzato e secondo poi come sia lo stesso Legislatore a fornire gli 

indici di sfruttamento, individuandoli nella reiterata corresponsione di retribuzioni in 

modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle 

organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque in modo 

sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato. Parimenti costituisce 

un indicatore della condizione di sfruttamento la reiterata violazione della normativa 

relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa 

obbligatoria, alle ferie; nonché la sussistenza di violazioni delle norme in materia di 

sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro e infine la sottoposizione del lavoratore a 

condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.  

Tutte condotte rinvenibili nella casistica classica del caporalato rurale e urbano posto 

in essere certamente da cosa nostra nei primi anni dopo l’Unità d’Italia con modalità 

analoghe proseguite fino al secondo dopoguerra, tanto da sortire le rivendicazioni 

sindacali soventemente represse nel sangue. Repressioni perpetrate da tutte le 

consorterie mafiose a danno di sindacalisti, dall’epoca postunitaria, sino ai recenti 

omicidi eseguiti a danno dei delegati sindacali dei braccianti immigrati, vittime del 

caporalato mafioso265. 

Il piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al 

caporalato (2020 – 2022)266 acclara come la manodopera straniera reclutata in agricoltura 

e soggetta a sfruttamento, vive in insediamenti informali, spesso sottoposti al controllo 

della criminalità organizzata. Parimenti il Quarto rapporto su agromafie e caporalato 

prodotto dall’Osservatorio Placido Rizzotto, FLAI-CGIL, dedica la parte prima e la parte 

quarta all’inquadramento delle agromafie, termine col quale ci si riferisce ai fenomeni 

criminali organizzati di stampo mafioso che riguardano il comparto agroalimentare 

 
cautelati relative all'azienda agricola in cui è commesso il reato, l'estensione alle persone giuridiche della responsabilità per il reato di 
caporalato, l'estensione alle vittime del caporalato delle provvidenze del Fondo antitratta, il potenziamento della Rete del lavoro agricolo di 
qualità, in funzione di strumento di controllo e prevenzione del lavoro nero in agricoltura; il graduale riallineamento delle retribuzioni nel settore 
agricolo. 
265 AA. VV., testo collettaneo promosso da Cgil – Spi, Terre e Libertà. Storie di sindacalisti uccisi dalle mafie, Roma, LiberEtà S.p.a., 2019. 
266 Piano prodotto dal Tavolo coordinato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, istituito con D, L., n. 119/2018, come convertito con 
modifiche dalla L. n. 136/2018 recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria. Come previsto dal decreto interministeriale, art. 5, il 
Tavolo è organizzato in sei Gruppi di lavoro: (i) Prevenzione, vigilanza e repressione del fenomeno del caporalato, coordinato dall’Ispettorato 
nazionale del lavoro, (ii) Filiera produttiva agroalimentare, prezzi dei prodotti agricoli, coordinato dal Ministero delle politiche agricole, 
alimentari e forestali, (iii) Intermediazione tra domanda e offerta di lavoro e valorizzazione del ruolo dei Centri per l’impiego, coordinato 
dall’ANPAL; (iv) Trasporti, coordinato dalla Regione Basilicata; (v) Alloggi e foresterie temporanee coordinato dall’ANCI, (vi) Rete del lavoro 
agricolo di qualità coordinato dall’INP, approvato il 20 febbraio 2020, p.24. 
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legati al contrabbando, alla contraffazione ed alla sofisticazione di prodotti alimentari 

ed agricoli e dei relativi marchi garantiti, ma anche al caporalato.  L’osservatorio realizza 

un compiuto studio che analizzando i flussi migratori, le strategie di insediamento, 

restituisce il quadro delle interconnessioni tra le mafie straniere e la mafia italiana in 

tema di intermediazione illecita, tratta e sfruttamento di persone a fini lavorativi. 

Dalla concessione dispotica del lavoro nelle imprese formalmente legali, la mafia trae 

il profitto immediato di non dover sostenere i costi del lavoro regolare, introitando un 

vantaggio competitivo diretto e in via surrettizia consegue un potere di 

condizionamento delle scelte, anche elettorali, di soggetti tenuti a ripagare un diritto, 

come se fosse una concessione. Il Generale Dalla Chiesa, nel descrivere il fenomeno 

mafioso nel suo complesso specificava come una delle prerogative caratterizzanti della 

mafia, fosse riconducibile al suo potere di riconoscere ai cittadini come privilegi, ciò che 

in realtà sono elementari diritti267. 

L’impresa a titolarità mafiosa, il primo prototipo di intervento nell’economia legale, 

rappresenta l’approdo della concezione del delitto finalizzato al profitto, in un nuovo 

contesto d’azione che prevede una modalità di agire in qualche modo imprenditoriale268, 

seppur caratterizzata in maniera peculiare.  

Raimondo Catanzaro differenzia tra imprese che svolgono attività di produzione 

illecita e utilizzano metodi violenti di scoraggiamento della concorrenza269; imprese che 

svolgono attività di produzione illecita e utilizzano metodi apparentemente e solo 

inizialmente formalmente pacifici270 e imprese che svolgono attività di produzione lecite 

ed utilizzano metodi violenti di scoraggiamento della concorrenza271. Quest’ultima 

appare la definizione descrittiva di questo nuovo modello imprenditoriale, che segna il 

passaggio da una fase di immobilizzazione della ricchezza, a più moderne forme 

capitalistiche di accumulazione e investimento.   

Nelle imprese a titolarità mafiosa diretta, i differenziali dello scoraggiamento della 

concorrenza, della compressione salariale e della vastità di disponibilità finanziarie sono 

forze motrici visibili ed espresse, che determinano il successo dell’espansione del potere 

economico della mafia, che diviene, dunque, mafia mercatista. In proposito il 

Procuratore Generale di Palermo, Roberto Scarpinato ha avuto modo di precisare che 

«Oggi siamo di fronte ad una mafia mercatista che diventa una componente strutturale 

 
267 C. A. DALLA CHIESA, In nome del popolo italiano, Rizzoli, Milano 1997, p. 363. 
268  N. DALLA CHIESA, op.cit., 2012, p. 2. 
269 L’attività esemplificativa in tal senso è rinvenibile nel narcotraffico, laddove, come sopra analizzato vi è un endemico ricorso alla violenza per 
la gestione delle conflittualità fra gruppi criminali nel corso dell’intera filiera. 
270 Si pensi al mercato dell’usura, nel quale l’offerta di finanziamento viene porta in termini benevoli, salvo poi essere subordinata a tassi di 
interesse strutturalmente insoddisfabili. 
271 In questo caso ci si riferisce a tutte quelle pratiche di scoraggiamento della concorrenza mediante danneggiamenti all’azienda (incendi, atti 
simbolici, boicottaggi dei mezzi di produzione). 
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del capitalismo mondiale. Noi continueremo a fare indagini e arrestare estorsori, ma è 

bene comprendere che la battaglia si svolge a livello macro-politico»272.  

 

Par. 4.2. L’impresa a titolarità mafiosa indiretta o mimetica: il prestanome. 
 

L’elemento di assoluta e visibile identificazione organica tra soggetto mafioso ed 

azienda, presente nella prima fase di evoluzione dell’impresa mafiosa ha prodotto 

vantaggi specifici, inerenti l’utilizzabilità della fama criminale e dei connessi 

differenziali competitivi sopra esposti, ma ha determinato al contempo l’insorgere di un 

rischio imprenditoriale nuovo e specifico.  

La realtà imprenditoriale mafiosa, passando dalle forme di intermediazione 

parassitaria al diretto espletamento di attività imprenditoriali, deve impiegare gli 

strumenti tipici dell’organizzazione, con le sue variabili ambientali e di contesto, le 

quali, a differenza di quanto accade con l’economia criminale tout court, assumono 

connotazioni formali e giuridicamente rilevanti non solo per il diritto penale. 

Alla consueta spada di Damocle della repressione penale, si affianca un nuovo rischio 

afferente all’ambito delle variabili ambientali che influiscono sull’organizzazione 

aziendale. Difatti, nei modelli formalmente leciti la mera registrazione di un operatore 

economico alla Camera di Commercio, l’apertura di un codice fiscale e/o di una partita 

iva ne determina l’esistenza giuridico-operativa con la conseguente attivazione dei 

controlli delle agenzie economico-tributarie sulla formale adesione a quanto imposto 

dagli ordinamenti amministrativi e tributari. Queste ispezioni, quando realizzate nel 

massimo della trasparenza amministrativa e non dirottate su canali corruttivi, hanno 

rappresentato la fonte di verifica per l’applicazione delle misure di prevenzione 

patrimoniali, così come disegnate dalle innovazioni apportate dalla Legge Rognoni-La 

Torre. 

La citata normativa, introdotta a partire dal 1982, ha determinato l’insorgere di un 

margine di rischio peculiare, che non individua solo conseguenze civilistiche o 

tributarie, relative ai profili di non corretta registrazione delle transazioni, ma fonda 

l’intervento dello Stato nel diritto di proprietà privata, quando questo esula dal canone 

costituzionale di riferimento. La Carta costituzionale, infatti, realizza la cosiddetta 

funzionalizzazione del diritto di proprietà laddove, all’art. 42, comma 2, dispone che «la 

proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di 

acquisto, il godimento e i limiti allo scopo di assicurare la funzione sociale e di renderla 

accessibile a tutti». Tale diritto perde la civilistica connotazione di assolutezza, per cui 

 
272 Relazione all'incontro intitolato "Le infiltrazioni delle mafie nell'impresa legale", promosso dal Centro studi Pio La Torre, che si è tenuto presso 
l'Auditorium Rai di Palermo il 4 marzo 2019, con la partecipazione di Vito Lo Monaco, presidente del Centro Studi; Stefania Pellegrini; Luciano 
Silvestri, responsabile legalità CGIL. 
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l’art. 832 c.c. si limita ad affermarne la pienezza, ma non la caratura di diritto 

fondamentale273. Questa linea di autolimitazione in tema di conformazione della 

proprietà trova la sua ratio nella necessità di impedire che un soggetto estraneo al 

circuito democratico contrasti con le scelte di politica economica degli organi elettivi, a 

detrimento non solo del sistema politico, ma anche di quel modello di Stato 

costituzionalmente delineato come welfare state. 

Secondo l'indirizzo interpretativo di Rodotà274, il riferimento alla funzione sociale 

contenuto nella Costituzione si connette alla presenza di un obiettivo verso cui i privati 

debbono tendere, indipendentemente dalla natura del bene, determinando una vera e 

propria funzionalizzazione della proprietà privata, che risulta esercitabile solo se 

conciliabile con gli obiettivi di natura sociale. In altri termini, il proprietario non 

potrebbe esercitare il relativo diritto se non con la garanzia che esso possa corrispondere 

all’interesse generale della collettività, con la conseguente compressione del diritto da 

parte dello Stato tutte le volte in cui sia richiesto dall’utilità sociale. Le limitazioni al 

diritto di proprietà in vista della salvaguardia di interessi superindividuali connota una 

subordinazione del bene del patrimonio rispetto al soddisfacimento di istanze 

personalistiche collettive e diffuse275 ed è questo il caso che giustifica la compressione 

della proprietà privata quando connessa ad attività criminali. 

Medesimi principi reggono l’interpretazione dell’art. 41 Cost., riferito alla libertà 

dell’iniziativa economica, che dichiara che essa: «non può svolgersi in contrasto con la 

utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana», 

difatti si precisa al comma successivo che «La legge determina i programmi e i controlli 

opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e 

coordinata a fini sociali».  

La combinazione dei citati articoli struttura la cosiddetta “Costituzione economica”, 

che lungi dal voler indicare l'esistenza di un sistema normativo-costituzionale a sé 

stante, contempla le norme, comunque di rango costituzionale, che perimetrano 

l’ambito di operatività dei rapporti economici, ovvero dalle quali è possibile desumere 

l’atteggiamento dello Stato nei confronti dei rapporti economici276. 

 Essa sostanzialmente è volta a tutelare un coerente ed omogeneo sviluppo del 

mercato, cosicché gli operatori del medesimo siano soggetti al rispetto delle regole 

pubbliche poste a tutela della concorrenza, in ordine alla realizzazione di uno sviluppo 

 
273 F. SANTORO PASSARELLI, Proprietà privata e funzione sociale, Padova, Cedam, 1976, p. 3. 
274 S. RODOTÀ, Il terribile diritto, Bologna, Il Mulino, 1981, p.420. 
275 A. BALSAMO – V. CONTRAFFATTO – G. NICASTRO, Le misure patrimoniali contro la criminalità organizzata, Bologna, Giuffrè Editore, 2010, p. 161. 
276 Resoconto stenografico dell’intervista a Gherardo Mastrodomenico, Ufficiale della Guardia di finanza nel grado di Colonello, Comandante 
provinciale della Guardia di Finanza di Messina, setting dell’11 dicembre 2020: «è evidente che con l’espressione “costituzione economica” non 
si voglia indicare l'esistenza di un sistema normativo-costituzionale a sé stante, riguardante i rapporti economici, autonomo rispetto alla 
restante parte della Costituzione o, comunque, rispetto alla Costituzione politica. Di contro, ci si vuole riferire alle norme, comunque di rango 
costituzionale, che perimetrano l’ambito di operatività dei rapporti economici, ovvero dalle quali è possibile desumere l’atteggiamento dello 
Stato nei confronti dei rapporti economici». 
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complessivo dell’assetto economico generale. In questo senso la carta costituzionale 

tutela lo sviluppo di un sistema economico, separato dal sistema politico e regolato dalle 

leggi del mercato, quale naturale conseguenza delle altre libertà politiche ugualmente 

riconosciute nell’ambito del costituzionalismo moderno277. 

Nella sistematica introdotta dalla Legge Rognoni – La Torre, sia sul versante penale 

che di prevenzione, la sottrazione dei beni e delle aziende si inserisce come conseguenza 

della loro illecita acquisizione, la quale determina un vizio genetico nella costituzione 

dello stesso diritto di proprietà e al diritto di esercizio in capo a chi ne abbia acquisito la 

materiale disponibilità. Sul tema la Corte di Cassazione ha acclarato che la funzione 

sociale della proprietà privata può essere assolta solo all’indeclinabile condizione che il 

suo acquisto sia conforme alle regole dell’ordinamento giuridico «non può, dunque, 

ritenersi compatibile con quella funzione l’acquisizione di beni contra legem, sicché nei 

confronti dell’ordinamento statuale non è mai opponibile un acquisto inficiato da 

illecite modalità»278.  

Dal 1982 in Italia, il contrasto sul piano patrimoniale degli assets illecitamente 

accumulati si realizza attraverso operazioni di ablazione, che si declinano diversamente 

in base al grado di definitività ed all’alveo ordinamentale all’interno del quale operano. 

In questo senso di distinguono funzionalmente l’istituto del “sequestro” e della 

“confisca”.   

In via assolutamente generica si può definire il primo come un vincolo cautelare reale 

che determina una momentanea indisponibilità sul bene, in attesa del compimento di 

verifiche operate dall’Autorità giudiziaria. Gli ordinamenti europei ed internazionali si 

riferiscono efficacemente a questo fenomeno con il termine “freezing”279, ossia 

“congelamento” potendo ricomprendere le linee descrittive di un istituto eventualmente 

prodromico alla confisca, idoneo a realizzare una temporanea compressione dei diritti 

civili del legittimo proprietario del bene in nome di un interesse pubblico riconosciuto 

come preminente.  Il Cons. Tona preferisce riferirsi alla derivazione latina del 

sostantivo, che viene ricondotta al verbo “sequor”- seguire, in quanto effettivamente «la 

finalità dell’istituto cautelare è quella di seguire la traiettoria del bene, in attesa delle 

determinazioni circa la sua titolarità o circa la fonte di accumulazione; il sequester nel 

diritto romano era proprio il soggetto al quale veniva affidato un bene conteso, in attesa 

delle della risoluzione della controversia sorta sullo stesso»280. 
 

277 F. GALGANO, Art. 41, in Commentario alla Costituzione, (a cura di) G. BRANCA – A. PIZZORUSSO, Torino, 1982, p. 8. 
278 Corte di Cassazione, Sez. Un., 26 giugno 2014, dep. 2 febbraio 2015, , n. 4880, Imputato: Spinelli. 
279 Tale terminologia è utilizzata dalla Direttiva n. 42/2014 del Parlamento europeo e Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e 
alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea (14CE0830), su Gazz. Uff. Pubblicata nel n. L 127 del 29 aprile 
2014, p. 192, ed era ampiamente diffusa negli Union legal framework on freezing, seizure and confiscation of assets espressi in: Joint Action 
98/699/JHA, Council Framework Decision 2001/500/JHA, Council Framework Decision 2003/577/JHA, Council Framework Decision 
2005/212/JHA and Council Framework Decision 2006/783/JHA. Citata anche in F. MENDITTO, Misure di prevenzione patrimoniali e CEDU, in 
Questione Giustizia, 2014, pag. 2.   
280 Dott. Giovanbattista Tona, Consigliere della Corte d’Appello di Caltanissetta, intervista resa nel corso della lezione del Master Universitario 
di II Livello dell’Università di Bologna in “Gestione e riutilizzo dei beni sequestrati e confiscati. Pio la Torre”, del 15 gennaio 2021. 
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La “confisca” - dal latino cum fiscus 281- assume generalmente i connotati di una 

misura ablativa consistente nell’espropriazione da parte dello Stato delle cose avvinte al 

reato da un vincolo di pertinenzialità, progressivamente allentatosi nell’ambito di una 

proliferazione e gemmazione dei fenomeni ablatori, fino all’estremo massimo della 

funzione di prevenzione. 

Gli istituti del sequestro e della confisca operano in maniera diversa, in ordine al 

procedimento entro il quale sono disposti: alla comune finalità di sottrarre risorse 

accumulate secondo dinamiche criminali, segue una diversa disciplina normativa, dotata 

di diversa grammatica probatoria e sorretta da regole procedurali distinte.  

La Legge Rognoni - La Torre introduce attraverso un doppio innesto nel codice 

penale e nella L.  31 maggio 1965, n. 575, rispettivamente la confisca obbligatoria in caso 

di condanna per il reato di cui all’art. 416 bis c.p. e la confisca di prevenzione, in caso di 

accertamento della pericolosità sociale qualificata, consistente nell’essere indiziati di 

appartenere ad associazioni di tipo mafioso. In tal modo il processo penale e il 

procedimento di prevenzione sono divenute le due componenti di un sistema statale 

integrato di contrasto alle nuove forme di manifestazione del rapporto fra mafia ed 

economia282. 

L’accertamento della responsabilità penale del sodale, avvenuto secondo i canoni del  

procedimento/processo penale consente l’ablazione dei beni e delle unità produttive 

ritenute quali provento del reato283, nella sua accezione ampia ricomprendendo il 

prodotto e il profitto. 

 Accanto al giudizio di penale responsabilità, al quale si giunge all’esito 

dell’acquisizione probatoria secondo il canone dell’oltre ogni ragionevole dubbio, si 

affianca nel procedimento di prevenzione un giudizio di pericolosità sociale curriculare, 

che consiste in una valutazione globale della personalità del soggetto, risultante da tutte 

le manifestazioni sociali della sua vita, con riguardo all’intera condotta, alla 

manifestazione temporale della stessa ed agli effetti che ha prodotto in termini di illecita 

accumulazione patrimoniale284. E in tale analisi vengono attinti tutti i beni di cui il 

soggetto ha la disponibilità diretta e indiretta, che siano di valore sproporzionato rispetto 

al reddito dichiarato o all’attività svolta o che, su base indiziaria, possano ritenersi quale 

 
281 T.E. EPIDENDIO, La confisca nel diritto penale e nel sistema delle responsabilità degli enti, Padova, Cedam, 2011, p.7, secondo il quale il termine 
“confisca”, coniato a partire dal XVIII secolo, deriva dal sostantivo “fiscus” con il prefisso “cum” e indica l’ablazione coattiva di beni a favore 
delle casse dello Stato.  
282 R. SCARPINATO, La dimensione imprenditoriale della criminalità organizzata e le sue nuove forme di manifestazione: l'analisi sociologica, 
l'accertamento giudiziario e l'applicabilità della normativa di prevenzione ai nuovi fenomeni criminali, relazione per l'incontro di studio del 
Consiglio Superiore della Magistratura sul tema: "Le misure di prevenzione patrimoniali", 28-29 aprile 2005, Roma, www.csm.it. 
283 A. BALSAMO, Relazione sulle novità legislative n. 1308, oggetto: D.L. 23 maggio 2008, n. 92 - L. 24 luglio 2008, n. 125, La portata innovativa 
dell'intervento legislativo nel contesto dell'evoluzione del sistema delle misure di prevenzione patrimoniali, in Archivio Relazioni Penali della 
Corte di Cassazione Numero 20083013R, 18/11/2008, Centro elettronico di documentazione della Corte di Cassazione, p.11, laddove cita la 
definizione offerta dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, approvata a Palermo il 16 dicembre 
2000 «qualunque bene derivato o ottenuto, direttamente o indirettamente, attraverso la commissione di un reato». art. 2 della Convenzione): 
284 Sul procedimento di prevenzione come procedimento differenziato, M.F. CORTESI -L. FILIPPI, Il processo di prevenzione, in Trattato di Procedura 
penale, a cura di Spangher, VII, Nel diritto editore, Torino, 2011, pp. 576 ss. 
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frutto o reimpiego di attività illecita. Il sequestro e la confisca di prevenzione, in 

quest’ottica, diventano due strumenti autonomi, dotati della funzione di incapacitazione 

o neutralizzazione rispetto al futuro utilizzo delittuoso dei beni, ma anche al loro 

impiego in attività di per sé lecite, ma suscettibili di alterare la concorrenza o inquinare 

l’economia285. Si tracciano i presupposti del moderno «processo al patrimonio»286, 

giurisdizionalizzato e duttile, in grado di incidere sulla fisionomia economica del 

fenomeno mafioso. 

La novità più rilevante risiede nel fatto che la normativa di prevenzione consente in 

maniera innovativa l’attivazione delle indagini patrimoniali in primis nei confronti di 

soggetti non ancora condannati per associazione a delinquere di stampo mafioso. In 

secondo luogo, l’art. 2 bis della L. 575/1975 prevede l’attivazione delle medesime 

indagini anche nei confronti del coniuge, dei figli e di coloro che nell'ultimo 

quinquennio avessero convissuto con le persone indiziate, nonché' nei confronti delle 

persone fisiche o giuridiche, associazioni od enti del cui patrimonio dette persone 

risultassero poter disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente. 

Il collegamento dell’attività d’impresa con un indice nominale o fattuale che possa 

riconnetterla al mafioso o ad un soggetto fisico o giuridico ad esso collegabile, fa sorgere 

il rischio di attivazione del procedimento di prevenzione patrimoniale e la conseguente 

ablazione del bene azienda da parte dello Stato. 

Proprio la portata di questi nuovi strumenti delle agenzie di contrasto cagiona una 

condizione di incertezza dal punto di vista della programmazione aziendale, che non 

permette all’impresa mafiosa, così come era conformata, di consolidarsi come azienda e 

garantire uno stabile livello di produzione. Questo stato di perenne instabilità impone 

all’impresa mafiosa di modificare gli assetti societari, di trovare nuove modalità di 

mimesi della titolarità, che non possono più transitare neanche per i familiari o gli affini, 

facilmente riconducibili nello spettro di intervento della prevenzione patrimoniale. 

Questo fattore estrogeno di instabilità conduce il sistema mafioso ad evolversi ad un 

grado di imprenditorialità più complesso capace di occultare gli elementi tipicizzanti 

della mafiosità dell’azienda. Si attiva il modello dell’impresa mafiosa a titolarità 

indiretta, che in una prima fase si esprime attraverso i cosiddetti “prestanome”, che 

consentono una duplice forma di schermatura, in primo luogo tra le imprese e l’origine 

criminale dei capitali e, in secondo luogo, tra essa e il proprietario effettivo, che 

corrisponde all’agente dell’accumulazione patrimoniale illecita. 

L’utilizzo del prestanome comporta la creazione di una situazione di apparenza, che 

si riconduce ad uno schema generale di relazione, laddove un fenomeno materialmente 

 
285 G. FIANDACA – C. VISCONTI, Presupposti teorici e politico-criminali di una proposta di modello europeo di confisca “allargata” nell’ambito della 
criminalità organizzata, in V. MILITELLO – B. HUBER (a cura di), Towards a European Criminal Law Against Organised Crimes, Freiburg, 2001, p. 229 
- 232.  
286 A. BALSAMO, rel. cit., p.3 
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reale fa apparire all’esterno un fenomeno non materialmente reale287, tanto da rilevare 

sul piano del diritto commerciale288. L’intestatario del bene presso i pubblici registri 

appare il soggetto A, mentre la disponibilità diretta o indiretta del bene è del soggetto 

B; il criterio della «disponibilità» descrive proprio la relazione che deve sussistere tra la 

parte reale ed il bene, rappresentando una categoria suscettibile di dare rilievo a una 

serie aperta di situazioni fattuali non inquadrabili in precise categorie civilistiche 

(proprietà o possesso), fino ad includere tutte quelle forme di dominio collettivo e di 

influenza determinante che vengono progressivamente enucleate dall'esperienza 

imprenditoriale e societaria, laddove dietro all’amministratore di diritto incombe la 

figura dell’amministratore di fatto. 

Il prestanome nella pratica è un soggetto che deve presentare un certificato del 

casellario giudiziario immacolato, deve inoltre aderire alla cultura associativa, pur non 

avendone fatto parte sul versante strettamente criminale; deve prestare un massimo 

assoggettamento alle dinamiche del reale titolare dell’impresa, rispetto al quale è una 

proiezione totale, non residuando nessuna forma di autonomia. 

Una figura che giudiziariamente è stata riconosciuta quale prestanome dei boss, per 

poi divenire il capostipite di una fitta coltre di prestanomi di secondo livello è Vincenzo 

Piazza, imprenditore edile della borgata dell' Uditore, ex garzone in un' officina 

connesso a membri di spicco di Cosa Nostra, che dalle mura dell’Ucciardone nel 1996 

riceveva gli introiti delle locazioni degli innumerevoli immobili di cui risultava 

proprietario, affitti che venivano pagati dal Ministero di Grazia e Giustizia, dal Comune 

di Palermo, dalla Provincia, dalle Usl, dall' Inps, dall' Enel e anche dalla Telecom289.  Le 

inchieste giudiziarie guidate anche da Giovanni Falcone dal 1983 hanno ricostruito 

l’assetto di un impero immobiliare transregionale, celato sotto l’interposizione di decine 

di prestanome: figli, cugini, zie, ex dipendenti, pensionati nullatenenti e ragazzini. 

L'impero dell'imprenditore nasce con il cemento ma cresce nella terra e Vincenzo Piazza 

ha intestato a ulteriori prestanome 1200 ettari di vigne e frutteti nella provincia ragusana 

e l’azienda agricola di Suvignano in provincia di Siena, una tenuta che si estende per 

quasi 15 chilometri290.   

 Antropologicamente, il prestanome è soventemente un soggetto che non ha 

un’autonomia economica, porta come dote una fedina penale pulita e si asserve alla 

progettualità mafiosa per avere una fonte di reddito, anche esigua a fronte del rischio di 

essere considerato parte della consorteria ovvero autore dei reati commessi per messo 

dell’attività posta in essere dalla persona giuridica. Quando si attinge alla sacca fiduciaria 

di matrice familiare, il prestanome viene prescelto dalla cerchia più contigua 

 
287 E. VENAFRO, L’impresa del crimine. Il crimine nell’impresa, Torino, Giappichelli Editore, 2012, p.63.  
288 V. PANUCCIO, Note in tema di impresa illecita, in Riv. Dir. Civ., 1967, p .601. 
289 Archivio online de La Repubblica, 21 giugno 1996, https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1996/06/21/ecco-il-padrone-
di-palermo.html. 
290 E. CICONTE, Criminalità organizzata in Toscana: storia, caratteristiche ed evoluzione, Regione Toscana, Avviso Pubblico, Firenze, 2009; p 123. 
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all’organizzazione in termini di affinità, nel senso di parente affine, più difficilmente 

riconducibile al cognome che denomina una cosca. 

La relazione annuale sulla ’ndrangheta prodotta dalla Commissione parlamentare 

antimafia nel 2008291 fa espresso richiamo al mutamento organizzativo conseguente alla 

nuova disciplina antimafia, riportando le gesta criminali dell’impresa vincitrice di un 

appalto di fornitura al settore sanitario. Riportando l’esito dell’annotazione della 

Guardia di Finanza in esito all'indagine conoscitiva nei confronti della Asl 8 di Vibo 

Valentia, si precisa come l’impresa vincitrice fosse amministrata da Vincenzo Carnevale. 

Il Direttore tecnico era il fratello Francesco Carnevale, marito di Lo Bianco Isabella, 

figlia di Carmelo Lo Bianco, elemento apicale del clan. Si fa uso, dunque, di soggetti 

connessi per via indiretta alla famiglia mafiosa di riferimento. Il capitale sociale era 

ripartito tra il predetto Vincenzo e Angela Michienzi, coniugata con Domenico Lo 

Bianco, altro esponente di spicco della medesima famiglia. Da visure effettuate alle 

banche dati in uso alla Guardia di Finanza era emerso che «nell'ambito di accertamenti 

patrimoniali ex art. 2 bis legge 575/65 nei confronti di Francesco Carnevale è stato 

accertato che il medesimo unitamente a familiari e conviventi ha l’effettiva e la 

materiale disponibilità di beni immobili risultati intestati a soggetti prestanome al fine 

di eludere le leggi antimafia in materia di misure di prevenzione patrimoniale»292. 

 

Par. 4.3. L’impresa a titolarità compartecipata (a partecipazione mafiosa). 
 

Una visione diacronica della legislazione antimafia in chiave sociologico-giuridica 

conduce alla verifica del dialogo involontario fra strategie statali di aggressione 

patrimoniale all’illecita accumulazione e le strategie imprenditoriali delle consorterie 

criminali, che necessariamente si evolvono, mutano e portano ad un uso promiscuo di 

strumenti organizzativi, progressivamente integrati per evadere le agenzie di contrasto.  

Proprio la frase finale del precedente paragrafo, relativa ad un tentativo 

evidentemente fallito di dissimulazione,  fa intuire come l’utilizzo della titolarità 

mimetica del prestanome non fosse più considerabile un metodo da solo sufficiente ad 

evitare il rischio di confisca, pertanto inizia ad affermarsi il modello dell’«impresa a 

titolarità partecipata» che sommariamente descrive le forme di una compartecipazione 

fra un attore imprenditoriale formalmente sano e la consorteria criminale nella 

formazione e nella gestione di unità produttive. La compartecipazione differisce dal 

mero uso del prestanome, perché allo schema dell’apparenza si sostituisce lo schema 

 
291 Relazione annuale della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare, istituita con 
legge 27 ottobre 2006, n. 277, XV Legislatura, Relatrice: On. Francesco Forgione, approvata dalla Commissione nella seduta del 19 febbraio 
2008 e comunicata alle Presidenze il febbraio 2008, Doc. XIII, n. 5, p. 177. 
292 Integrale dell’annotazione della guardia di Finanza riportato anche in http://www.casadellalegalita.info/archivio-storico/2009/7682-vibo-
valentia-sanita-mafia-e-corruzione-ecco-nomi-e-fatti.html. 
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dell’interessenza, che può graduarsi differentemente a seconda delle declinazioni che il 

rapporto fra gli attori imprenditoriali assume. 

Un’analisi sociologico-giuridica del fenomeno della compartecipazione mafiosa con 

l’imprenditoria astrattamente legale richiede di verificare innanzitutto se sia 

riscontrabile una classificazione delle forme di partecipazione concretamente 

realizzatesi, così come verificatesi anche giudizialmente. L’analisi della casistica di 

settore consentirà di apprezzarne le diverse implicazioni in termini di esplicazione del 

potere mafioso in ciascuna delle forme di compartecipazione individuabili, potendo poi 

valutare l’impatto di ciascuna di esse nell’organizzazione aziendale del soggetto 

imprenditoriale. 

Un’ipotesi classificatoria della compartecipazione dell’imprenditoria mafiosa con 

l’imprenditoria astrattamente lecita può partire dalla valutazione dell’iniziativa a com-

partecipare. Tracciando la linea dell’iniziativa, si possono collocare sugli antipodi: il 

soggetto mafioso a sinistra e dell’attore imprenditoriale a destra. 

Sull’estremo sinistro si possono graduare le iniziative di compartecipazione 

imprenditoriale che provengono dalla consorteria criminale che impone la propria 

presenza ad un soggetto imprenditoriale. Questa tipologia di attivazione può 

ulteriormente biforcarsi in iniziative genetiche, per cui il mafioso crea una 

compartecipazione caratterizzata da fittizia intestazione, ed iniziative coatte, che 

interessano un imprenditore vittima del racket usurario o estorsivo.  

All’estremo opposto, possono collocarsi le iniziative di compartecipazione che sono 

avviate dall’imprenditore non mafioso, per effetto di un’ibridazione di contesto e 

finalità, per cui l’imprenditore astrattamente sano decide di attivare joint venture con 

la consorteria criminale, per conseguire vantaggi competitivi impropri o servizi idonei 

a realizzare margini di profitto. Tale forma di compartecipazione può prendere i 

connotati dell’impresa grigia293. 

La classificazione ipotetica richiede una verifica che verrà tracciata continuando a 

seguire le principali tappe della legislazione antimafia concernente l’aggressione 

patrimoniale, in sede penale e di prevenzione, nonché le fonti giudiziarie chiamate a far 

rientrare la fenomenologia riscontrata nella casistica nelle fattispecie incriminatrici o 

nelle categorie di prevenzione. 

Gli atti giudiziari diventano tanto più rilevanti, quando riportano gli stralci delle 

conversazioni captate dai protagonisti delle vicende di compartecipazione, dalle quali si 

evince l’animus degli stessi e di conseguenza la loro collocazione nel segmento sopra 

immaginato, secondo la diversa espressione del “dolo di compartecipazione”. 

 
293 S. Pellegrini, op.cit., ove tale locuzione conferisce il titolo all’opera monografica. 
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Solo una disamina di queste sfumature del comportamento e delle finalità può 

costituire la base per sondare la configurabilità della figura liminare della “colpa in com-

partecipazione derivante da colpa in organizzazione”. 

 

 

Par. 4.3.1. La compartecipazione mafiosa genetica e l’interposizione fittizia. 
 

Dal punto di vista storico-giudiziario non si può non evidenziare come l’ulteriore fase 

di evoluzione dell’attività d’impresa espressa dall’organizzazione criminale di stampo 

mafioso sia stata segnata dall’esigenza di reagire ad una nuova variabile ambientale di 

matrice statuale, immessa nell’ordinamento per dare una risposta in termini 

sanzionatori all’emergenza criminale deflagrata a seguito degli attentati che hanno 

condotto, da ultimo, all’uccisione dei Giudici Falcone e Borsellino294. 

Dall’ambito della prevenzione, il modello di aggressione dei patrimoni in base al 

canone della sproporzione viene traslato nel settore penalistico, dapprima nell’ipotesi di 

reato ex art. 12 quinquies comma 2 d. l. n. 306 del 1992, che introduce una misura di 

sicurezza patrimoniale nota come “confisca allargata o per sproporzione”. 

Il citato art. 12 quinquies, prevedeva la reclusione da due a cinque anni, unitamente 

alla confisca, per gli indagati295 o coloro nei cui confronti fosse in corso o comunque si 

 
294 F. MENDITTO, La confisca allargata o per sproporzione di cui all’art. 12 sexies d.l. n. 356/92, conv. dalla l. n. 356/92, profili sostanziali e 
procedimentali (cenni), con particolare riferimento agli orientamenti giurisprudenziali aggiornati al novembre 2014, in questionegiustizia.it del 
2 dicembre 2014. 
295 Espressione poi sostituita dall’art. 1 comma 1, D.L. 17 settembre 1993, 369 – convertito con L. 15 novembre 1993, n. 461 – con la formula 
«coloro nei cui confronti pende procedimento penale». 
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procedesse per l’applicazione di una misura di prevenzione personale per i delitti 

indicati dall’articolo medesimo, i quali, anche per interposta persona, fossero titolari o 

avessero la disponibilità di denaro, beni o altre utilità di valore sproporzionato al reddito 

o all’attività svolta.  

Tale ipotesi di reato unita alla confisca veniva, dunque, ancorata alla mera presenza 

di un’indagine in corso, presentando forti tratti di affinità con la discussa categoria dei 

c.d. reati di sospetto296, per mezzo dei quali si incriminano comportamenti in sé né lesivi 

né pericolosi di alcun bene giuridico, ma che assumono valore “sintomatico” 

dell’avvenuta commissione (non accertata) o della futura realizzazione di altri reati. 

Nel 1994, dopo due anni di applicazione, l’istituto venne espunto dall’ordinamento 

ad opera della Massima Consulta, che ne dichiarò l’illegittimità per contrasto con l’art. 

27, comma 2, Cost.297, in quanto oltre alla misura patrimoniale veniva a configurarsi una 

fattispecie di reato svincolata dall’accertamento della responsabilità penale. 

Nondimeno, l’impresa mafiosa a titolarità indiretta ha dovuto fare i conti con un 

biennio di nuove contestazioni a matrice patrimoniale, per le quali si è reso necessario 

registrare una tacca evolutiva dell’organizzazione aziendale, idonea a rendere 

maggiormente mimetica la reale proprietà delle imprese. 

All’abrogazione costituzionale, il legislatore del 1994298 reagisce introducendo una 

nuova conformazione dell’art. 12 quinquies, rubricato “Trasferimento fraudolento e 

possesso ingiustificato di valori”, un reato che andava a punire proprio il soggetto che, 

per elidere le misure di prevenzione, attribuisse ad altri la titolarità dei propri beni, con 

finalità precipuamente elusive. 

E nel medesimo anno, viene attivato l’istituto dell’art. 12 sexies previsto dalla L. n. 

356 del 1992, ma introdotto definitivamente con L. 8 agosto 1994, n. 501 con l’obiettivo 

di colmare il vuoto normativo determinato dalla declaratoria di illegittimità della 

confisca prima prevista dall’art. 12 quinquies. 
L’istituto prevedeva che, nei casi di condanna o di patteggiamento per taluno dei 

delitti ivi espressamente richiamati (fra i quali l’associazione a delinquere di stampo 

mafioso) fosse sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui 

il condannato non potesse giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta 

persona fisica o giuridica, risultasse essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi 

titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul 

reddito, o alla propria attività economica. Qualora non fosse stato possibile procedere 

alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità, il giudice avrebbe potuto disporre 

 
296 F. MANTOVANI, Diritto penale parte generale, V ed, Padova, Cedam, 2007, p. 215. 
297 Corte Cost., 17 febbraio 1994, n. 48, in Cass. pen., 1994, p. 1458. 
298 Decreto legge 20 giugno 1994, n. 399 (in G.U. 22/06/1994, n.144) , convertito con modificazioni dalla l. 8 agosto 1994, n. 501, (in G.u. 
18/8/1994 n. 192) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica della rubrica dell'art. 12-quinquies. il decreto legislativo 1 marzo 2018, n. 21 
(in G.U. 22/03/2018, n.68) ha disposto (con l'art. 7, comma 1, lettera t)) l'abrogazione del comma 1 dell'art. 12-quinquies, oggi confluito nell’art. 
512 bis c.p. 

https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1994-06-22&atto.codiceRedazionale=094G0440&atto.articolo.numero=1&atto.articolo.tipoArticolo=0
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-03-22&atto.codiceRedazionale=18G00046&atto.articolo.numero=7&atto.articolo.tipoArticolo=0
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-03-22&atto.codiceRedazionale=18G00046&atto.articolo.numero=7&atto.articolo.tipoArticolo=0
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comunque la confisca di altre somme di denaro, di beni e altre utilità per un valore 

equivalente, delle quali il reo avesse avuto la disponibilità, anche per interposta persona.  

Si aggiunge, dunque, all’ipotesi di confisca allargata anche quella per equivalente, che 

si vanno ad affiancare agli strumenti di prevenzione patrimoniale, evidenziando i tratti 

sempre crescenti di quella che Balsamo chiama «polifunzionalità della confisca»299. 

Con riferimento al presupposto della sproporzione tra i beni nella disponibilità del 

condannato ed il reddito da lui dichiarato od i proventi della sua attività economica, esso 

si compone di una serie di elementi di natura oggettiva che devono sussistere 

congiuntamente: in primo luogo, la “disponibilità a qualsiasi titolo” che si individua in 

una relazione effettuale del condannato con il bene, connotata dall’esercizio di poteri di 

fatto corrispondenti al diritto di proprietà, indipendentemente dalle categorie delineate 

dal diritto privato. 

Nel caso in cui il bene che si assumesse illecitamente acquistato risultasse intestato a 

terzi, sarebbe occorso dimostrare l'esistenza di situazioni tali da avallare concretamente 

l'ipotesi di una discrasia tra intestazione formale e disponibilità effettiva del bene, in 

modo da affermarsi con certezza che il terzo intestatario si fosse prestato alla titolarità 

apparente, al solo fine di favorire la permanenza dell'acquisizione del bene in capo al 

condannato. In assenza di presunzioni di fittizietà, che invece sono state normate in 

materia di prevenzione, il giudice aveva l'obbligo di spiegare le ragioni della ritenuta 

interposizione fittizia, adducendo non solo circostanze sintomatiche di spessore 

indiziario, ma elementi fattuali caratterizzate tali da dimostrare il superamento della 

coincidenza fra titolarità apparente e disponibilità effettiva del bene. 

Dimostrata la disponibilità del bene in capo al condannato, occorreva indugiare sulla 

verifica circa la proporzionalità del bene stesso: il parametro utilizzato per verificare la 

sproporzione è costituito dal reddito dichiarato dalla persona o dall’attività economica 

da costui svolta. 

L’onere della prova circa la proporzione dei beni o circa la derivazione lecita è 

diversamente ripartito, rispetto al modello basico di confisca. Non si trattava di una vera 

e propria inversione dell'onere della prova, ma di una diversa ripartizione, in cui il 

Pubblico ministero deve dimostrare oltre alla disponibilità o titolarità del bene, anche 

per interposta persona, in capo ad un soggetto condannato per determinati delitti, il 

valore sproporzionato del bene rispetto al reddito od all'attività economica svolta. 

L'ufficio del Pubblico ministero, quindi, mentre procedeva alle indagini penali, 

effettuava parallelamente a carico dell'indagato una corrispondente indagine 

patrimoniale, al fine di svelare la reale entità del patrimonio riconducibile all'interessato 

con l'obiettivo finale di far risaltare il requisito della sproporzione quale condizione 

cardine per l'applicabilità della misura ablatoria. 

 
299 A. BALSAMO, op. cit., 2008, p. 3. 
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Al soggetto, invece, spetta l'onere di vanificare la portata indiziante delle circostanze 

addotte dall’accusa, dimostrando di avere legittimamente acquisito al proprio 

patrimonio i beni in questione. Si tratta, quindi, di una presunzione relativa di illecita 

accumulazione patrimoniale, trasferendo al soggetto che ha la disponibilità dei beni un 

mero onere di allegazione circa l'origine del bene, da valutarsi in concreto da parte del 

giudice secondo il principio della libertà della prova e del libero convincimento300.  

Si era andato configurando un onere della prova di una prova complesso, che ha 

costretto ad attivare in modo diverso le realtà imprenditoriali, in modo da eludere a 

monte il collegamento con la proprietà mafioso, oppure a valle nel limitare la misura 

patrimoniale a talune quote e questo ha determinato scelte di politica e di 

organizzazione aziendale concernenti l’utilizzo in concreto delle declinazioni delle 

persone giuridiche.  

Innanzitutto, la forma giuridica prescelta è in misura maggiore quella della Società a 

responsabilità Limitata, ritenuta idonea a realizzare il miglior compromesso tra l’agilità 

di costituzione, gestione – in termini di bassi costi ed esigui controlli - ed esigenze di 

occultamento dell’identità criminale. I settori di attività di queste imprese restano 

caratterizzati da un basso livello tecnologico (edilizia, agricoltura, trasporti, commercio) 

e da una forte presenza di unità produttive di piccola scala che consente un monitoraggio 

del territorio e l’attivazione di reti di imprese. Difatti, il valore produttivo di queste 

entità non risiede nelle singole entità301, ma nel fatto che esse sono inserite in una filiera 

apparentemente legale, che scarica sull’organizzazione mafiosa l’approvvigionamento di 

canali preferenziali. La rete assicura alle imprese che ne fanno parte il controllo del 

territorio della sua dimensione economica, in termini di captazione di risorse e di 

mercati. 

 Dunque, per rendere ancor più efficace la mimesi della reale titolarità criminale, si 

inizia a prediligere la società di capitali (preferibilmente – come detto – a responsabilità 

limitata) e a realizzare un frazionamento delle quote sociali: frazionando la titolarità 

dell’azienda tra più soggetti, si ottiene «un complesso reticolo tra i membri della famiglia 

e i soci esterni, con cui si stabiliscono rapporti di compenetrazione e cointeressenza»302.  

Per effetto di queste scelte di politica imprenditoriale e organizzativa, la titolarità 

dell’impresa diventa da diretta a indiretta, e, infine a partecipata, conformando quella 

che Fantò definisce «impresa a partecipazione mafiosa»303, fondata sul binomio denaro-

 
300 F. MENDITTO, La confisca allargata o per sproporzione di cui all’art. 12 sexies d.l. n. 356/92, conv. dalla l. n. 356/92, profili sostanziali e 
procedimentali (cenni), con particolare riferimento agli orientamenti giurisprudenziali aggiornati al novembre 2014, in questionegiustizia.it del 
2 dicembre 2014. 
301 C. CHAMPEYRACHE, op. cit. p. 84. 
302 E. FANTÒ, op. cit., p. 66. 
303 E. FANTÒ, denominazione che da titolo all’opera citata L’impresa a partecipazione mafiosa, Edizioni Dedalo, Bari 1999. 
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relazioni304, pur lasciando sullo sfondo la violenza che rimane pur sempre la suprema 

regolatrice dei conflitti. 

Come è stato sottolineato anche dalla giurisprudenza di merito305 , le imprese a 

partecipazione mafiosa sono imprese spesso sorte nell’alveo della legalità, ma che hanno 

geneticamente o successivamente instaurato rapporti di cointeressenza o 

compartecipazione con esponenti mafiosi, i cui capitali sono stati investiti in modo 

organico e stabile nelle aziende, tanto da poter constatare la compresenza di interessi, 

soci, e capitali illegali con interessi, soci e capitali legali. 

La giurisprudenza di legittimità sembra aver ricondotto questo modello partecipativo 

alla fattispecie del citato art. 12 quinquies, distinguendo al suo interno diverse 

declinazioni modali, magistralmente descritte dal Giudice Antonio Balsamo, sostituto 

Procuratore generale presso la Corte di cassazione nella sua memoria per l’udienza delle 

Sezioni Unite del 30 novembre 2017306. In primis è stata definita la «partecipazione 

societaria in qualità di socio occulto», ipotesi che concerne l’esercizio di un’attività 

economica preesistente, nella quale l’imprenditore originario faccia assumere al mafioso 

la contitolarità della proprietà aziendale per quote e degli utili prodotti307. 

Altra ipotesi rientrante in questa categoria è quella della fittizia costituzione di una 

nuova società commerciale da parte della consorteria, attraverso l’intestazione delle 

quote a soggetti utilizzati come prestanome dei reali proprietari308. Da questa descrizione 

si comprende come il sistema del prestanome non sia mai stato completamente 

accantonato, quanto più affiancato da forme mimetiche di più elevata sofisticazione 

nell’intestazione fittizia. 

Secondo l’impostazione della giurisprudenza di legittimità, ricostruita dal 

Procuratore, rientra nella ipotesi dell’impresa a partecipazione mafiosa anche la 

condotta del soggetto che faccia da tramite per l’effettuazione di investimenti economici 

avvalendosi della connivenza di altri soggetti che acconsentano a divenire titolari solo 

formali di attività commerciali, impiantate e sorrette con i proventi delle attività 

criminose di un clan mafioso309. 

Le verifica dell’incarnazione della categoria di matrice sociologica nella casistica 

giurisprudenziale dimostra come la formazione di imprese a partecipazione mafiosa 

costituisca l’esito degli intensi e stabili rapporti creati dalle organizzazioni criminali con 

i più vari settori dell’imprenditoria, fondati non solo su atti violenti, ma anche su una 

reciprocità di interessi e su una compenetrazione di capitali e competenze. 

 
304 E. FANTÒ, ibidem, p. 121. 
305 Tribunale di Palermo, sentenza emessa il 28.3.2003 nell’ambito del procedimento penale a a carico di Di Pisa ed altri, in Foro It., 2003, parte 
II, col. 558. 
306 Richiamata agli atti della relazione conclusiva della Commissione parlamentare, cit., 2018, p. 156 con nota al doc. n. 1685.1. 
307 Ipotesi trattata nella sentenza della Corte di Cassazione, sez. 2, sentenza n. 23131 dell’8 marzo 2011, in Rv. 250561. 
308 Ipotesi trattata nella sentenza della Corte di Cassazione, sez. 2, n. 6939 del 26 gennaio 2011, in Rv. 249457; vedi anche Corte di Cassazione, 
sez. 1, sentenza n. 39210 del 24 giugno 2013 in Rv. 256771. 
309 Ipotesi trattata dalla Corte di Cassazione, sez. 1, sentenza n. 15797 del 16.3.11 in Rv. 249975. 
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Dal punto di vista repressivo, bisogna precisare che l’esercizio consapevole e 

volontario di simili imprese, riconducibili – in via esclusiva o in forma societaria – ad 

esponenti mafiosi può dare luogo ad una condotta di partecipazione all’associazione 

criminale anche per i contitolari che non sono ad essa formalmente affiliati. Questi 

soggetti, infatti, sia che assumano la qualità di soci effettivi, sia che rimangano semplici 

prestanome, svolgono stabilmente una funzione propria dell’associazione mafiosa, 

connessa all’acquisizione del potere economico attraverso il controllo di notevoli fasce 

di attività formalmente lecite, esercitate non come semplice copertura, ma come sbocco 

naturale delle attività criminali.  

Si rende necessaria, però una specificazione, che può essere mossa dall’analisi del caso 

alla base del provvedimento emesso il 30 novembre 2015, dal Tribunale di Napoli, in 

funzione di giudice del riesame, che ha confermato l'ordinanza che ha disposto la misura 

cautelare della custodia in carcere nei confronti di S.B. in ordine al delitto di 

partecipazione ad associazione di tipo mafioso denominata "clan dei casalesi", per avere 

fornito stabile apporto alla stessa facendosi intestare fittiziamente, in ripetute occasioni, 

diversi beni immobili riconducibili alla compagine criminale facente capo alla famiglia 

Schiavone. Nel corpo motivazionale della sentenza della Corte di Cassazione, chiamata 

a valutare la legittimità della misura cautelare, si può apprezzare un’interessante 

precisazione sull’entità della condotta rilevante dell’imprenditore fittiziamente 

interposto. Allo stesso tempo la pronuncia, riportando passaggi di conversazioni 

intercettate fra i protagonisti delle operazioni imprenditoriali, getta un cono di luce sulle 

modalità espressive di questa tipologia di soggetto. 

Sul versante della configurazione dell’imputazione per associazione a delinquere di 

stampo mafioso, la Corte precisa che la partecipazione dell’imprenditore non può essere 

desunta dal solo fatto che egli si sia reso disponibile a fungere da formale intestatario di 

una impresa, o di sue quote, a favore di un esponente del sodalizio criminale, effettivo 

titolare e gestore dell'attività economica, trattandosi di espediente utilizzabile anche al 

solo fine di eludere divieti di natura civilistica o di celare interessi illeciti non 

riconducibili alla cosca310. Tuttavia, la decisione richiamata come precedente aveva ad 

oggetto l'intestazione di un'unica impresa facente capo ad un ben determinato 

individuo, la cui posizione nell'ambito dell'organizzazione criminale di riferimento non 

era chiara; nel caso di B., invece, si assume la stabile e consolidata disponibilità 

dell'indagato a rendersi intestatario di beni immobili in favore di una pluralità di 

aderenti al sodalizio delinquenziale. 

La Corte ritiene che non possa trascurarsi che la ripetuta intestazione fittizia di 

immobili per conto di una pluralità partecipi di un sodalizio criminale, funzionale ad 

evitare il rischio che i beni siano sottoposti a sequestri o confische, ed eseguita 

 
310 Corte di Cassazione, Sez. 1, n. 43901 del 10/10/2013, in Rv. 257814. 
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nell'ambito di rapporti di consolidata disponibilità, debba ritenersi riferita al sodalizio 

nel suo complesso in modo da consentire alla cosca medesima di accrescere la propria 

capacità economica e quindi consolidare la propria presenza criminale sul territorio. Ad 

analoghe conclusioni era giunta un’altra pronuncia del 2015311, con la quale si era 

ravvisata la configurabilità dei gravi indizi del delitto di partecipazione ad associazione 

di tipo mafioso in riferimento alla condotta di un imprenditore che aveva predisposto 

meccanismi fraudolenti tesi ad ottenere, in violazione del  divieto di frazionamento degli 

acquisti, l'aggiudicazione di appalti di prestazioni e servizi sempre al medesimo gruppo, 

giacché in tal modo si era consentito al sodalizio criminoso di esercitare il controllo sulle 

procedure di gara e di accrescere la propria capacità economica, consolidando la propria 

presenza criminale sul territorio. 

La collocazione di tale soggetto imprenditoriale nell’alveo del reato di associazione a 

delinquere di stampo mafioso consente l’applicazione a suo carico della confisca 

obbligatoria diretta, per sproporzione e per equivalente, così come previsto dall’art. 416 

bis, comma 7, c.p. e dal citato art. 12 sexies (oggi confluito nell’art. 240 bis c.p.). Nella 

confisca allargata, si conferisce la possibilità di aggredire anche nei confronti 

dell’imprenditore condannato, tutti i beni di valore sproporzionato rispetto al reddito 

dichiarato e all’attività svolta, per cui il nesso di pertinenzialità rispetto al fatto di reato 

si perde nei meandri della risposta penale al fenomeno criminale, si fa diafano e 

trascende, anche per colpire le alterazioni provocate negli assetti concorrenziali312. Il 

richiamo che questa pronuncia sulle dinamiche imprenditoriali della camorra in tema 

di impresa a partecipazione mafiosa, fa intuire anche l’animus dell’imprenditore che si 

presta spontaneamente a questa dinamiche. Lo stesso imprenditore B. riferisce il senso 

del suo ruolo di schermatura per il rischio delle misure patrimoniali, dicendo: «[...] 

abbiamo gli occhi addosso e non voglio che mi sequestrano la roba per stronzate di 

niente [...]»313. In un’altra conversazione captata il 24 dicembre 2012, ore 11,53, 

l’imprenditore rivendica la necessità di dover restare una «persona pulita» per il clan, il 

passaggio riportato è il seguente: «... io sto in mezzo a tutte ose ... però io devo essere 

una persona pulita ... ora ve lo dico ... sono come ...per me sono tutti quanti fratelli ... se 

è una cosa di buono ... dice ... "ci sta un pezzo di terra ... Salvatore vedi come dobbiamo 

fare ... qua ci dobbiamo duemila euro sopra ... tremila euro sopra ... compare Renato 

andiamo là andiamoceli a guadagnare " ... poi faccio il foglio di compromesso ... io ... 

dopo acchiappo ... il troviamo il compratore ... ce lo vediamo ... qua dentro ... e 

guadagniamo tutti quanti ...». Nell’ultimissimo sintagma della conversazione si 

comprende la portata dell’interessenza, laddove è lo stesso imprenditore che si mostra 

 
311 Corte di Cassazione, Sez. 2, n. 49093 del 01/12/2015, in Rv. 265286. 
312 G.FIDELBO, Sequestro preventivo e confisca ex art. 12-sexies l. n. 356/92: dall'esclusione del nesso pertinenziale con il reato al rafforzamento 
dei presupposti, in Cass. pen., 2004, p. 1196. 
313 Corte di Cassazione, Sez. 2, n. 49093 del 01/12/2015, in Rv. 265286, p.5. 
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conscio del fatto che attraverso l’operazione di intestazione fittizia consegue un profitto 

proprio, che però sempre considerato ancillare rispetto a quello del clan. La foga 

dell’esposizione del B., infatti denota la volontà di tranquillizzare l’interlocutore circa il 

suo asservimento al programma criminoso, che dichiara di conoscere e rispetto al quale 

il suo operato è in parte finalizzato. Difatti, lo stesso si ritiene parte integrante della 

consorteria criminale, anche se non risulta formalmente affiliato e lo si evince da un 

passaggio della medesima conversazione intercettata, laddove parla al plurale, per 

riferirsi ad un prossimo incontro programmato per la risoluzione di una controversia 

commerciale fra esponenti del clan dei Casalesi e quelli di Mondragone; le parole di B. 

sono «li abbiamo mandati a chiamare noi sempre a casa L….i mondragonesi tutti quanti 

... sono sempre venuti loro a Casale ... ora andiamo noi là ... [...] i mondragonesi tutti 

quanti ... sono sempre venuti loro a Casale ...». 

Dal quadro delle fonti primarie offerto da queste intercettazioni, si evince la presenza 

di un realismo utilitaristico, che costituisce rapporti non conflittuali basati su di un 

«sistema di collaborazione organica e di compenetrazione di capitali e di competenze»314 

idoneo a disegnare le fattezze di un agente imprenditoriale unitario, seppur partecipato 

da attore mafioso e attore non mafioso (nel senso di non pungiuto).  

E’ evidente, infatti, che – come avviene per l’imprenditoria mimetica-  anche 

nell’imprenditoria compartecipata genetica, le scelte imprenditoriali strategiche sono 

rimesse alla volontà del mafioso, il quale assume la direzione programmatica 

dell’azienda esercitando un controllo pedissequo sugli investimenti, sulla struttura 

aziendale, sulle strategie di mercato, indirizzandoli in modo conforme alle esigenze 

dell’organizzazione mafiosa, anche quando ciò comporta il contrasto con l’economia 

aziendale, se questa fosse considerata astrattamente libera.315 

Sebbene la titolarità dell’azienda appartenga formalmente all’imprenditore pulito, 

quest’ultimo è vincolato all’esercizio dell’attività d’impresa in modo da realizzare il 

soddisfacimento degli interessi economici del socio occulto mafioso316.  

Provando ad applicare le regole dell’organizzazione aziendale dell’impresa 

compartecipata geneticamente, è come se quella che per un soggetto lecito sarebbe 

variabile ambientale esterna – la mafia - divenisse ab origine  una variabile di contesto, 

in grado di incidere sull’organizzazione aziendale delle componenti umane, delle 

gestione delle relazioni interpersonali; parimenti verrà ad essere incisa dall’interno sia 

la selezione tecnologica che la generale impostazione della struttura organizzativa, in 

quanto contaminate da finalità estranee alla mera acquisizione di un profitto, ma 

 
314 E. FANTÒ, op. cit., p. 120. 
315 A. BALSAMO - G. DE AMICIS, L’art. 12-quinques della L. n. 356/1992 e la tutela del sistema economico contro le nuove strategie delle 
organizzazioni criminali: repressione penale “anticipata” e prospettive di collaborazione internazionale, Cass. Pen., 2005, p. 2080. 
316 V. POMPEO, La confisca di prevenzione tra esigenze di sicurezza pubblica e tutela del diritto di proprietà, Milano, Giuffrè, 2013, p. 5. 
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funzionali al conseguimento di benefici extra-imprenditoriali e riferibili al programma 

criminoso della consorteria mafiosa. 

 

Par. 4.3.2. La compartecipazione coatta mafiosa per acquisizione estorsiva o 
usuraria. 

 

L’analisi della fenomenologia dell’attività imprenditoriale compartecipata impone di 

trattare anche il caso della «compartecipazione coatta», quella relativa alle scelte forzate 

degli imprenditori, indotte dalla richiesta espropriativa del mafioso di cedere quote 

societarie a titolo di pagamento degli interessi sui presiti usurari concessi o proprio come 

imposizione estorsiva. 

Si è già avuto modo di constatare nell’analisi dell’attività estorsiva come le richieste 

mafiose possano giungere fino alla coazione nella cessione delle partecipazioni societarie 

e questo meccanismo si può innestare anche all’esito di un’attività usuraria esercitata 

dalle associazioni mafiose. 

Sebbene storicamente l’usura è stata vissuta come un’attività residuale delle mafie, 

quasi disonorevole, sicuramente nell’arco dell’ultimo trentennio è divenuta la pratica 

esercitata in via programmatica per l’acquisizione di attività commerciali anche nel nord 

Italia317, dato che il mercato usurario (a differenza di quello estorsivo) non richiede una 

base territoriale, bastando una  conoscenza della mappatura imprenditoriale 

dell’insolvenza, facilitata da canali informativi impropri, alla quale si aggiunge la 

possibilità di attivare riscossioni mediante violenza minacciata o azionata.  

Il percorso di acquisizione coatta della titolarità è trifasico: il mafioso, o molto più 

frequentemente un suo intermediario, si presenta all’imprenditore in crisi che necessita 

con urgenza un finanziamento che gli è stato rifiutato dal sistema bancario ufficiale e 

propone un prestito con interessi che l’imprenditore non è in grado di onorare, essendo 

poi costretto a convertire il debito in quote societarie successivamente ricapitalizzate, 

fino all’ottenimento da parte della consorteria del controllo effettivo dell’impresa, 

generalmente ad un prezzo inferiore a quello di mercato318. 

L’obiettivo dell’usuraio mafioso risulta finalisticamente diverso sia da quello del 

creditore legale, che dall’usuraio ordinario, atteso che al primo non interessa tanto la 

restituzione della somma pattuita, quanto piuttosto determinare situazioni di 

irreversibile difficoltà economica, tenuto conto che la garanzia offerta dal debitore è 

spesso l’effettivo oggetto di interesse dell’usuraio mafioso. Quest’ultimo cerca quindi di 

minimizzare le probabilità di restituzione del prestito e, laddove cresce il valore della 

 
317 E. VENAFRO, op. cit. p. 129. 
318 E. FANTÒ, L’impresa a partecipazione mafiosa, Bari, Edizioni Dedalo, 1990, p. 136. 
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garanzia, cresce anche il potere d’azione e la fisionomia stessa di chi pratica questa 

attività a livello organizzato. 

A differenza del tipico movente usurario, l’interesse delle mafie va oltre l’interesse 

del debito e punta alla garanzia che le attività imprenditoriali offrono in termini di 

accesso indiretto alle compagini societarie di imprese sane e insospettabili. Rilevano gli 

studi sociologici che l’organizzazione criminale dell’usura mira ad un plusvalore319, per 

cui le caratteristiche dell’offerta di credito in questo contesto fanno sì che il finanziatore 

non abbia l’obiettivo primario di stipulare un contratto per assicurarsi il rientro della 

somma320, bensì quello di soggiogare la vittima, per coartarne le decisioni in campo 

imprenditoriale. 

In questo caso determinante è stata la crisi economica, con particolare riferimento a 

quella consumatasi dal 2007321, grazie alla quale il sistema usurario mafioso è intervenuto 

apparentemente a sostegno di imprenditori o commercianti, potendo contare sulle sue 

interminabili disponibilità provenienti dai traffici illeciti ed ha di fatto sostituito la 

figura tradizionale dell’agente usuraio, più esposto al rischio delle denunce e meno 

attrezzato alla riscossione coatta.  

La forza dei clan consiste proprio nel poter ricorrere alla violenza, ma anche ad una 

fitta rete di soggetti qualificati professionalmente in grado di occultare l’attività usuraria 

trasformando, specie nei confronti dell’utenza imprenditoriale, gli accordi illegali in 

transazioni legali, come trasferimenti di proprietà di attività economiche o cessione di 

licenze commerciali322. Di particolare pregio dal punto di vista dell’impiego di 

competenze professionali, risulta essere l’uso ulteriormente criminale di forme di 

evasione fiscale, utilizzate per mascherare le dazioni estorsive o usurarie. Per occultare 

la causa del pagamento (pizzo o rata usuraria), i soggetti imprenditori emettono fatture 

per operazioni inesistenti che conferiscono un’apparente giustificazione contabile 

dell’uscita di denaro.  Gli imprenditori, dato che si rendono protagonisti di un illecito 

fiscale, pur traendone un accessorio vantaggio, vengono in tal modo ulteriormente 

limitati nella possibilità di denunciare i loro estorsori o usurai, per le conseguenze cui si 

esporrebbero personalmente, uscendo dal mero ruolo di vittima.  

 
319 G. DI GENNARO, L’usura in Campania. Un ricorso differenziato al credito illegale ma un uguale esito di avvelenamento dell’economia regionale, 
Soveria Mannelli, Rubettino Editore, 2016, p.67, che richiama in nota anche S. STEFANIZZI, Il Credito illegale tra espropriazione e scambio: una 
lettura sociologica della relazione usuraio-usurato, in «Polis», n. 1, 2002, p.37. 
320D. MASCIANDARO, «Usuranomics»: questa legge non funzionerà. La definizione del “contratto d’usura” potrebbe rendere inefficace la lotta 
contro l’usura. Non servono altri lacci all’economia, ma un mercato del credito più efficiente, in Impresa e Stato, n. 33, Camera di Commercio 
Milano, 1998, http://impresa-stato.mi.camcom.it/im_33/masciandaro.htm. 
321 18 Secondo un’elaborazione della Confesercenti, almeno il 40% delle attività commerciali e artigianali costrette a chiudere deve la sua 
cessazione all’aggravarsi di problemi finanziari, ad un forte indebitamento e all’usura.  
19 Rapporto SOS Impresa Confesercenti, Rete per la legalità – anno 2017, L’usura dopo la crisi, tra vecchi carnefici e nuovi mercati: «Durante la 
recessione il mercato del credito illegale “a strozzo” ha raggiunto un giro d’affari di circa 24 miliardi di euro, coinvolgendo circa 200 mila 
imprenditori e professionisti del nostro Paese». 
322 Sul punto si veda anche la ricerca etnografica di A. DAL LAGO - E. QUADRELLI, La città e le ombre. Crimini, criminali, cittadini, Feltrinelli, Milano 
2003, p. 151. 
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Le operazioni denominate “Martingala” e “Vello d’oro” condotte dalla Direzione 

Investigativa Antimafia e dalle Procure distrettuali di Firenze e Reggio Calabria hanno 

evidenziato la presenza fra Calabria e Toscana di una fitta rete di aziende impiegate in 

vari settori, come l'acciaio e quello edile, che secondo gli investigatori erano la diretta 

espressione di tre clan della 'ndrangheta. Il Procuratore nazionale antimafia Federico 

Cafiero de Raho, nella conferenza ufficiale ha dichiarato che: «imprenditori, magari in 

difficoltà perché tagliati fuori dal circuito del credito bancario, ottenevano 

dall'organizzazione criminale prestiti ad usura, che finivano per essere in qualche modo 

coperti da false fatture»323. 

La Relazione della Direzione Nazionale Antimafia del 2012 precisa che in questa 

contestualizzazione storico-economica, il modulo operativo che si riscontra nelle 

vicende ordinarie di usura, ovvero l’appropriazione dei beni della vittima insolvente da 

parte dell’usuraio mafioso, si inserisce in una dinamica più ampia che vede 

l’organizzazione mafiosa penetrare nell’economia legale attraverso una appropriazione 

non più legata al singolo usuraio, ma rientrante nelle strategie economiche dell’intera 

organizzazione324. 

Il processo di acquisizione coatta attivata dalle consorterie criminali per mezzo della 

combinata azione di usura ed estorsione è stato efficacemente definito come «esproprio 

mafioso»325, la cui con-causa viene rinvenuta nell’ inadeguatezza del sistema bancario 

nel dare risposte tempestive rispetto agli operatori economici nei periodi di crisi 

economica.  

Rispetto all’incidenza della crisi nell’attivazione e fortificazione di questo processo, 

l'Unità di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia, a margine dell’emergenza 

Covid-19, ha lanciato l'allarme sulle possibili conseguenze dell'indebolimento 

economico delle imprese, rispetto alle quali vi è il concreto pericolo che si creino nuovi 

spazi per l'usura, il reclutamento di affiliati, l'acquisizione diretta o indiretta di aziende 

da parte delle mafie326.  

Secondo l’ultima Relazione annuale della Banca d’Italia327 la criminalità organizzata 

tende ad infiltrarsi nei settori più esposti al rischio di riciclaggio; in primis, in quelli 

maggiormente connessi con il settore pubblico, dove riesce a sfruttare il potere 

corruttivo e altre forme di condizionamento delle amministrazioni, e in secundis nelle 

imprese più vulnerabili dal punto di vista finanziario. La repentina e marcata riduzione 

del fatturato delle imprese durante l’emergenza pandemica ha determinato un 

 
323 Dalla conferenza stampa richiamata per stralci nell’articolo di Antimafia2000 online, http://www.antimafiaduemila.com/home/mafie-
news/229-ndrangheta/69092-ndrangheta-41-fermi-e-sequestrati-100-milioni-di-euro.html, del 19 febbraio 2018. 
324 Relazione annuale sulle attività svolte dal Procuratore nazionale antimafia e dalla Direzione nazionale antimafia  
nonché sulle dinamiche e strategie della criminalità organizzata di tipo mafioso, 2012, p. p. 346, in www.stampoantimafiso.it. 
325 E. CICONTE, I raggruppamenti mafiosi in Emilia - Romagna, 2012, www.reggiocontrolemafie.it, p. 127. 
326 Circolare Bankitalia – Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (Uif), 17 aprile 2020. 
327 Relazione annuale Banca d’Italia, Roma, 29 maggio 2020, p. 154. 

http://www.antimafiaduemila.com/home/mafie-news/229-ndrangheta/69092-ndrangheta-41-fermi-e-sequestrati-100-milioni-di-euro.html
http://www.antimafiaduemila.com/home/mafie-news/229-ndrangheta/69092-ndrangheta-41-fermi-e-sequestrati-100-milioni-di-euro.html
http://www.reggiocontrolemafie.it/
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significativo incremento del loro fabbisogno di liquidità e con esso del rischio di 

infiltrazione, soprattutto laddove le organizzazioni criminali siano in grado di soddisfare 

tali esigenze in maniera rapida e consistente328.  

Il 27 marzo e il 4 aprile 2020 due Circolari del Viminale sono state inoltrate ai 

Questori d’Italia329, con l’invito a delineare le mappe territoriali delle criticità 

economiche più soggette al pericolo di inquinamento della criminalità organizzata, che 

nelle condizioni di crisi economica trova «un inaspettato spazio di agibilità». L’obiettivo 

immediato del Dipartimento di Pubblica Sicurezza è dichiaratamente quello di 

potenziare il monitoraggio dei casi di default economico, per evitare le «attività 

speculative di fagocitazione immobiliare e di imprese favorite dal bisogno impellente di 

denaro contante».  

È del 12 maggio 2020, l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice 

per le indagini preliminari di Palermo, nell’ambito dell’operazione “Mani in pasta”, 

condotta dalla DDA di Palermo, che ha fotografato una realtà emergenziale in campo 

imprenditoriale cagionata dal lockdown conseguenza del Covid-19, sulla quale si era 

attivata la rete mafiosa, composta almeno da novantuno soggetti attualmente indagati e 

apparentemente operanti dalla Sicilia alla Lombardia. A prescindere dall’esito giudiziale 

delle indagini in corso, sono impattanti alcuni passaggi dell’ordinanza, riportati per 

stralcio dalle agenzie di stampa330, secondo i quali «Le misure imposte dai provvedimenti 

governativi per il contenimento dell'epidemia, hanno portato alla totale interruzione di 

moltissime attività produttive per le molteplici precauzioni sanitarie da adottare nei 

luoghi di produzione. Da una parte, l'attuale condizione di estremo bisogno persino di 

cibo di tante persone senza una occupazione stabile, o con un lavoro nell'economia 

sommersa, può favorire forme di soccorso mafioso prodromiche al reclutamento di 

nuovi adepti, dall'altra, il blocco delle attività di tanti esercizi commerciali o di piccole 

e medie imprese  ha cagionato una crisi di liquidità difficilmente reversibile per 

numerose realtà produttive, in relazione alle quali un 'interessato sostegno' potrebbe 

manifestarsi nelle azioni tipiche dell'organizzazione criminale, vale a dire l'usura, il 

riciclaggio, l'intestazione fittizia di beni, suscettibili di evolversi in forme di estorsione 

o, comunque, di intera sottrazione di aziende ai danni del titolare originario». 

La relazione del secondo semestre del 2019 della Direzione investigativa antimafia 

dedica un capitolo speciale all’emergenza, annunciando «Uno scenario di medio-lungo 

 
328 L. MIRENDA - S. MOCETTI - L. RIZZICA, The real effects of ‘ndrangheta: firm-level evidence, Banca d’Italia, Temi di discussione, n. 1235, 2019, 
https://econpapers.repec.org/paper/bdiwptemi/td_5f1235_5f19.htm.  
329Notizia tratta da: http://www.antimafiaduemila.com/home/mafie-news/254-focus/78339-anticrimine-una-circolare-per-contrastare-l-
infiltrazione-mafiosa-nel-post-virus.html, del 6 aprile 2020. 
330 Redazione Ansa Online del 12 maggio 2020, https://www.ansa.it/sicilia/notizie/2020/05/12/mafia-gip-clan-pronti-a-sfruttare-crisi-
covid_d905c844-668f-4083-84a3-98d89d6a2a73.html. 

https://econpapers.repec.org/paper/bdiwptemi/td_5f1235_5f19.htm
http://www.antimafiaduemila.com/home/mafie-news/254-focus/78339-anticrimine-una-circolare-per-contrastare-l-infiltrazione-mafiosa-nel-post-virus.html
http://www.antimafiaduemila.com/home/mafie-news/254-focus/78339-anticrimine-una-circolare-per-contrastare-l-infiltrazione-mafiosa-nel-post-virus.html
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periodo che ha un certo grado di prevedibilità e che all’infezione sanitaria del virus 
affiancherà l’infezione finanziaria mafiosa»331. 

Le circolari ministeriali, nonché la grammatica espressiva degli inquirenti dimostrano 

come le agenzie di contrasto siano pienamente consapevoli dei combinati fenomeni del 

«soccorso mafioso» e «dell’espropriazione mafiosa», rispetto alla quale l’usura 

rappresenta il primo passaggio di attivazione. 

Riscontri fattuali sull’operatività di questo processo di acquisizione coatta della 

titolarità d’impresa si rinvengono anche nelle trame già giudizialmente accertate 

nell’ambito del procedimento “Aemilia”332, considerato il più importante maxi-processo 

per mafia celebrato al nord-Italia, per numero di soggetto indagati (240 fra Emilia-

Romagna, Lombardia, Piemonte, Veneto, Calabria e Sicilia) e anni di condanna 

comminati con le sentenze del rito abbreviato333 e del rito ordinario334. 

Fra le centinaia di vicende di connotazione ‘ndranghetista che vengono narrate dalle 

pagine della sentenza del primo grado del procedimento ordinario, si può leggere dalla 

stessa bocca dei protagonisti la modalità operativa di Valerio Antonio, accusato e 

condannato del reato previsto e punito dall’art. 629 c.p. (estorsione) aggravato dal 

metodo mafioso, perché con minaccia proferita nei riguardi della vittima, lo costringeva 

a cedere a proprio favore il 95 % delle quote sociali della ditta Naturalmente s.r.l., con 

sede in Campagnola Emilia, pari ad un valore di € 9.500, dietro la corresponsione della 

cifra simbolica di 1 euro. 

L’aggravante è stata contestata e riconosciuta per avere commesso il fatto avvalendosi 

della condizione di intimidazione derivante dalla sua appartenenza alla ‘ndrangheta ed 

in particolare all’articolazione ‘ndranghetistica emiliana, avente epicentro nella 

provincia di Reggio Emilia, per avere utilizzato metodologia tipicamente mafiosa avere 

agito a favore dell’associazione stessa, così rafforzandone la sua capacità di intimidazione 

e producendo altresì un effetto di moltiplicazione della percezione e consapevolezza da 

parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento. 

La vicenda può essere letta dalle parole degli attori, in quanto il sodale Valerio ha 

attivato nel corso del procedimento un percorso di collaborazione con la giustizia, 

pertanto nel corso dell’udienza del 12 ottobre 2017, audito in video-conferenza, ha 

confermato sostanzialmente la versione delle vittime dell’acquisizione coatta 

dell’attività, due coniugi emiliani. 

 
331 Relazione Dia, 2 semestre, 2019, p.13. 
332 Il 28 gennaio 2015 si manifestano gli arresti cautelari per 117 soggetti, nell’ambito di tre operazioni congiunte: Aemilia, in Emilia-Romagna, 
Pesci in Lombardia, Kyterion in Calabria. Il troncone emiliano si incardina presso il Tribunale di Reggio Emilia, N. 8846/15 R.G.N.R. e lì viene 
celebrata l’udienza preliminare, nella quale si sdoppiano i destini degli imputati, fra quelli che scelgono il rito ordinario e quelli che optano per 
il rito abbreviato. 
333 Tribunale Reggio Emilia, N. 8846/15 R.G.N.R, N.2928/16 Dott.ssa Zavaglia, definito in data 24 ottobre 2018 dalla Corte di Cassazione, con 
soli quattro rinvii alla Corte d’Appello di Bologna. 
334 Tribunale Reggio Emilia, N. 8846/15, N. 555/16 RG.TRIB 
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Da tutti i protagonisti sono confermate le condotte di minaccia consistite nell’aver 

pronunciato in persona o a rafforzamento di un altro sodale le seguenti parole 

all’indirizzo dell’imprenditore «l’azienda deve diventare mia con le buone o con le 

cattive». Probabilmente le minacce più incisive sono state dirette alla moglie 

dell’imprenditore emiliano, alla quale è stato detto: «con tre dita farebbe fatica a tenere 

un rastrello in mano…le cose non vanno bene…. si lavora male senza le mani...noi il 

terreno non lo concimiamo con sangue di bue, ma con un altro sangue»335. 

Ebbene, la vicenda estorsiva nasce proprio dall’esigenza di un finanziamento per la 

società Naturalmente S.r.l., formalmente appartenente ad una fiduciaria, ma 

riconducibile alle vittime, che intendevano condurre un estremo tentativo di salvare 

l’azienda. Il primo contatto con Valerio è avvenuto mediante la presentazione di un altro 

imprenditore del territorio, che lo ha introdotto come colui il quale avrebbe risolto il 

debito con il ceto creditizio e con i fornitori. 

Il Valerio si dichiarava disposto a rilevare l’attività ad un prezzo simbolico, lasciando 

l’imprenditore come gestore, con l’istruzione di non far menzione con alcuno della 

variazione avvenuta e di mantenere i contatti con i fornitori come se nulla fosse 

cambiato. 

Pertanto, Antonio Valerio ha acquisito il 95% delle quote della Naturalmente s.r.l. 

(tramite l’interposizione fittizia della società fiduciaria) al prezzo simbolico di un euro, 

attraverso un comportamento intimidatorio idoneo a coartare la volontà del dante causa. 

A seguito dell’estromissione dell’imprenditore vittima, altri due soggetti connessi alla 

consorteria criminale si erano attivati per rilevare il contratto di affitto del terreno, 

ponendo in essere una serie di condotte palesemente intimidatorie tese a coartare la 

volontà dei coniugi, per indurli ad avallare l’operazione.  

Rileva il Giudice per le Indagini Preliminari nell’ordinanza di custodia cautelare che 

«In entrambi i casi, le intimidazioni sono risultate funzionali al conseguimento di un 

profitto ingiusto, consistente, assecondando modalità operative proprie del gruppo 

criminale di appartenenza, all’infiltrazione dapprima ed all’impossessamento poi di 

assets produttivi»336. 

La ricostruzione dei fatti che manifestano le fasi del procedimento espropriativo 

mafioso è confermata dalla stessa voce del collaboratore di giustizia, Antonio Valerio, il 

quale all’udienza del 12 ottobre 2017 ha persino precisato che la vendita delle quote 

della società non sono nemmeno avvenuta alla cifra simbolica di un euro, perché «ho 

messo sul tavolo un euro ... signor Presidente, l'ho messo sul tavolo, poi me lo sono 

…Neanche il caffè gli ho dato»337. 

 
335 Tribunale di Reggio Emilia, N. 8846/15, N. 555/16 RG.TRIB, Sentenza N. 1155 del 31.10.2018, pp. 398-399. 
336 Tribunale di Bologna, n. 20604-10 R.G. DDA, n.   17375-11    R GIP, O.C.C.C., Dott. Ziroldi del 28 gennaio 2015, p. 325. 
337 Tribunale di Reggio Emilia, N. 8848/15, N. 555/16 RG.TRIB, Sentenza N. 1155 del 31.10.2018, p. 402. 
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Su questa vicenda esemplificativa di quanto sopra enucleato in via ipotetica, conclude 

il corpo motivazionale della sentenza in questi termini «Va peraltro considerato che in 

entrambe le vicende estorsive è dato evincere anche la declinazione soggettiva 

dell'aggravante de qua [aggravante del metodo mafioso], atteso che nelle stesse si annida 

la volontà degli esponenti del sodalizio, qui Valerio, di assumere il controllo forzoso di 

imprese operative nei vari settori dell'economia da utilizzare e piegare al proprio 

profitto, così da incrementare la capacità d'infiltrazione del gruppo criminoso nel 

tessuto economico»338. 

Si rende opportuna una precisazione relativa alle categorie di titolarità mafiosa finora 

analizzate, le quali, pur essendosi manifestate cronologicamente come risposta strategica 

all’evoluzione della normativa antimafia, possono coesistere nelle scelte imprenditoriali 

delle consorterie criminali, le quali, a seconda della concreta incidenza delle variabili 

esterne, possono prediligere una partecipazione diretta, indiretta/mimetica mediante 

prestanome, ovvero una compartecipazione originaria o coatta.  

Questa gamma di scelte organizzative, orientate alla migliore realizzazione del 

programma criminoso, dipinge i tratti di quello che le scienze sociali hanno definito il 

«pluralismo del sistema imprenditoriale mafioso»339, idoneo a realizzare un adattamento 

rispetto all’incidenza delle variabili di contesto, rendendosi camaleontico e 

all’occorrenza mutevole. 

 

Par. 4.3.3. La compartecipazione ibridata. L’impresa grigia. 
 

L’ultima forma di compartecipazione fra titolarità mafiosa e titolarità imprenditoriale 

astrattamente lecita merita una trattazione pedissequa, perché muta la fonte di 

attivazione della joint venture, che non è più di derivazione criminale, ma diventa di 

iniziativa imprenditoriale. Nella linea dell’iniziativa tracciata a monte del percorso 

ipotetico, la forma di compartecipazione che si può definire come «ibridata» si va a 

collocare nell’estremo destro del grafico, dove opera il soggetto imprenditoriale non 

mafioso, il quale sceglie di negoziare la realizzazione di progetti imprenditoriali 

condivisi con l’attore mafioso. Non si può nascondere che questo rapporto che si attiva 

come inizialmente sinallagmatico possa condurre a derive compartecipative di 

espropriazione acquisitiva, identificando i modelli sopra analizzati, data la presenza di 

un soggetto che è sempre titolare di uno strumento differenziale – la violenza- idoneo a 

ripristinare i rapporti di forza nella logica dell’assoggettamento. 

Ma guardando al momento genetico di questa tipologia di ibridazione, che segna un 

mutamento ortogonale di prospettiva, bisogna necessariamente analizzare il contesto 
 

338Tribunale di Reggio Emilia, N. 8848/15, N. 555/16 RG.TRIB, Sentenza N. 1155 del 31.10.2018, p. 403. 
339 E. FANTÒ, op. cit., p. 81. 
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istituzionale che rende possibile l’incontro di esigenze che almeno in parte vengono 

avvertite come comuni. 

Appare, inoltre indubbio che la mafia indossi le vesti di un sistema sociale che vive 

in rapporto di funzionalità reciproca con altri sistemi: di questo rapporto si nutre e da 

questo trae forza, attuando quel fenomeno che Stefania Pellegrini efficacemente 

denomina di «simbiosi mutualistica»340 nel quale i simbionti traggono reciproco 

vantaggio.  

Ebbene sono proprio gli imprenditori, in qualità di altrettanti simbionti, ad avvertire 

la possibilità di trarre vantaggio da una collaborazione con la consorteria criminale, per 

la realizzazione di una o più fasi di complesse filiere imprenditoriali o per la condivisione 

di pratiche illegali alle quali già sono adusi. 

In prima battuta, si registra quel fenomeno che Dalla Chiesa descrive come 

«attrazione fatale»341che l’imprenditoria inizia a nutrire per l’acquisizione di alcuni di 

quei vantaggi competitivi impropri che sono tipici dell’impresa mafiosa. Ci si riferisce 

ad una serie di servizi che le organizzazioni criminali offrono sul mercato e che 

consentono all’imprenditore dell’area astrattamente lecita di conseguire un risparmio di 

costi e quindi maggiori profitti.  

L’imprenditore applica la metodologia di scelta Beckeriana e calcolando i fattori in 

termini di rischi e benefici, attiva scientemente la collaborazione con l’agente mafioso, 

i cui servizi risultano appetibili almeno da due angoli prospettici: in primis perché 

l’attore criminale è in grado di esercitare quel capitale privilegiato della violenza, che 

superando le barriere della libera concorrenza, garantisce l’accesso in un mercato 

tutelato da un protettorato mafioso. In secondo luogo, l’attore mafioso è in condizione 

di fornire prestazioni su variegati campi imprenditoriali, attivando il capitale sociale di 

cui gode, potendo contare su legami tipici di quegli individui che interagiscono in diversi 

contesti sociali, sfruttando le connessioni di tutti i campi attivabili. 

I servizi che la mafia offre all’imprenditoria, infatti, si dispiegano indifferentemente 

in ambito criminale, attraverso ad esempio lo smaltimento illecito di rifiuti tossici, 

ovvero nell’alveo di attività astrattamente lecite, ma svolte con modalità delittuose, si 

pensi al recupero coatto del credito fuori dai circuiti giudiziali. Su quest’ultimo versante, 

una recente inchiesta siciliana ha portato alla contestazione a carico di un imprenditore 

catanese del reato di concorso in estorsione aggravata dal metodo mafioso, in quanto, 

secondo l’ipotesi accusatoria, avrebbe fatto intervenire la cosca Ercolano per l’esazione 

di crediti aziendali. Uno degli autori della modalità estorsiva era detenuto dal 2016 

perché coinvolto nell'ambito dell'operazione “Brotherhood”342, condotta dal Nucleo di 

 
340 S. PELLEGRINI, op. cit., p.115. 
341 N. DALLA CHIESA - M. PANZARASA, Buccinasco. La ᾿ndrangheta al nord, Torino, Einaudi, 2012, p. 207; N. dalla Chiesa, L’impresa mafiosa, cit., p. 
65. 
342 Tribunale di Catania n. 17526/2016 R.G.N.R., il Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Catania ha dato esecuzione al p.p. n. 
17526/12 RGNR del Tribunale di Catania – Sezione Giudice per le Indagini Preliminari, nei confronti di sei soggetti riconducibili alla famiglia 



 
108 

 
 

 

Polizia Economico-Finanziaria di Catania, che ha portato alla luce i rapporti illeciti 

esistenti nel capoluogo etneo tra esponenti della massoneria, imprenditoria catanese ed 

appartenenti alla criminalità organizzata; proprio nel corso di una perquisizione in casa 

del boss furono ritrovati dei pizzini con annotati importi e nominativi di persone e 

aziende, nonché fotocopie di documentazione riferibili a pratiche di recupero crediti 

realizzate in maniera non ortodossa343 a comprova della richiesta espressa proveniente 

dall’imprenditore di beneficiare di questo servizio. 

Il settore degli eco-reati rappresenta un campo di interessenza fra imprenditoria 

astrattamente legale e mafia, in quanto quest’ultima storicamente ha individuato nella 

filiera del trattamento dei rifiuti un’area nella quale realizzare attività criminose e 

profitti, che contemporaneamente vengono conseguiti anche dal ceto imprenditoriale 

interessato al risparmio dei costi di gestione degli scarti di produzione. 

La relazione del primo semestre del 2019 della Dia dedica un dettagliato focus al 

fenomeno, partendo dall’esposizione di una frase in dialetto siciliano, captata nel corso 

di un’intercettazione ambientale di trenta anni fa: “Trasi munnizza e n’iesci oro” (entra 

immondizia, esce oro)344.  In termini analoghi, seppur con cadenza campana, si esprime 

Nunzio Perrella, pentito di camorra, il quale negli anni Novanta disse all’allora 

procuratore Franco Roberti: «Dottò, la munnezza è oro»345. 

La sintesi dialettale restituisce l’importanza che assume per la mafia il business 
derivante dall’infiltrazione nel cd. ciclo dei rifiuti - nelle fasi della raccolta, del trasporto 

e del trattamento. Nel 1994, Legambiente e l’Arma dei carabinieri, con l’Istituto di 

ricerca “Eurispes”, presentarono il primo Rapporto sulla criminalità ambientale in Italia, 

coniando il termine “ecomafia”, ora di uso comune. 

Il punto di incontro fra interesse mafioso ed imprenditoriale si rinviene nel 

trattamento dei rifiuti classificati come speciali o pericolosi, i primi ricomprendono gli 

scarti derivanti da attività agricole e agro-industriali, da attività di demolizione, 

costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo; i rifiuti da 

lavorazione industriali, artigianali e da attività commerciali e di servizio; i rifiuti 

derivanti da attività di recupero, di smaltimento di rifiuti e da attività sanitaria. I rifiuti 

pericolosi sono quelli indicati espressamente come tali nell’elenco di cui all’allegato D 

del D. Lgs. n. 152/2006, poiché si ritiene presentino almeno una delle seguenti 

caratteristiche: esplosivo, carburante, facilmente infiammabile, infiammabile, irritante, 

tossico, cancerogeno, infettivo irritante, infettivo. Il trattamento e lo smaltimento 

 
Santapaola-Erolano, ritenuti responsabili di associazione per delinquere di stampo mafioso, estorsione e turbata libertà degli incanti. 
Operazione citata nella Relazione Dia, 2016, prima parte, p.40. 
343 Notizia riportata da Ansa online, https://www.ansa.it/sicilia/notizie/2018/07/05/clan-per-recupero-crediti-4-arresti_39bbb3b5-6b65-4a29-
8d4e-8aae08d5c2b4.html, del 5 luglio 2018. 
344 Relazione Direzione investigativa antimafia, primo semestre 2019, p.580. 
345 Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, istituita con Legge 6 febbraio 2009, n. 6, Relazione 
territoriale sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti nella regione Campania, Relatori: On. Stefano Graziano e Sen. Salvatore Piscitelli, 
approvata dalla Commissione nella seduta del 5 febbraio 2013, p. 564. 

https://www.ansa.it/sicilia/notizie/2018/07/05/clan-per-recupero-crediti-4-arresti_39bbb3b5-6b65-4a29-8d4e-8aae08d5c2b4.html
https://www.ansa.it/sicilia/notizie/2018/07/05/clan-per-recupero-crediti-4-arresti_39bbb3b5-6b65-4a29-8d4e-8aae08d5c2b4.html
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dell’uno e dell’altro richiede procedure altamente specializzate e oggetto di specifici 

controlli amministrativi, che determinano chiaramente costi e tempi tecnici. 

La filiera dei rifiuti vede il susseguirsi di numerose fasi: produzione - assegnazione 

dei servizi – raccolta – trasporto – trattamento – smaltimento e la contestuale presenza 

di diversi attori, pubblici e privati: gli enti pubblici assegnano i servizi di raccolta, 

prestandosi a lusinghe corruttive e soggetti privati che si classificano in produttori dei 

rifiuti, intermediari, trasportatori, gestori degli impianti di stoccaggio e di trattamento 

dei rifiuti, professionisti nei laboratori di analisi e smaltitori. 

La citata relazione della Dia descrive il modus operandi riscontrato con un certo 

margine di costanza nelle indagini dell’ultimo trentennio, che vede assumere un ruolo 

definito come “fondamentale”346 del produttore del rifiuto, cioè l’imprenditore che ha la 

necessità di disfarsi dei quantitativi prodotti dalla propria azienda. Egli, a norma di legge, 

dovrebbe qualificare il rifiuto in ragione del processo da cui si origina e quindi stabilire 

il tipo di smaltimento, attribuendo un codice CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti). 

Tuttavia, la scelta d’impresa, tesa ad economizzare sui costi e ad imporsi sul mercato, si 

orienta alla cosciente volontà di liberarsi illegalmente dei rifiuti per abbattere i costi di 

produzione e acquisire, così, una posizione di vantaggio rispetto ad altre aziende che 

sostengono questi costi di legalità. 

Ne consegue che il cuore degli eco-reati batte per impulso di aziende che, pur se non 

riconducibili a specifiche consorterie, operano nel settore con condotte dolose 

finalizzate ad incrementare i profitti attraverso il fraudolento contenimento dei costi di 

smaltimento dei rifiuti trattati. 

Nella filiera non mancano di inserirsi aziende di settore appositamente costituite e 

rapidamente condotte al fallimento, il cui scopo è quello di massimizzare i profitti, 

soprattutto attraverso l’abbassamento del livello di qualità del servizio e la realizzazione 

di condotte funzionali all’evasione fiscale. 

Tali imprese si avvalgono di società di intermediazione, collegate direttamente alla 

consorteria mafiosa, che vengono espressamente incaricate di individuare soluzioni 

convenienti per lo smaltimento dei rifiuti, soprattutto attraverso la declassificazione solo 

cartolare (cd. giro-bolla), con la predisposizione cioè di falsa documentazione di 

accompagnamento, attestata da figure professionali compiacenti. Gli analisti chimici 

svolgono diversi ruoli da consulenti a responsabili tecnici degli impianti e sono 

funzionali alla declassificazione del rifiuto, per renderlo compatibile con il riutilizzo, a 

scapito dei permanenti danni ambientali che possono generarsi dallo sversamento di 

materiale inquinante come concime nei terreni agricoli. 

 
346 Relazione Direzione investigativa antimafia, primo semestre 2019, pp. 583-584. 
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La declassificazione del rifiuto comporta, inoltre, la sottrazione al fisco di rilevanti 

importi, in relazione al pagamento della cd. ecotassa347 previsto in misura ridotta per i 

prodotti declassificati.  

Nel traffico illecito di rifiuti emerge costantemente anche la necessità per 

l’imprenditore coinvolto nella filiera illegale di giustificare contabilmente il trattamento 

di un rifiuto in realtà mai effettuato, per tale ragione tra i reati satellite si riscontrano le 

false fatturazioni per operazioni inesistenti. 

Quando l’illecito non è generato all’origine, si concretizza nelle fasi successive, in 

particolare nel trasporto e nello stoccaggio: allorchè i rifiuti vengono declassificati 

attraverso la simulazione di operazioni di trattamento e recupero oppure mediante la 

falsificazione di documenti di trasporto e dei certificati di analisi. 

Le aziende a titolarità mafiose sono essenziali, dunque, nella fase dell’autotrasporto, 

perché l’autotrasportatore è nelle condizioni di conoscere tutto il meccanismo 

fraudolento, dato che le società di trasporto agiscono su commissione degli intermediari, 

maneggiando il giro-bolla e gestendo i rapporti finali col sito di stoccaggio, funzionale 

al declassamento cartolare dei rifiuti con la sostituzione della documentazione di 

accompagnamento e l’attribuzione di un diverso codice CER. 

Lo smaltimento in questo scellerato mercato avviene in siti non autorizzati da nord a 

sud Italia e anche all’estero, come dimostrato dall’operazione “Feudo”348 condotta dalla 

Dda di Milano, che ha restituito il quadro di una situazione di fatto, ove «i profili 

criminali si intrecciano con condotte spregiudicate poste in essere non solo da 

specialistiche compagini delinquenziali ma anche da professionisti e da imprenditori 

privi di scrupoli verso i danni procurati all’ambiente»349. 

Alla luce di quanto esposto, la gradazione delle titolarità mafiosa nell’impresa legale 

può essere resa mediante questo schema: 

 

 
347 La Legge n. 549/1995 istituisce un tributo regionale previsto per favorire la minore produzione di rifiuti ed il loro recupero, da versare alla 
regione in cui ha sede l’impianto di stoccaggio definitivo. Secondo il Rapporto Legambiente-Edizione 2019, che cita dati della Guardia di finanza: 
“Nei confronti di operatori di rifiuti, tra il 2015 ed il 2018 sono stati contestati quasi 500 milioni di euro di maggiori imponibili e 126,5 milioni di 
euro di IVA non versata. Sono stati denunciati 209 soggetti per reati di utilizzo ed emissione di fatture false, e sequestrati 32,5 milioni di euro. 
Per quanto riguarda i controlli sull’ecotassa, il tributo da versare per lo smaltimento in discarica di rifiuti solidi, negli ultimi quattro anni la 
Guardia di finanza ha recuperato oltre 56 milioni di euro evasi”. 
348 Tribunale di Milano, O.C.C.C. n. 13827/18 R.G.N.R.- DDA-12502/18 R.G.GIP, emessa dal GIP del Tribunale Milano. 
349 Relazione Dia, 1 semestre, 2019, p.630. 
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Par. 5 Il luogo di incontro fra criminalità economica e criminalità mafiosa: 

l’evasione fiscale, fra false fatturazioni e caporalato fiscale. 
 

Negli esempi trattati pare evidente come l’imprenditore legale venga sospinto verso 

quello mafioso da un campo gravitazionale di convenienza, caratterizzato dalla 

negoziazione di servizi offerti dalle imprese riconducibili ai clan350e caratterizzati da un 

canone di particolare efficienza. La scelta si presenta come autodeterminata, non coatta, 

è si inserisce nella strategia aziendale, come una qualsiasi decisione inerente alla 

valutazione dei costi. La spregiudicatezza nell’attivare un dialogo con soggetti di 

comprovata aera criminale è data dal fatto che il corpo imprenditoriale si è reso 

progressivamente aduso a forme di criminalità economica, che vengono declinate in 

campi comuni a quelli su cui si esercitano talune attività economiche mafiose. 

Se il ponte fra l’area criminale e l’area legale dell’attività delle imprese mafiose è stato 

sopra individuato nel riciclaggio, il ponte che pare unire l’attività imprenditoriale 

mafiosa e l’imprenditoria non mafiosa è l’evasione fiscale; emerge, infatti, dall’analisi 

 
350 N. DALLA CHIESA - M. PANZARASA, op. cit., p. 210. 

Titolarità 
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casistica sopra riportata come rappresenti una costante per entrambi gli attori l’impiego 

di manovre elusive del fisco. Il campo organizzativo dove si incontrano naturalmente le 

attività imprenditoriali delle mafie e le attività imprenditoriali non mafiose è quello 

dell’economia sommersa azionato dagli attori che operano 

L’International Monetary Fund definisce la categoria descrittiva dell’economia 

sommersa qualsiasi attività economica che presenti la caratteristica di sfuggire 

all'osservazione statistica351. La sommersione è generata dal fatto che i soggetti si 

sottraggono volontariamente all'osservazione, soprattutto per motivi di ordine fiscale, 

oppure giuridico (mancanza di condizioni per svolgere legalmente una determinata 

attività). La poliedricità del fenomeno è data dal fatto che in esso si intrecciano elementi 

economici ed elementi di diversa natura che sono oggetto di studio di altre discipline 

sociali e questo si riflette nella varietà dei termini utilizzati per descrivere l'economia 

sommersa: “informale”, “nascosta”, “sotterranea”, “parallela”, “irregolare”, “nera”, 

“duale”, “crepuscolare” o “shadow economy”352 e delle relative tassonomie, opera di 

economisti, statistici e sociologi.  

Anche se in via generale l'economia sommersa - intesa come un complesso di flussi 

paralleli a quelli osservati - spesso si presenta congiuntamente all’evasione fiscale, le due 

aree non possono dirsi perfettamente sovrapponibili. 

Un dato interessante viene confermato dalla Relazione al Parlamento sullo stato 

dell’azione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, elaborata 

dal Comitato di Sicurezza finanziaria del 2018353 e riguarda l’intrinseca connessione fra 

il fenomeno dell’evasione fiscale e il riciclaggio. Viene rilevato che nel 2018 circa un 

quinto delle segnalazioni di operazioni sospette pervenute all’Unità sono state 

ricondotte a possibili violazioni della normativa fiscale e come tali reati siano 

riconducibili alla maggior parte dei reati presupposto dei fenomeni del riciclaggio e 

autoriciclaggio354. 

Tale acquisizione viene convalidata anche dalla quarta direttiva (2015/849/UE355), 

che, facendo seguito alle nuove Raccomandazioni GAFI del 2012, ha inciso sull’obbligo 

di criminalizzare i reati fiscali ritenendoli presupposto del riciclaggio, con l’istituzione 

 
351 IMF (International Monetary Fund), Underground economy, income, tax evasion in the United States: 1929-1976, Washington, 1979. 
352 M. DEAGLIO, Sommersione ed emersione nell'economia italiana: 1970-1985, in "Economia italiana", 1987, n. 1, pp. 49-79. 
353 Relazione al Parlamento sullo stato dell’azione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, elaborata dal Comitato di 
Sicurezza finanziaria, anno 2018, elaborata ai sensi dell’articolo 4 comma 2 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e pubblicata sul 
sito ministeriale: 
http://www.dt.mef.gov.it/it/attivita_istituzionali/prevenzione_reati_finanziari/comitato_sicurezza_finanziaria/documentazione/ 
354 Relazione al Parlamento sullo stato dell’azione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, elaborata dal Comitato di 
Sicurezza finanziaria, anno 2018, cit., pp. 36-37.  
355 Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario 
a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che 
abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, 
pag. 73). 
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di un registro nazionale dei “beneficiari effettivi” e l’assoggettamento a stringenti 

controlli per l’operatività delle persone politicamente esposte.  

Dunque, il riciclaggio segna la connessione fra economia criminale ed economia 

legale, perché l’attore mafioso necessita di ripulire i capitali accumulati mediante le 

attività propriamente criminali e questo processo è reso molto più rapido dall’utilizzo di 

attività imprenditoriali. Le stesse, però, vengono interessate da fenomeni di evasione 

fiscale, che di fatto rappresenta il reato generativo di profitto che richiede ulteriormente 

attività di mimesi mediante il riciclaggio. Parallelamente, l’attore imprenditoriale 

dell’area legale pare aduso a pratiche illegali di tipo fiscale, anche sul versante 

dell’evasione contributiva dal punto di vista lavoristico.  

Si ipotizza, dunque, che proprio nell’intersezione di questi due fenomeni di 

sommersione si possa trovare la fonte della convergenza fra interessi imprenditoriali 

mafiosi e non.  

L’evasione fiscale si ritiene essere rilevante in tal senso sotto un duplice profilo che si 

estrinseca in due fenomeni criminali: le frodi carosello e l’utilizzo delle cosiddette 

cooperative spurie. 

 

Par. 5.1. L’evasione fiscale nelle frodi carosello. 
 

Con riferimento alla prima manifestazione, l’area degli scambi sommersi nelle 

transazioni tra imprese attiene ai fenomeni delle false fatturazioni, sia sul profilo della 

sotto fatturazione, sia su quello della falsa fatturazione per operazioni inesistenti 

soggettivamente o oggettivamente. Nell’ambito della frode fiscale, il soggetto che emette 

e/o riceve fatture per operazioni inesistenti vuole conseguire un indebito vantaggio 

fiscale ossia consentire a terzi di evadere, illecitamente, le imposte erariali dovute. 

L’inesistenza della fattura può essere oggettiva, in quanto la stessa documenta operazioni 

in realtà mai avvenute ovvero soggettiva, qualora l’operazione documentata sia in realtà 

intercorsa fra soggetti diversi da quelli risultanti nella fattura medesima. 

Sotto il profilo penale tributario, l’articolo 2 del d. lgs. 74/2000 - rubricato 

“dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni 

inesistenti” -  sanziona con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al 

fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri 

documenti per operazioni inesistenti indica, in una delle dichiarazioni relative a dette 

imposte, elementi passivi fittizi che consentono di ridurre la base imponibile. Il fatto si 

considera commesso utilizzando “fatture o altri documenti per operazioni inesistenti” 

http://portale.dottryna.it/loginServlet?encParam=DF07DDF7BC565E33EE170E95DF56BE86F7113041F57AE283A4356B01CC58D5EE34180CD922E06F907177CBB4FD00A569B8727317AA54E8427C5E4634AAE4B97F7B7F32575368772D0AB856DD485DE61278B8B355EACC0D036E452BC7D4A9BF8800D74AF4FE720B07C3AFEF4BCE597DD51D295CBED0ED07BD634F5182901C26C6A22325E1ABED7B23B39238B16D8FA9F4
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quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, ovvero sono 

detenuti ai fini probatori nei confronti dell’Amministrazione finanziaria356. 

Dal lato della fatturazione attiva, l’emissione di fatture per operazioni inesistenti è 

sanzionata dall’articolo 8 del d. lgs. 74/2000 (rubricato emissione di fatture ed altri 

documenti per operazioni inesistenti) il quale sanziona chiunque, al fine di consentire a 

terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture 

o altri documenti per operazioni inesistenti. 

La giurisprudenza di legittimità357 ha avuto modo di confermare che il fine di evasione 

previsto nel reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti non è esclusivo, 

potendo ben concorrere con altre finalità “extra-tributarie”. Di conseguenza, una fattura 

per operazioni inesistenti emessa con il solo scopo di “formalizzare contabilmente” 

l’erogazione di un compenso illecito, indicando nel documento fiscale una causale 

completamente diversa da quella reale, è da considerarsi giuridicamente inesistente e, 

come tale, è idonea a configurare il reato in rassegna. 

La sentenza citata concerneva un caso relativo alla copertura a mezzo di una fattura 

di una dazione versata a titolo di corruzione e dimostra come la giurisprudenza sia ormai 

consapevole del fatto che la falsa fatturazione sia utilizzata in campo imprenditoriale per 

mimetizzare attività illecite o para-lecite, oltre che a realizzare il profitto proprio 

connesso all’elusione tributaria. 

Spostando il campo di analisi sulle attività poste in essere dalle imprese a titolarità 

mafiosa è emerso nel corso della trattazione come la falsa fatturazione sia uno strumento 

abitualmente utilizzato per coprire le dazioni connesse all’estorsione o all’usura o anche 

per il giro di documentale che deve accompagnare le fasi del trattamento dei rifiuti. 

Tuttavia, la casistica giurisprudenziale in materia penale e tributaria358 dimostra come 

anche l’imprenditoria comune viaggi abitualmente sulla giostra delle frodi carosello, una 

particolare forma di reato tributario che ha come effetto ultimo l’evasione fiscale. Ne 

consegue che quando la mafia parla di frode carosello, l’imprenditoria non mafioso ne 

comprende il linguaggio ed intavola una conversazione volta ad utilizzare il capitale 

 
356 Il d. lgs. 158/2015, recante disposizioni relative alla revisione del sistema sanzionatorio, ha esteso le fattispecie penalmente rilevanti anche 
alle dichiarazioni infra-annuali presentate dal contribuente a vario titolo, pertanto, rilevano, a tal fine: la dichiarazione relativa alle liquidazione 
volontaria di società di capitali, di società persone e delle imprese individuali; le dichiarazioni di inizio e di chiusura della procedura fallimentare 
ossia di liquidazione coatta amministrativa ovvero, infine, le dichiarazioni presentate nelle ipotesi di trasformazione, di fusione e di scissione 
societaria. 
357 Corte di Cassazione, VI sezione, Sentenza n. 52321 del 09 dicembre 2016 nella quale gli ermellini hanno accertato che esiste un collegamento 
tra i reati di corruzione ed i reati tributari, tenuto conto che questi ultimi risultano funzionali a coprire le tangenti erogate nei confronti di 
pubblici ufficiali. Nello specifico, i fatti in causa riguardavano una vicenda di corruzione avvenuta fra imprenditori privati e funzionari di un 
comune che avevano incassato somme per ottenere l’indebito rilascio di concessioni edilizie. In merito, per coprire la tangente, venivano 
emesse fatture per operazioni inesistenti recanti la causale fittizia “servizi per consulenze”. La Corte ha sentenziato che il fine di evasione delle 
imposte previsto dalla norma penale non costituisce un fine esclusivo ai fini del reato e, per tale motivo, lo stesso può concorrere con altre 
finalità quali, ad esempio, quelle di giustificare la corresponsione di denaro ai fini corruttivi. 
358 Rassegna semestrale delle pronunce della Corte di cassazione in materia tributaria, Ufficio del Massimario e Ruolo, primo semestre 2018, 
pp. 278-283., in www.cortedicassazione.it-resources-csm-documents. 

http://portale.dottryna.it/loginServlet?encParam=DF07DDF7BC565E33EE170E95DF56BE86F7113041F57AE283A4356B01CC58D5EE34180CD922E06F907177CBB4FD00A569B8727317AA54E8427C5E4634AAE4B97F7B7F32575368772D0AB856DD485DE61278B8B355EACC0D036E452BC7D4A9BF8800D74AF4FE720B07A8EA09FEF65A4CC1D98ED1BD7CB11174F5D4E885964A62550FEEB24FAF9AA366D5AA83B2DBFA90AA
http://portale.dottryna.it/loginServlet?encParam=00A640EDD3DAEFBD34BEF4DE03DD7A8A90B636F7E19591F62D1AD1A8F29EA0D2F409AB7887C97D27E76FEAE705C34FB57962FDE41DBADACF2097CF2ED43A757B317BFEBEE2BAB8E1BE1B1EEECAE7C52232660C22F0F0636630D00BAA229B2C14E513883A1216A8F0C92414E34405CE97FC78605E604DB0EB40A48820B13713D9AFB8675E6DDDEF31
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sociale mafioso per rendere la filiera dell’evasione più articolata e quindi più 

difficilmente intercettabile dalle agenzie di contrasto. 

In via generale la frode carosello può essere definita come un meccanismo 

fraudolento dell’Iva posto in essere attraverso una serie di operazioni volte a realizzare 

attività economiche fittizie, al fine di ottenere crediti di imposta, ai quali corrispondono 

profitti indebiti. 

Il meccanismo opera nelle importazioni di beni e sfrutta la neutralizzazione dell'Iva 

all'acquisto mediante l'interposizione di società cartiere, aventi il solo scopo di emettere 

fatture359 destinate ad essere utilizzate nella catena delle cessioni per creare crediti 

d'imposta inesistenti360, perché l’impresa acquirente detrae l’Iva malgrado il venditore 

non l’abbia versata.  

Il ricorso a tale sistema fraudolento è frequente tra gli imprenditori che intendono 

importare prodotti dall’estero per rivenderli in Italia, perché tali prodotti sono sottoposti 

all’imposta diretta solo nel momento in cui vengono commercializzati in Italia, ed infatti 

la costituzione di società di comodo ha il precipuo scopo di acquistare i prodotti 

importati dall’imprenditore, per poi rivenderli.  

Questo fenomeno è reso possibile grazie al collegamento di più imprese, allocate 

dentro e fuori il territorio nazionale, parte di esse è talvolta deputata all’esclusivo ruolo 

di emettere fatture o altri documenti per operazioni inesistenti361. 

Precisamente, i soggetti giuridici coinvolti nel carosello vengono internazionalmente 

individuati nella cartiera o missing trader362, cui viene fatturata la merce da un fornitore 

comunitario in esenzione iva. Questa impresa cede sottocosto la merce, tramite 

un’operazione totalmente anticoncorrenziale, e non versa l’Iva che le viene corrisposta. 

La cartiera, generalmente, non svolge neanche una tipica attività d’impresa, costituendo 

frequentemente un prestanome dall’emivita ridotto e funzionale alla consumazione del 

reato, dato che non ottempera agli obblighi circa le scritture contabili ed è destinata ad 

evaporare o ad essere posta in liquidazione, in odore di accertamenti fiscali. 

Il secondo anello della catena è occupato dalla società filtro o buffer, che viene 

interposta per creare uno schermo tra la cartiera e la società che effettivamente è 

cessionaria delle merci. Questa società tiene regolarmente le scritture contabili, anche 

perché è lo scudo atto a bloccare le indagini tributarie verso gli anelli antecedenti e 

susseguenti363. 
 

359 R. CATANZARO, Il delitto come impresa, cit., p. 251.  
360 Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18924 del 20/01/2017, Ud.  (dep. 20/04/2017), in Rv. 269903 - 01  
361 I. CARACCIOLI, Oscillazioni giurisprudenziali sulle «operazioni triangolari» finalizzate al mancato versamento dell'Iva, in Riv. dir. trib., 2008, 5, 
III, p.49- 
362 Europol, MTIC (Missing Trader Intra Community) fraud, in  https://www.europol.europa.eu/crime-areas-and-trends/crime-areas/economic-
crime/mtic-missing-trader-intra-community-fraud, secondo il quale questa tipologia di frode comunitaria è uno delle nove priorità dell’EMPACT, 
the European Union’s priority crime areas, 2018-2021 EU Policy Cycle. Europol’s Analysis Project MTIC is dedicated to identifying and 
dismantling organised criminal networks involved in cross-border VAT fraud, and the tracing and confiscating of the proceeds of MTIC fraud. 
363 Relazione al Parlamento sullo stato dell’azione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, elaborata dal Comitato di 
Sicurezza finanziaria, anno 2018, elaborata ai sensi dell’articolo 4 comma 2 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e pubblicata sul 

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b4CA36916%7d&db=snpen&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=18924%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2017%20AND%20%5bsezione%5d=3&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=70963&sele=&selid=&pos=&lang=it
https://www.europol.europa.eu/crime-areas-and-trends/crime-areas/economic-crime/mtic-missing-trader-intra-community-fraud
https://www.europol.europa.eu/crime-areas-and-trends/crime-areas/economic-crime/mtic-missing-trader-intra-community-fraud
https://www.europol.europa.eu/crime-areas-trends/europol-analysis-projects
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L’ultimo soggetto operante è il rivenditore o broker: la società alla quale la merce 

viene fatturata e che o immette la merce sul mercato nazionale, nel caso del carosello 
aperto, oppure effettua un’ennesima cessione intracomunitaria, conseguendo il diritto 

indebito al rimborso d’Iva, si parlerà in tale ipotesi di carosello chiuso364. 

Si assiste così alla genesi di un indebito credito d’imposta su ciascun passaggio di beni 

o di servizi, credito che si può tradurre poi in operazioni di riciclaggio o di investimento 

fittizio.  Conseguenza sul piano del consumo è che si crei un’anomala riduzione del 

prezzo dei prodotti commercializzati, con un pregiudizio che si riversa sia sul piano 

fiscale sia sul piano concorrenziale. 

Questo sistema è stato oggetto di appurata indagine nel corso del citato procedimento 

Aemilia365, nel quale lo schema individuato comprendeva l’attività della società M.M.C. 

quale cartiera intracomunitaria, che acquistava i prodotti da fornitori di altri paesi intra-

cee o nazionali, per rivenderli in esenzione Iva alla cartiera nazionale. La M.M.C. seppur 

con sede a Lugano, era appoggiata ad una logistica allocata ad Innsbruck (Austria) dove 

le merci giungevano e ripartivano. In taluni casi il suo ruolo era solo quello di emettere 

fatture e consentire ai correi l’applicazione delle percentuali di guadagno, dato che i 

prodotti erano direttamente spediti dal fornitore intracomunitario alla cartiera 

nazionale o a chi per essa. Gli acquisti e le vendite effettuate risultavano del tutto esenti 

dall’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto. A fronte della cessione della merce a 

clienti nazionali, la cartiera emetteva regolare fattura soggetta ad IVA, sebbene in ultimo 

non ottemperava al versamento dell’imposta dovuta. Essa, infatti, aveva una breve vita 

ed era destinata ad essere sostituita da altra società fittizia, non prima però di aver 

proceduto all’eliminazione delle scritture contabili, così da impedire una eventuale 

ricostruzione del volume d’affari espresso.  

Ecco l’esempio riportato integralmente nell’ordinanza: «Nella realizzazione del 

meccanismo fraudolento la cartiera acquistava la merce a “100”, senza applicazione dell'Iva, effettuando 

la successiva cessione imponibile ad una società filtro. La vendita poteva anche aver luogo sottocosto, 

perchè la cartiera, non effettuando alcun versamento d’imposta, avrebbe potuto trasformare parte di 

imponibile in Iva, così da determinare il prezzo finale, ad esempio in “85 + 17 di IVA (calcolata al 20%)”, 

pari a “102”, dove “2” rappresentava una piccola percentuale di illecito profitto. Le società filtro o 

interponenti   erano individuate nella C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l., divenuta anch’essa evasore totale (a 

seguito del controllo eseguito dalla G.d.F. di Reggio Emilia), e la CORE TECHNOLOGY S.r.l.; in taluni 

casi, per aumentare gli illeciti profitti, si inserivano entrambe nella stessa transazione, assumendo un ruolo 

di I° o II° livello, rendendo più complessa la ricostruzione del circuito. Nel caso soprattutto della CORE 

TECHNOLOGY S.r.l., la società filtro provvedeva all'effettivo versamento del saldo Iva (pari alla 

differenza fra il credito derivante dall'acquisto della merce - che corrispondeva all'Iva che formalmente 

 
sito ministeriale: 
http://www.dt.mef.gov.it/it/attivita_istituzionali/prevenzione_reati_finanziari/comitato_sicurezza_finanziaria/documentazione/, p. 38. 
364 A. SCARCELLA, in Relazione presso la Corte di Cassazione sul tema: Il concorso tra frode fiscale ed il delitto di truffa ai danni dello Stato o di 
altro ente pubblico, Consiglio superiore della Magistratura, Ufficio Referenti Formazione decentrata, Corte Appello Milano, 14 febbraio 2010, 
p. 5. 
365 Tribunale di Bologna, n. 20604-10  R.G. DDA, n.   17375-11    R GIP, O.C.C.C., Dott. Ziroldi del 28 gennaio 2015,  pp. 768-769. 

http://www.dt.mef.gov.it/it/attivita_istituzionali/prevenzione_reati_finanziari/comitato_sicurezza_finanziaria/documentazione/
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avrebbe dovuto versare la società cartiera - e l’Iva a debito determinata dalla cessione della merce 

all'intermediario), che rimaneva comunque in attivo, in ragione delle numerose transazioni eseguite. 

Nell’esempio, la società filtro acquistava la merce a “102”, registrando un credito Iva di “17”, rivendendola 

a “108”, così da registrare un debito Iva di “18”. Il profitto realizzato era pari a “5”, derivante dalla 

differenza tra il prezzo di acquisto (85) e quello di vendita (90) al netto dell’imposta.  La merce acquistata 

era in breve tempo ceduta e generalmente pagata alla consegna. 

In ultimo erano presenti numerose imprese chiamate, di volta in volta, nel ruolo di rivenditore o 

broker (ad esempio MINIMUM S.r.l., DORICART S.r.l. ecc.), che acquistavano dalle società filtro, 

registrando il relativo credito Iva ed immettendo i prodotti sul mercato nazionale a prezzi ribassati o, in 

alternativa, effettuavano una cessione intracomunitaria alla MULTI MEDIA CORPORATE o ad altro 

operatore residente in uno stato membro, così da massimizzare la frode. In tal caso, infatti, la cessione 

diveniva non imponibile, maturando il diritto alla detrazione per intero dell'Iva pagata in seguito 

all'acquisto effettuato dal fornitore nazionale»366. 

I controlli incrociati sui documenti contabili hanno palesato come le società coinvolte 

avevano svolto reciprocamente i ruoli di fornitori e di clienti, a seconda della 

destinazione finale della merce, senza un’apparente ragione economica, dato che i 

prodotti compravenduti erano sempre i medesimi.  

Una consorteria criminale che opera a questi livelli di complessità dentro e fuori il 

territorio nazionale impone standard di specializzazione elevati e diventa il soggetto 

economico ideale col quale condividere i passaggi finalizzati all’elusione. Da qui la scelta 

strategica di attivare un canale di collaborazione. 

 

Par. 5.2. Il caporalato fiscale. 
 

Un altro settore di convergenza connesso all’area del lavoro sommerso concerne 

l’utilizzo improprio dello schema giuridico della società cooperativa, per realizzare 

articolati meccanismi societari, volti a realizzare l’evasione contributiva e previdenziale, 

con danno al lavoratore, all’Erario ed alla generalità dei contribuenti. 

Una delle principali strategie di mimesi del fenomeno consiste, infatti, nella 

apparente riconduzione dei rapporti giuridici nell’alveo di schemi contrattuali legali, 

dietro ai quali si celano forme più o meno incisive di violazione dei diritti del lavoratore.  

Questa forma di elusione verrà definita in questo lavoro come “caporalato fiscale” - 

ed è stata già definito “caporalato grigio”367.  

 
366 Tribunale di Bologna, n. 20604-10 R.G. DDA, n. 17375-11, R. GIP., O.C.C.C., Dott. Ziroldi del 28 gennaio 2015, p. 769. 
367 A. MERLO, Il contrasto al "caporalato grigio" tra prevenzione e repressione, Note a margine di Trib. Milano, Sez. mis. prev., decreto 7 maggio 
2019, n. 59, Pres. Roia, Ceva Logistics Italia s.r.l. , www.dirittopenalecontemporenaeo.it , 27 giugno 2019, Contributo pubblicato nel Fascicolo 
6/2019, pp. 171 - 188; E. TOMASINELLI, Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro: una recente pronuncia del Tribunale di Milano in tema 
di “caporalato grigio”, in Giurisprudenza Penale Web, 2019, n.12; A. MERLO, Il contrasto allo sfruttamento del lavoro e al “caporalato” dai 
braccianti ai riders. La fattispecie dell’art. 603 bis c.p. e il ruolo del diritto penale. Torino, Giappichelli Editore, 2020, pp. 16-17. 

http://www.dirittopenalecontemporenaeo.it/
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Trattasi di una forma di «schiavitù contrattualizzata»368 che coinvolge tutti i settori 

dell’imprenditoria, emancipandosi dall’ipoteca ermeneutica369 conferita dalla 

formulazione normativa dell’art. 603 bis c.p. al fenomeno del caporalato in agricoltura 

ed andando ad interessare trasversalmente molteplici aree lavorative, determinando 

quello che i sociologi hanno definito lo come una sorta di iper-sfruttamento in ambito 

urbano370. 

Il rischio di applicazione di tali forme di sfruttamento si rinviene in particolar modo 

in due sistemi lavorativi che si caratterizzano per l’ontologica razionalizzazione del 

lavoro oppure per la caratteristica stessa della mansione lavorativa, che non richiede 

un’elevata qualificazione e dunque un altissimo tasso di fungibilità fra gli individui, così 

privati di potere contrattuale. 

Si parta nel primo caso di labour intensive job e vi rientrano senza dubbio i sistemi 

lavorativi caratterizzati dalla forte dipendenza rispetto a fattori tecnici, monitorabili in 

via telematica, dal costante flusso produttivo e dalla diffusività, si pensi al settore dei call 

centers, della ristorazione fast food, dell’e-commerce371. 

Nel secondo caso ci si riferisce alla categoria dei law skills job , ossia di lavori a bassa 

qualificazione, soggetti a ciclicità o ad una qualche forma di stagionalità, si va pertanto 

dal facchinaggio, alla grande distribuzione, dal portierato, alle pulizie, dall’agricoltura al 

settore turistico o del terziario372. 

Il riferimento alla gradazione di colore del “caporalato grigio” che ha caratterizzato i 

commenti ai primi provvedimenti di prevenzione del Tribunale di Milano è stato 

utilizzato per differenziare le ipotesi fiscali da quelle connesse al cosiddetto “caporalato 

nero”373, che descrive le fattispecie più prossime al lavoro forzato. In questa trattazione 

si preferisce prescindere dalla cromia descrittiva del fenomeno ed identificarlo con la 

sua rubrica illecita dal punto di vista tributario e penale, pertanto con la dicitura 

“caporalato fiscale” si intende portare l’attenzione sull’aspetto di cointeressenza di 

multiple finalità, afferenti ad aree imprenditoriali distinte, ma non distanti. 

Il caporalato fiscale, utilizzato tanto dall’imprenditoria mafiosa che da quella 

astrattamente lecita, prevede l’utilizzo delle cooperative cosiddette «spurie»374 o delle 

false cooperative che, perseguendo solo in apparenza scopi mutualistici e beneficiando 

 
368 M. ROCCELLA, Le condizioni del lavoro nel mondo globalizzato fra vecchie e nuove schiavitù, in Ragion Pratica, 2010, p.419. 
369 A. MERLO, Il contrasto allo sfruttamento del lavoro e al “caporalato” dai braccianti ai riders. La fattispecie dell’art. 603 bis c.p. e il ruolo del 
diritto penale. Torino, Giappichelli Editore, 2020, p.5. 
370 A. VIOLANTE, Super-sfruttamento in ambiente urbano. Lo Stato dell’arte, in AA.VV., Quasi schiavi. Paraschiavismo e super sfruttamento nel 
mercato del lavoro del XXI secolo, E. NOCIFORA (a cura di), Sant’Arcangelo di Romagna, Maggioli Editore, 2014, p. 19. 
371 A. MERLO, op.cit., 2020, p.6 
372 I. FELLINI, Il terziario e il consumo. Occupazione e professioni. Roma, Carracci Editore, p. 143, l’Autrice si riferisce al concetto di “bad job”, 
lavori accettati da chi ha una scarsa possibilità di scelta occupazionale, perché caratterizzati dalle tre “D”: dirty, dangerous e demanding. 
373 Le cui modalità attuative sono state ben sintetizzate della disamina di casi emblematici nella relazione DI M. OMIZZOLO, Intervento al Corso 
territoriale di formazione cod. T17009 della Corte Suprema di Cassazione, dal titolo Sfruttamento lavorativo e nuove forme di schiavitù, Roma, 
23 marzo 2017, consultabile su: http://www.cortedicassazione.it/corte-di-
cassazione/it/dettaglio_ecs.page?search=omizzolo&searchresults=true&contentId=ECS19430&pageCode=homepage. 
374 Il piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato (2020 – 2022), cit., pp. 4-5. 
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della normativa di settore375, di fatto agiscono in violazione dei diritti dei lavoratori e 

delle regole della leale concorrenza.   

Tale forma di caporalato si caratterizza per assumere le fattezze di una «piaga 

subdola»376, in quanto preordinata ad una perfetta mimesi dei profili illegali 

nell’adozione di forme contrattuali apparentemente legali, ma foriere di irregolarità 

multiple, che si riversano con effetti latenti sul mercato. 

La globalizzazione dei flussi migratori e le crisi economiche dell’ultimo decennio 

hanno reso reviviscente la figura del “caporale” inteso come soggetto che effettua 

un’intermediazione illecita del lavoro, fungendo da «terminale locale»377 di 

organizzazioni criminali di stampo internazionale che intessono con le associazioni di 

tipo mafioso accordi che ineriscono di fatto il controllo del territorio. Queste forme di 

somministrazione, infatti, possono essere abusate solo da soggetti collettivi organizzati 

che sono in grado di mobilitare in base alla domanda onnivora della produzione orde di 

lavoratori che sono ontologicamente incapaci di far valere i propri diritti, perché 

afferenti a fasce deboli della popolazione378. 

Le irregolarità di natura prettamente fiscale e lavoristica riguardano la costituzione 

delle cooperative nelle quali i lavoratori dovrebbero essere soci effettivi, per beneficiare 

delle normative di favore, e invece sono di fatto dipendenti di soggetti che manovrano 

le scelte imprenditoriali e incidono negativamente sull’impostazione del rapporto di 

lavoro.  

Queste cooperative vengono costituite con una compagine societaria fittizia, 

composta speso da lavoratori stranieri e nullatenenti, i quali vengono indotti più o meno 

consapevolmente ad accettare cariche sociali con il ricatto del posto di lavoro. Le 

cooperative spurie379, nel progetto criminale originario, hanno un’emivita ridotta, spesso 

sotto la soglia del biennio, per sottrarsi ai controlli legalitari, e realizzano una serie di 

obiettivi locupletativi di natura illecita. Innanzitutto, i lavoratori sono di fatto costretti 

ad un inquadramento sottodimensionato e ad una retribuzione conseguentemente non 

conforme ai Contratti collettivi nazionali di settore. Inoltre, agli stessi non è consentito 

far valere i diritti rispetto alle ferie, agli scatti di anzianità, agli straordinari, in quanto 

le buste paga vengono costruite mediante fonti di calcolo fittizi, artatamente figurativi 

 
375 La Legge 142/2001 sui soci lavoratori di cooperativa persegue lo scopo autentico della mutualità: che, nel caso delle cooperative di 
produzione e lavoro, dovrebbe essere quello di reperire e distribuire il lavoro a condizioni migliori e non peggiori rispetto a quelle di mercato e 
delle imprese lucrative e consente, alla luce di questo, una disciplina di vantaggio con riferimento alla normazione di tutela in materia di 
licenziamenti e con riguardo alla possibilità di poter usufruire di una potestà normativa derogatoria rispetto alle condizioni di lavoro, oltre a 
benefici fiscali specifici. 
376 G. DE SANCTIS, Caporalato e sfruttamento di lavoro: politiche criminali in tema di protezione del lavoratore. Pregi e limiti dell’attuale disciplina, 
in Responsabilità civile e previdenza, 2018, p. 1759. 
377 L. PALMISANO, Appunti per una sociologia dello sfruttamento in agricoltura, in AA.VV., Agricoltura senza caporalato, F. DI MARZIO (a cura di), 
Roma, Donzelli Editore, 2017, p. 19. La connessione fra criminalità di stampo mafioso e caporalato è esplorata nello stesso volume da E. SAVAGLIO, 
Agromafie e caporalato: un approccio economico, Milano, Franco Angeli, 2017, p. 101. 
378 Senato della Repubblica, Commissione “Morti Bianche”. Relazione all’indagine in merito al decesso della bracciante agricola Sig.ra Paola 
Clemente il 13 luglio ad Andria (BA), del 16 dicembre 2015, in www.olympus.uniurb.it 
379 R. RIVERSO, Cooperative spurie ed appalti: nell’inferno del lavoro illegale, in www.questionegiustizia.it, 30 aprile 2019. 
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di voci astrattamente lecite, che non corrispondono alla realtà dell’esecuzione della 

prestazione lavorativa. Ai soci cooperatori fittizi, che rappresentano una moderna 

nomenclatura di prestanome, non è consentito un contraddittorio sulla correzione di 

tali falsificazioni, perché non hanno gli strumenti cognitivi per comprenderne la portata 

ovvero perché ad ogni rimostranza corrisponde un concreto rischio di perdita del lavoro. 

L’approfittamento dello stato di bisogno della pletora operativa fa sì che allo spirare della 

vita preordinata per la cooperativa si invitano (rectius costringono) i lavoratori a 

rassegnare le dimissioni, per essere assunti da un ente clone, programmato alle stesse 

finalità del precedente.  

Al risparmio sul costo del lavoro, di cui vittime sono i lavoratori sfruttati, si 

accompagna un business con un più ampio margine di profitto, che concerne la parte 

essenzialmente fiscale, contributiva e previdenziale di ogni profilo contrattuale. Le 

cooperative spurie sono infatti preventivamente organizzate per incamerare 

illecitamente e non versare l’iva sulle operazioni, né le quote relative ai contributi per 

ciascun lavoratore. Lo stesso lavoratore di questo profilo spesso non ne è a conoscenza e 

comunque raramente ne patisce gli effetti, in quanto in caso di fallimento dichiarato, 

subentra il Fondo Inps380 a colmare parzialmente la carenza sulla posizione, tuttavia 

questo Fondo è finanziato dalla collettività, per cui si evidenzia il danno all’Erario e in 

genere alla generalità dei consociati. 

Trattasi di una forma di capitalismo estrattivo381 nella quale lo sfruttamento 

lavorativo a più dimensioni è sistematicamente capitalizzato, in quanto sfruttamento e 

profitto non si realizzano semplicemente attraverso la contrazione salariale dei costi di 

manodopera, ma riguardano le stesse forme di organizzazione della forza lavoro, della 

sua riproduzione, nonché la logistica attraverso la quale questa viene massimizzata sotto 

il profilo della flessibilità382.  

Ebbene, secondo l’esperienza del Consigliere di Cassazione Roberto Riverso questo 

fenomeno opera all’interno di quella che definisce «una terra di mezzo» ossia un’area di 

compressione legale dei diritti del lavoro «dove talvolta si incontrano mafia, appalti e 

 
380 L'articolo 5, decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, modificato dall'articolo 21, decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ha istituito 
presso l'INPS il Fondo di garanzia per la posizione previdenziale complementare, che ha lo scopo di intervenire se il datore di lavoro insolvente 
ha omesso di versare in tutto o in parte i contributi alla forma di previdenza complementare del lavoratore.  Il Fondo appartiene alla Gestione 
Prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti ed è alimentato da una quota pari all'1% del contributo di solidarietà (articolo 9-bis, legge 1° 
giugno 1991, n. 166) dovuto sulle contribuzioni o somme a carico del datore di lavoro destinate alla previdenza pensionistica complementare, 
diverse dalla quota TFR Trattamento di fine rapporto: somma che il datore di lavoro deve corrispondere al proprio dipendente alla cessazione 
del rapporto, corrispondente alla sommatoria delle quote di retribuzione accantonate e rivalutate annualmente. 
381   S. MEZZADRA - B. NEILSON, On the multiple frontiers of extraction: excavating contemporary capitalism, in Cultural Studies, 2017. Gli Autori 
utilizzano l’espressione indica le dinamiche di dominio e sfruttamento che riguardano il sistema sociale nel suo complesso.  
382 A. DI MARTINO – E. RIGO, Gangmasters' System and Labour Exploitation in Italy, Draft text for FLAI-CGIL Report, ed. by F. Carchedi, 2017, in 
www.academia.edu. 
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politica383» e dove operano le cooperative spurie in una modalità border line, che taglia 

trasversalmente le forme di illegalità: amministrativa, criminale, e di fatto384.  

Il principale terreno per la compressione dei diritti e la sottotutela dei lavoratori è 

oggi universalmente costituito dai processi di scomposizione dell’impresa all’interno 

delle catene produttive, dalla frammentazione organizzativa, resa agevole dalle pratiche 

normativamente disciplinate in materia di esternalizzazioni ed internalizzazioni, 

attivate tramite gli appalti, i subappalti, le subforniture, i consorzi, le cessioni di rami di 

azienda, le somministrazioni di manodopera385.  

Nella versione illegale del fenomeno dell’appalto gestito mediante le cooperative 

spurie, si realizza attraverso la fornitura di manodopera da parte di una impresa che non 

è autorizzata allo svolgimento della somministrazione di lavoro e stipula un contratto 

fittizio di appalto, eseguito dalle cooperative, datrici di lavoro. 

Questo schema criminale, secondo la visione esperienziale maturata dal Consigliere 

di Cassazione, conosce una versione di manifesta illegalità, in cui l’appaltatore (la 

cooperativa) si limita ad operare come un caporale ovvero a reperire la manodopera ed 

a metterla a disposizione del reale datore di lavoro che poi la dirige anche nella sostanza. 

Nelle versioni più ambigue, invece, la realtà di questi rapporti è dissimulata da schermi 

differenti, più mimetici, che possono vedere l’intrecciarsi di contratti di rete fra consorzi 

di cooperative. 

Sulla scorta di queste pratiche, sono fiorite le migliaia di imprese, senza mezzi né 

capitali, più o meno subdole e si è ricreato un mercato dell’appalto deviato, che ha dato 

vita ad un’economia del sommerso e dell’illegalità, nella quale si sono incontrati gli 

attori imprenditoriali mafiosi con quelli astrattamente leciti. 

Un esempio di utilizzo di questo schema da una compagine societaria non mafiosa è 

dato dalla vicenda esaminata dal Tribunale di Milano386concernente un lavoratore 

assunto da una società cooperativa di servizi per effettuare le mansioni di addetto alla 

reception presso la sede di un istituto bancario di Torino. Il soggetto che, nelle strutture 

tipiche sarebbe stato un impiegato di banca, nella logica dell’esternalizzazione si è visto 

mutare ad ogni cambio appalto il proprio salario con la applicazione di contratti 

 
383 R. RIVERSO, Intervento al Corso territoriale di formazione cod. T17009 della Corte Suprema di Cassazione, dal titolo Sfruttamento lavorativo 
e nuove forme di schiavitù, Roma,  23 marzo 2017, consultabile su: http://www.cortedicassazione.it/corte-di-
cassazione/it/dettaglio_ecs.page?search=omizzolo&searchresults=true&contentId=ECS19430&pageCode=homepage, pp. 7-8. 
384 R. RIVERSO, Resoconto integrale Commissione speciale di ricerca e studio sulle cooperative cosiddette spurie o fittizie, Regione Emilia-
Romagna, Legislatura X 20/07/2018, seduta del 20 luglio 2018, http://demetra.regione.emilia-
romagna.it/al/articolo?urn=er:assemblealegislativa:resocontocommissione:20180720;8-A, «Si possono individuare tre macro aree di illegalità: 
un primo livello contrattuale, fiscale, amministrativo quello del lavoro nero o grigio, un secondo che riguarda una questione sociale, sistemica 
che coinvolge settori produttivi, territori anche vasti e il terzo è quello che si lega alla normale compressione dei diritti dei lavoratori e di 
negazione delle garanzie, pur formalmente riconosciute dalla legislazione ma di fatto negarle senza cadere in situazioni di manifesta illegalità». 
385 R. RIVERSO, Cooperative spurie ed appalti: nell’inferno del lavoro illegale, in www.questionegiustizia.it, 30 aprile 2019, secondo il quale «La 
frantumazione dello schema tipico del lavoro subordinato ha tolto al lavoro tutto valore, e dignità, al punto da consentire il dilagare di forme di 
sfruttamento plateale». 
386 Tribunale di Milano, Sentenza n. 1977/2016, citata da R. RIVERSO, op. cit., 2019. 

http://www.cortedicassazione.it/corte-di-cassazione/it/dettaglio_ecs.page?search=omizzolo&searchresults=true&contentId=ECS19430&pageCode=homepage
http://www.cortedicassazione.it/corte-di-cassazione/it/dettaglio_ecs.page?search=omizzolo&searchresults=true&contentId=ECS19430&pageCode=homepage
http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/articolo?urn=er:assemblealegislativa:resocontocommissione:20180720;8-A
http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/articolo?urn=er:assemblealegislativa:resocontocommissione:20180720;8-A
http://www.questionegiustizia.it/
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collettivi nazionali sempre differenti, passando da un salario di € 1300 ad uno di 1200, 

poi di 1000 e con un’ultima busta paga di € 715 al lordo di ogni ritenuta di legge. 

Un caso emblematico, invece, che vede coinvolta una multinazionale, la T.N.T. N.V. 

di proprietà olandese, è quello interessato dall’operazione Redux-Caposaldo387, condotta 

dalla DDA di Milano, che ha interessato sei filiali della società T.N.T. Global Express 

S.p.a., per infiltrazione mafiosa ad opera di due compagni ‘ndraghetiste388. L’articolata 

vicenda analizzata in sede processuale e confermata in Cassazione, nel suo disegno 

complessivo, ha portato alla luce le modalità gestorie della multinazionale, che ha 

utilizzato cooperative appaltatrici per l’esecuzione delle attività di trasporto sul 

territorio, nella consapevolezza della riconducibilità delle stesse alle citate famiglie 

criminali, le quali grazie allo schermo offerto dall'imprenditore Aldo Mascaro, 

registrano una comune coagulazione nell'affare T.N.T. 

La condivisione del business da parte dei due clan non era frutto di una originaria 

spontanea adesione ad un comune progetto, ma solo conseguenza della ragionevole 

considerazione che era meglio «Un brutto accordo piuttosto che una bellissima guerra», 

resa inevitabile dall'interesse manifestato dai due potenti gruppi criminali e 

sponsorizzato dall’imprenditore, al motto «almeno parlate la stessa lingua»389. 

La cointeressenza generata dall'incontro- scontro tra le due fazioni in TNT ha dato 

vita ad una stretta collaborazione realizzata attraverso la costituzione di plurime 

strutture societarie ed orientata alla conquista - con metodo mafioso - del settore 

commerciale del trasporto gestito in cooperativa per conto di T.N.T. Global Express 

S.p.a, società facente parte della holding olandese, con più di 100 filiali nel territorio 

italiano. La società non cura in proprio le consegne, ma si avvale di un servizio di 

spedizione che viene gestito da società perlopiù cooperative sulle quali ricade 

integralmente l'onere di organizzazione del servizio. Rileva la Corte di cassazione come 

il controllo delle cooperative che gestiscono per conto di T.N.T. le consegne si tradusse 

di fatto nella possibilità di inserirsi in una rete commerciale già strutturata sul territorio, 

di un mercato preesistente, con la costituzione di un consistente business, già garantito 

da un solido volume d'affari. 

Tre sono le tappe fondamentali della vicenda trattata dai giudici di merito e ripercorsa 

dal Giudice di legittimità. La prima: T.N.T. ha un problema con i fornitori che si erano 

sindacalmente organizzati avanzando rivendicazioni salariali con modalità che 

 
387 Tribunale di Milano, N. 37625/08 + 32238/209, N. 9189/08 RG. GIP, O.C.C.C. del 14 marzo 2011, Giudice per le indagini preliminari Dott. 
Gennari, procedimento Romeo + altri definito in primo grado con la sentenza del Tribunale di Milano del 26 febbraio 2013, in secondo grado 
con sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 5140 del 10 aprile 2014; Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 28582 del 11/03/2015 
Ud.  (dep. 06/07/2015), in Rv. 264562 - 01 (Annulla in parte con rinvio, App. Milano, 10/04/2014). 
388 M. CATINO, Mafia Organizations: The Visible Hand of Criminal Enterprise, London, Cambridge University Press 2019, p.121.;  Secondo rapporto 
trimestrale sulle aree settentrionali, (a cura di) N. DALLA CHIESA, con contributi di I. MELI, F. CABRAS, M. BEDETTI, R. NICOLINI, 17 aprile 2015, in Rivista 
di Studi e Ricerche sulla Criminalità Organizzata, pp.59-62. 
389 Virgolettato tratto dai passaggi della Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 28582 del 11/03/2015 Ud.  (dep. 06/07/2015) in Rv. 264562 – 
01, che riporta le risultanze delle intercettazioni ambientali dei protagonisti della vicenda. 

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b165F7818%7d&db=snpen&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=28582%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2015%20AND%20%5bsezione%5d=2&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=99912&sele=&selid=&pos=&lang=it
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b165F7818%7d&db=snpen&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=28582%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2015%20AND%20%5bsezione%5d=2&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=99912&sele=&selid=&pos=&lang=it
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avrebbero potuto comportare un possibile blocco aziendale. Alcuni dirigenti avevano 

ricevuto una busta contenente proiettili e, negli approfondimenti che ne erano seguiti, 

erano emersi nomi connessi alla criminalità che si ponevano come interlocutori, al di là 

di chi rivestisse cariche formali nelle cooperative che lavoravano per l'azienda 

multinazionale. Un dirigente era stato picchiato da tre individui mentre rientrava a casa 

e l'azienda gli aveva assegnato una scorta. A fronte di una simile situazione, l'azienda si 

rivolse ad un consulente esterno individuato nell'agenzia D. Company facente capo ad 

un ex colonnello dei Carabinieri, chiedendogli di analizzare quanto stava accadendo e 

di proporre possibili soluzioni. Egli elabora il documento acquisito in sede 

dibattimentale (udienza dell'8 giugno 2012) portante il titolo "Confidenziale" e la data 

del 12 marzo 2008. Sotto la voce "Analisi e stima del rischio" egli sinteticamente 

suggerisce di cambiare il negoziatore che potrebbe essere stato la causa della protesta, 

istituire un tavolo di coordinamento con le cooperative problematiche, per allestire un 

piano di sostituzione dell’interlocutore criminale.  

Veniva quindi ricostruito il secondo passaggio: la chiamata e l'intervento ad operare 

per T.N.T., di soggetti nuovi, non per la loro competenza specifica nel settore, ma per la 

loro capacità intimidatoria. Terzo passaggio: gli imputati, entrati in azienda, hanno 

estromesso le vecchie cooperative con metodi intimidatori390 in un contesto di perfetta 

consapevolezza da parte del management T.N.T.  

Viene confutata durante il giudizio l'affermazione difensiva secondo la quale l'affare 

TNT sarebbe vicenda squisitamente commerciale, non inquinata da influenze e 

condizionamenti mafiosi e viene rilevato che sono invece almeno quattro i profili che 

la connotano in tal senso e che danno conto dell'acquisizione e della gestione di detta 

attività attraverso la forza di intimidazione offerta dal vincolo associativo. Il primo 

elemento confermato dalla Corte di Cassazione fa proprio riferimento alla «scelta di TNT 

di rivolgersi ad una società facente capo al sodalizio mafioso …. selezionata non già in 

base a competenze commerciali - inesistenti - ma sulla base (all'esito di un accertamento 

affidato del resto ad una società di security) della capacità di gestire e controllare le 

cooperative da estromettere in cui lavoravano soggetti da cui si temevano fondatamente 

danni alle persone ed alla attività».  

Un attento studio delle carte processuali porta a ricostruire una consapevole 

attivazione della joint-venture con le famiglie criminali e i loro esponenti, 

 
390 Corte di Cassazione, ibidem., «Emblematiche alcune vicende che evidenziano come del metodo mafioso si avvalesse MFM per consolidare 
ed espandere la propria operatività.  Ad esempio, l'acquisizione nel gennaio 2010 della operatività della ditta di REGINA Paolo che operava da 
20 anni per TNT con 150 mezzi ed un fatturato mensile di circa 700.000,00 Euro, a cui subentrava Amato Giuseppe per conto dei Flachi, realizzata 
in principalità da Flachi Davide (con costante notizia ai suoi soci) attraverso l'impiego di metodi mafiosi facenti riferimento al recupero crediti, 
inducendo REGINA PAOLO a lasciare settori gestiti per conto di TNT. E l'inquietante visita ricevuta dal concorrente BOLONDI Gianfranco, presso 
il quale si presentavano all'improvviso Martino Paolo, Mascaro Aldo, Flachi Davide ed un quarto soggetto, senza preavviso, per rimproverarlo 
di praticare tariffe troppo basse e di aver fatto una offerta a TNT concorrenziale a MFM.  E quella che ha riguardato Cirillo Vito, padroncino che 
lavorava per EDILSCAVI il quale vantava legittimamente pretese di pagamento, che veniva picchiato e minacciato da Flachi Davide quando 
decide di andarsene chiedendo il dovuto».  
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personalmente o per interposta persona giuridica. Il mediatore di questa convergenza di 

interessi è rinvenibile nella figura dell’ex Ufficiale dell’Arma dei Carabinieri che ha 

prospettato chiaramente l’assetto compartecipativo a mezzo di cooperative satellite e 

spurie, organizzate dalla criminalità organizzata. L'accordo tra i due gruppi mafiosi era 

perfettamente sponsorizzato dai vertici di TNT, i quali «consapevolmente accettavano e 

coprivano nella sua essenza mafiosa, senza peraltro essere poi in grado di arginare 

quell'espansione in TNT - con intestazioni fittizie, pratiche di affiancamento, 

intimidazione, affidamenti favoriti dalla disponibilità di insider»391. 

La vicenda, che ha condotto ad un’applicazione della sospensione temporanea 

dell’amministrazione dei beni connessi ad attività economiche ex art. 3 quater L.575/65 

delle filiali di Milano Mega, Milano Est, Milano Duomo, Lainate, Pero, Zibido San 

Giacomo392, dimostra ampiamente come il modulo evasivo delle cooperative spurie ed 

in genere la galassia delle esternalizzazioni rappresenti un terreno di comune interesse 

fra imprenditoria mafiosa e non, tanto che la prima è pronta ad attivare la seconda per 

risolverne la gestione nei casi di maggiore complessità. 

Un’ulteriore forma di “caporalato fiscale” è quella operata all’interno della gig 
economy, per mascherare rapporti di lavoro sostanzialmente subordinato in rapporti di 

lavoro autonomo, al fine di abbattere il costo del lavoro (e i salari) e conseguire minori 

oneri contributivi. Al versante fiscale fa da contraltare il versante strettamente gius-

lavoristico, perché l’adozione di sistemi di lavoro gestiti attraverso piattaforme 

telematica può essere malversata al fine di introdurre celate forme di pagamento a 

cottimo. 

L’espressione “gig economy” viene definita da un giurista come una sorta di 

sofisticazione linguistica che richiama gli spettacoli jazz anni ’20 e gli ingaggi “gig”, ossia 

occasionali degli artisti393. Ma quegli artisti erano lavoratori autonomi che cedevano la 

propria arte dietro lauti compensi, mentre i lavoratori digitali nella malversazione dello 

schema sono soggetti che dovrebbero poter vantare una certa autonomia nell’attivazione 

della piattaforma che li ospita e che dovrebbe essere solo preordinata a intessere il 

contatto col cliente finale, in realtà i soggetti gestori della piattaforma finiscono per 

interferire con il rapporto di lavoro. Agendo proprio sull’accesso alla piattaforma, 

sull’adozione di sanzioni disciplinari, sull’attivazione dei turni disponibili, il gestore 

della piattaforma assume un ruolo datoriale mimetizzato e compulsa i lavoratori ad 

accollarsi il rischio di impresa, innescando una competizione al ribasso394. Questo 

sistema che porta beneficio solo al datore/somministratore mascherato da piattaforma 

 
391 Corte di Cassazione, ibidem. 
392Relazione conclusiva della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche 
straniere, cit., p. 294. 
393 A. MERLO, op. cit. 2020, p. 27. 
394 A. SOMMA, Introduzione. Lavoro alla spina, welfare a la carte, in AA.VV., Lavoro alla spina, welfare a la carte. Lavoro e stato sociale ai tempi 
della gig economy, A. SOMMA (a cura di), Milano, 2019, p. 19. 
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determina di fatto forme di dumping sociale e induce a forme di autosfruttamento395, 

che sono difficili da inquadrare nell’alveo delle fattispecie penalistiche pure.  

Per tale ragione è ipotizzabile l’intervento efficace in queste sacche delle moderne 

forme di prevenzione mite, così come avvenuto nel caso sopra illustrato della T.N.T, nel 

quale all’emergere di una problematica connessa all’espressione di una politica di 

impresa o di un modo di produzione estrattivo è stata adottata la misura di prevenzione 

della sospensione, come prevista nella formulazione del tempo, oggi trasfusa e riformata 

nel c.d. Codice antimafia. 

  

 
395 P. TULLINI, L'economia delle piattaforme e le sfide del diritto del lavoro, in Economia e società regionale, volume: XXXVI, fascicolo 1, 2018, p. 
40. 
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Capitolo II 

Tassonomia dei modelli di infiltrazione 

mafiosa nell’economia legale. 

 

Par. 1 La criminalità economica organizzata. Isomorfismo mimetico nel 

campo organizzativo dell’evasione fiscale. 
 

L’economia sommersa e la diffusione di pratiche neo-patrimoniali396, vale a dire l’uso 

personale di beni pubblici realizzato mediante il sovra consumo di risorse pubbliche, 

rappresentano dunque un habitat favorevole per l’affermarsi di forme di illegalità 

strutturate, organizzate e sistemiche, nelle quali convergono interessi imprenditoriali 

mafiosi e non mafiosi. 

La diffusione comune da parte degli imprenditori dell’area non mafiosa di pratiche 

connesse alla criminalità economica necessita una maggiore sistematizzazione e questo 

determina di fatto una omologazione rispetto alla criminalità mafiosa dal punto di vista 

dell’organizzazione e della razionalizzazione delle risorse397. In quelli che Sciarrone 

chiama processi di «convivenza, compenetrazione, ibridazione»398 fra attore mafioso e 

attore imprenditoriale convergono non solo le finalità elusive e il modus operandi, ma 

anche la predisposizione di strutture organizzative atte a realizzarle. 

Si verifica una possibile sovrapponibilità finalistica e strutturale fra criminalità 

organizzata di stampo mafioso e criminalità economica.  

Il concetto di criminalità economica non è giuridico, in quanto manca una 

definizione testuale del fenomeno, pertanto è descritto dalla criminologia come il 

contenitore di tutti quei fenomeni criminali che hanno una relazione qualificata con 

un’attività economica, sia per i soggetti che li commettono, sia per il loro contenuto, 

ovvero per le tecniche usate riferibili ad un’attività d’impresa o professionale ad essa 

connessa399. 

 
396 A. COCO – P. FANTOZZI, Crisi della legalità e pratiche neopatrimoniali, in Sociologia del lavoro, Fasc. 131/2013, p. 38. 
397 E.U. SAVONA, Social change, organization of crime, and criminal justice systems, in Essays on crime and development (a cura di) U. ZVEKIC, 
Roma, 1990, pp. 103-117. 
398 R. SCIARRONE, op. cit. 2019, pp. 26-29. 
399 E.U. SAVONA, op.cit., 2001, p.95 
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Le definizioni tradizionali di criminalità economica sono incentrate sul paradigma 

del colletto bianco400, cioè dell'autore del reato, e per molte decadi non si sono registrare 

particolari elaborazioni teoriche concernenti le dinamiche organizzative che 

interessano la commissione di fattispecie delittuose articolate, che prevedono l’utilizzo 

del ceto imprenditoriale e delle persone giuridiche.  
La tendenza evidenziata dal caso T.N.T. consente di affermare che da un lato la 

criminalità organizzata di stampo mafioso compie sempre più spesso reati di natura 

economica, con lo scopo di dilatare potere e profitti, dall'altro i white collar criminals si 
organizzano, si specializzano e offrono la loro collaborazione al crimine organizzato, 

ovvero ne attivano la compartecipazione.  

Gli ultimi studi sociologico-giuridici hanno evidenziato come la differenza fra 

criminalità economica e criminalità mafiosa si sia assottigliata401, realizzando un 

progressivo avvicinamento, che ha condotta ad una coincidenza degli elementi che 

prima ne caratterizzavano la differenza: il tipo d’autore, i beni giuridici aggrediti e le 

tipologie di condotte poste in essere e ricondotte a fattispecie di rilevanza penale.402 

La presa d’atto di un confine liquido, a tratti indeterminabile, tra attori dell’economia 

lecita e illecita prescinde connota un fenomeno di dimensioni globali che di recente è 

stato definito efficacemente «criminalità dei colletti sporchi»403. 

Con riferimento al parametro intersoggettivo, appare indubbio come la criminalità 

mafiosa abbia una connotazione strutturale di tipo ontologicamente collettivo, nel quale 

il vincolo associativo è preordinato alla realizzazione, anche in parte, del programma 

criminoso. Di base, invece, la criminalità economica, così come descritta dalle prime 

teorie di Sutherland, viene realizzata da singoli individui appartenenti al mondo delle 

professioni o dell’industria.  

L’evoluzione del crimine economico oggi non consente di confermare questa 

impostazione dottrinale, dalla quale lo stesso Sutherland si era progressivamente 

emancipato con gli scritti sui corporate crimes. E difatti le recenti risultanze giudiziarie 

dimostrano come i fatti di criminalità economica vengano commessi non più tanto da 

entità unipersonali, ma da organizzazione articolate e complesse, venendosi a realizzare 

una dimensione corporativa che avvicina al parametro soggettivo della criminalità 

organizzata. 

Le definizioni di corporate crime, che costituiscono l’evoluzione della definizione del 

white collar crime, tende ad evidenziare il fondamentale ruolo assunto 

 
400 E.H. SUTHERLAND, White collar crime, Dryden Press, 1949, p. 240; dello stesso Autore (1961), White Collar Crime, Holt, Rinehart and Winston, 
New York, N.Y., (trad. ita. A. Ceretti – I. Merzagora, (a cura di), La criminalità dei colletti bianchi e altri scritti, Unicopli, Milano, 1996; J.S. COLEMAN, 
Toward an integrated Theory of Whitecollar crime, in American Journal of Sociology, 1987, pp. 406-439; D. NELKEN, White-collars and corporate 
crime, in The Oxford Handbook of Criminology, Oxford University Press, 2012, p. 623. 
401 S. PELLEGRINI, op. cit., p.76.  
402 C. E. PALIERO, Criminalità economica e criminalità organizzata: due paradigmi a confronto, in M. BARILLARO (a cura di), Criminalità organizzata 
e sfruttamento delle risorse territoriali, Milano, Giuffrè Editore, 2004, p. 143. 
403 V. RUGGERO, I crimini dell’economia. Una lettura criminologica del pensiero economico, Milano, Giacomo Feltrinelli Editore, 2013, p.180. 
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dall’organizzazione nella criminalità d’impresa, all’interno della quale il singolo tende a 

perdere la sua unicità e centralità appannaggio della struttura organizzativa. Con la 

nozione di corporate crime, utilizzata anche nelle scienze penalistiche moderne, si 

intende per esso il crimine che trae origine e si concretizza nella struttura 

dell’organizzazione e che quindi risulta essere direttamente riferibile all’organizzazione 

stessa404. 

Tale omologazione intersoggettiva fra le due forme criminali ha prodotto come 

conseguenza che anche i beni giuridici lesi o posti in pericolo siano andati a convergere, 

assestandosi, seguendo l’impostazione della teoria costituzionalmente orientata dei reati 

di Bricola405 ,sul piano dei delitti contro l’ordine pubblico, la pubblica amministrazione, 

l’ambiente e il patrimonio.  

Ne consegue che il percorso di convergenza tra criminalità organizzata di stampo 

mafioso e criminalità economica abbia interessato anche il versante delle condotte 

punibili. Se tradizionalmente la mafia ha prediletto modalità interpersonali e 

compulsive dell’azione delittuosa, puntando alla persona (vittima del reato, pubblico 

ufficiale corrotto) e appoggiandosi sulla etero-determinazione delle scelte individuali, si 

segnala un avvicinamento alla logica della criminalità economica, che ha sempre avuto 

come punto focale l’azione sui patrimoni.  

Il processo evolutivo finora analizzato ha dimostrato come entrambe le correnti 

criminali si siano attrezzate per generare un bacino culturale di regole e di valori, che 

di fatto – caratterizzandosi per impersonalità e acquisizione di patrimoni – determinano 

una sostanziale invisibilità degli effetti criminali ed una conseguente impunità degli 

autori406. 

La criminalità mafiosa si è impossessata di modelli operativi propri della criminalità 

economica e la criminalità economica ha fatto propria la dimensione corporativa delle 

mafie, sulla base dei valori di una finanza liquida407. Questo nuovo terreno di comunanza 

ha permesso il sorgere di sinergie sul piano criminale con la condivisione dei metodi, 

delle strutture, dei contatti: del capitale sociale sommariamente inteso. 

Ad accumunare ulteriormente le due aree criminali è la necessità di riciclare i 

proventi che rende imprescindibile l’attività altamente specializzate di figure 

professionali, che iniziano a servire indistintamente la criminalità d’affari, sia essa di 

promanazione mafiosa o meno.  L’internazionalizzazione delle attività criminali è uno 
 

404G. DE VERO, La responsabilità penale delle persone giuridiche, Milano, Giuffrè, 2008, p. 19. 
405 G. FIANDACA, La riforma codicistica tra mito accademico e realtà politico-culturale, in AA.VV., Gli ottant’anni del Codice Rocco, (a cura) di L. 
STORTONI-G. INSOLERA, Bologna, 2012, p.249 : «per quanto riguarda il contesto dottrinale italiano, il più significativo sforzo teorico di 
rilegittimazione in chiave ammodernatrice va sicuramente individuato nella teoria costituzionalmente orientata del reato, alla cui elaborazione 
ha dato un contributo fondamentale Franco Bricola (che un po’ tutti – anche chi non è stato allievo diretto – considerano a tutt’oggi il nostro 
Maestro di riferimento)». 
406 C. E. PALIERO, op. cit., p. 145. 
407 Resoconto dell’intervista resa da Giuseppe Sanfilippo, Amministratore giudiziario di Palermo, setting del 16 novembre 2020, che sul tema 
dice: «In trenta anni di attività, ho riscontrato nella criminalità organizzata di stampo mafioso una maggiore adesione al concetto di finanzia 
liquida». 
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schermo protettivo efficace che impone però tecnologie complesse, servizi differenziati 

e una funzione finanziaria multilocalizzata: a queste esigenze devono adeguarsi le 

attività economiche legali e illegali delle organizzazioni criminali e lo fanno mediante 

il supporto dei professionisti 

La letteratura economica408 inizia ad evidenziare il continuum tra criminalità 

organizzata e criminalità economica, individuando una medesima direzione dell’agire, 

caratterizzata da una sempre maggiore razionalizzazione e organizzazione, laddove le 

attività criminali si confondono con attività legali, imprese e professionisti che operano 

astrattamente nell'ambito della legalità. Questo vale soprattutto alla luce del fenomeno 

di transnazionalizzazione, specializzazione e professionalizzazione della criminalità 

organizzata, per cui si assiste a una commistione di servizi legali e illegali offerti dalle 

imprese mafiose sia alle organizzazioni criminali stesse sia a imprese nel settore legale 

dell'economia. Nelken, partendo da una serie di considerazioni sulle ambiguità del 

concetto di white collar crime, propone di costruire una definizione di «criminalità 

economica organizzata», che costituisce insieme una sintesi e un superamento dei 

concetti che la compongono.  

Trasponendo questo principio alla particolare forma di criminalità organizzata 

rappresentato dalla mafia, si può tracciare il contorno del modello che Stefania 

Pellegrini definisce «impresa grigia», una compagine organizzativa imprenditoriale 

ibridata, che vede componenti promiscue di derivazione criminali e non, dotata di 

frammentarietà e rapidità di movimento, indicativa della capacità dell'impresa di 

anticipare le opportunità offerte dal mercato di riferimento. 

La compartecipazione della titolarità mafiosa sia coatta che concordata calza 

perfettamente questa definizione, laddove la caratterizzazione cromatica non sta ad 

indicare l’effetto di una componente nera che intacca una componente pura, bensì il 

mescolarsi indistinto di progetti predatori comuni, per cui i modelli di crescita di questo 

tipo di impresa non seguono solo una logica push, ma sempre più una logica pull, propria 

del cosiddetto strategic opportunism409. 
Le imprese criminali nate dal superamento degli schemi personalistici fanno della 

struttura organizzativa il proprio punto di forza, accedendo nei circuiti finanziari e 

commerciali a livello locale, nazionale e internazionale. La criminalità organizzata si è 

evoluta da soggetto passivo/istituzione a oggetto attivo/impresa, creando le opportunità 

per un incremento della domanda di attività criminali e rompendo i deboli vincoli etici 

dell’imprenditoria non mafiosa, nell’ottica dei maggiori profitti eventualmente 

condivisi. 

Savona, nel compilare la pagina dell’Enciclopedia sociologica Treccani dedicata alla 

voce “Economia e criminalità” illustra come le interdipendenze tra reati economici 
 

408 E.U. SAVONA, op. cit. 1990; D. NELKEN, (A cura di), White collar crime, Dartmouth, 1994. 
409 E.U. SAVONA, op. cit., 2001, p. 98. 
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come la frode fiscale, il riciclaggio e la corruzione rimandano al medesimo schema 

criminale, per cui il riciclaggio è il risultato finale mentre gli altri due sono reati 

intermedi necessari per realizzarlo, con possibile interscambio laddove la frode richiede 

attività corruttive e fondi da ulteriormente riciclare. Il fenomeno delle interdipendenze 

tra reati economici rappresenta la manifestazione tangibile della specializzazione, 

professionalizzazione e organizzazione della criminalità economica e del ruolo didattico 

in tal senso che svolge l’organizzazione di stampo mafioso in questi settori. 

Le connessioni tra crimine organizzato e crimine economico sono in grado di attivare 

un processo di apprendimento che determina la mimesi dei tratti della criminalità nelle 

strategie abitualmente utilizzate nel mercato410. 

Questa ricerca ha condotto alla scoperta che si è rivelata centrale nella trattazione, 

nello studio delle intercettazioni del procedimento “Redux-Caposaldo”, riportate dalla 

citata sentenza della Corte di Cassazione è emerso un contatto apparentemente 

irrilevante per i lettori dell’epoca, ma assolutamente importante per chi scrive. Dice il 

Giudice di legittimità «Emblematiche alcune vicende che evidenziano come del metodo 

mafioso si avvalesse MFM per consolidare ed espandere la propria operatività.  Ad 

esempio […] E 'inquietante la visita ricevuta dal concorrente B*** G***, presso il quale si 

presentavano all'improvviso Martino Paolo, Mascaro Aldo, Flachi Davide ed un quarto 

soggetto, senza preavviso, per rimproverarlo di praticare tariffe troppo basse e di aver 

fatto una offerta a TNT concorrenziale a MFM». Si parla di un contatto che parrebbe 

intimidatorio fra membri della consorteria criminale e quello che pare come un 

concorrente. Ebbene, il Sig. B*** nel 2018 è stato destinatario di un procedimento penale 

iscritto presso il Tribunale di Pavia e nel 2019411 di un procedimento di prevenzione 

attivato dal Tribunale di Milano, perché considerato l’ideatore di un complesso 

meccanismo di frode fiscale del valore di 12 milioni di euro, realizzato nel settore della 

logistica e incelofanatura editoriale, mediante la costituzione di una costellazione di 

cooperative fittizie, organizzate in rete di reti di consorzi e preordinate all’evasione e al 

caporalato fiscale. 

Il dato storico dell’incontro fra questi soggetti (uno facente parte di una consorteria 

mafiosa e l’altro dell’imprenditoria lombarda) porta a stendere alcune considerazioni: 

innanzitutto dal tenore delle intercettazioni pare che il B*** riuscisse a fare proposte 

commerciali nel settore dei trasporti a prezzi perfino inferiori a quelli promossi dalla 

consorteria mafiosa e ciò è indice di una specializzazione criminale che addirittura 

 
410 S. PELLEGRINI, Le mafie al nord, in Micromega n.3/2019, dedicato a: Il Paese dell’impunità. L’Autrice dice in maniera adamantina: «Nonostante 
nel dibattito pubblico prevalga l’idea di una ‘colonizzazione’ del Nord da parte del Sud, a giocare un ruolo determinante nel processo di 
espansione mafiosa nel Settentrione è stata in primo luogo la combinazione tra la disponibilità di parte dell’economia del Nord ad accogliere le 
risorse economiche di natura criminale e l’appetibilità delle zone di destinazione (che anche negli anni più recenti di crisi, si sono dimostrate 
economicamente forti, trainanti e in crescita). Un mix che configura una simbiosi a vantaggio di entrambi gli attori sul palco. E a detrimento del 
resto della società». 
411 Tribunale di Pavia, procedimento penale n. 5263/2017 R.G.N.R. conclusosi in primo grado con l’assoluzione per il reato di caporalato e la 
condanna per la maggior parte dei reati fiscali: sentenza di primo grado n.342 del 24 giugno 2020. 
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superava – in quel momento – le strategie della consorteria mafiosa. In secondo 

momento, può anche rilevare una sorta di mutuo apprendimento di metodi 

imprenditoriali e finanziari, perché di fatto il B*** dal 2012 al 2018 (secondo i pendenti 

capi d’accusa) avrebbe attivato una complessa struttura intra-societaria, che si è rivelata 

in grado di concorrere con i colossi multinazionali, tanto da creare delle vere joint 
venture, oggetto di ulteriori procedimenti di prevenzione, che saranno oggetto di 

pedissequa trattazione nella Parte terza, in quanto le relative procedure di 

amministrazione giudiziaria e controllo costituiscono l’oggetto dello studio qualitativo 

ivi condensato. 

Criminalità mafiosa e criminalità economica diventano simili, sovrapponibili per 

molteplici fattori di convergenza e, agendo sulla titolarità dei beni, esercitano entrambe 

la strategia del «commingling»412, cioè la miscela di capitali illeciti con capitali leciti 

dentro la stessa impresa astrattamente legale. La compartecipazione inevitabilmente 

apre l’accesso all’interdipendenza dei citati reati e tinge l’impresa di grigio secondo un 

processo irreversibile. 

La Risoluzione del 24 luglio 2002 del Consiglio superiore della Magistratura413 

evidenzia questa commistione riferendosi all’operatività simultanea di «mercati 

criminali» che si dipanano fra tradizione e innovazione e realizzano sofisticate 

operazioni finanziarie atte al riciclaggio. Non si riscontra un modello costante per 

occultare l’origine dei fondi criminosi, bensì una serie di strumenti operativi interpolati 

e agiti da soggetti diversamente professionalizzati. La crescente complessità dei mercati 

finanziari fornisce al criminale innumerevoli percorsi utilizzabili per lo scopo, 

soprattutto su base multinazionale. In conseguenza di ciò, rileva il Consiglio Superiore 

della Magistratura, la stessa nozione penale di riciclaggio si è ampliata, passando da un 

contesto di specifico «contrasto al riciclaggio dei proventi dell’attività della criminalità 

organizzata» ad una più generale accezione di «contrasto al riciclaggio dei proventi di 

qualunque forma di illecito produttivo di ricchezza», che possa essere destinata 

all’inserimento nei circuiti finanziari.414 

I magistrati dal loro angolo prospettico, attese le riscontrate analogie degli autori, 

delle condotte, dei beni giuridici attinti e della medesima minaccia all’integrità dei 

 
412 E.U. SAVONA, op. cit., 2001, p. 98. 
413 C.S.M., Criminalità organizzata ed economia legale. Risoluzione del 24 luglio 2002, Quaderni del CSM, n. 138, Roma, 2013, pp. 257- 258: «Alla 
riscoperta della criminalità dei colletti bianchi e delle sue interazioni con il crimine organizzato si affianca la diffusa consapevo257 lezza che la 
stessa criminalità mafiosa, entrando in “mercati” ad essa tradizionalmente estranei, si appropria dei modelli operativi della criminalità 
economica e finanziaria, adattandoli ai propri, in un combinato esercizio di corruzione, minaccia e violenza. Questo denaro sporco segue i 
percorsi tradizionalmente adoperati dalla criminalità degli affari per assicurarsi i proventi dei reati economici (frodi, bancarotte, etc.) in primo 
luogo le frodi fiscali. E non di rado si verificano alleanze e sinergie nel riciclaggio dei proventi delle più disparate attività illecite e si scopre che i 
medesimi canali vengono utilizzati da proventi della droga e di traffici contrabbandieri, da prezzi di corruzioni, da proventi di frodi fiscali e da 
illecite captazioni di risorse pubbliche». 
414 C.S.M., Risoluzione cit., p. 261. Lo dimostra la stessa variazione delle descrizione penale della fattispecie di riciclaggio: l’art. 648 bis c.p. (ex 
L. 19.3.1990 n.55) recitava “chiunque sostituisce denaro, beni o altre utilità provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, 
di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti….”; mentre il vigente 
testo recita: “chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo ….”. 
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mercati, promuovevano nella circolare citata l’esigenza di un’unitarietà della normativa 

di contrasto. 

Il legislatore è apparso consapevole di questo processo di ibridazione fra criminalità 

economica e criminalità organizzata, tanto che almeno dal 2008 gli strumenti di 

aggressione patrimoniale prevenzionali hanno iniziato ad essere estesi dall’alveo 

squisitamente mafioso a quello più prettamente economico415, intaccando gli interessi di 

soggetti imprenditoriali e professionali ai quali si applicano le medesime norme di 

prevenzione create per il contrasto alla criminalità organizzata, perché si comportano 

nelle medesime modalità. 

Appare scientificamente fondato ipotizzare nel settore della criminalità organizzata 

economica la realizzazione in concreto di quel processo che i neo - istituzionalisti 

chiamano “isomorfismo” fra organizzazioni imprenditoriali lecite e organizzazioni 

imprenditoriali a titolarità mafiosa. 

 

 
 

La teorizzazione dell’isomorfismo nasce dagli studi di Meyer e Rowan416 proprio per 

dare riscontro alla domanda di ricerca concernente la motivazione alla base progressiva 

somiglianza tra le organizzazioni. A partire dagli anni Ottanta, Di Maggio e Powell 

sostenevano come le organizzazioni tendessero a divenire sempre più omogenee per 

effetto di una spinta della competizione o per la legittimazione verso la necessità di 

rispondere ad aspettative istituzionali. Scott definisce con il termine 

“istituzionalizzazione” il processo attraverso cui le azioni vengono ripetute e acquistano 

 
415 D.l. 92/2008, convertito in L. 125/2008 e la L. 94/2009 estendono l’ambito di applicazione delle misure di prevenzione ai soggetti indiziati 
dei reati rientranti nella competenza della Direzione investigativa antimafia ai sensi dell’art. 51, c. 3 bis c.p.p2. e agli indiziati del reato di 
trasferimento fraudolento di valori ex articolo 12-quinquies, c. 1, d.l. n. 306/92; allo stesso tempo realizzano la separazione delle misure 
patrimoniali dalle personali, consentendo l’applicazione delle prime indipendentemente dalle seconde. 
416 J. W. MEYER – B. ROWAN, Institutionalized Organizations: Formal Structure as Myth and Ceremony, in  American Journal of Sociology, 1977, 
pp. 340-363, secondo gli Autori, i processi di isomorfismo sono dovuti alla creazione dei così detti miti razionalizzati, vale a dire regole che non 
si basano su prove empiriche ottenute con metodo scientifico ma che sono legittimate dalla convinzione di essere efficaci. 
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un significato condiviso sia da chi le compie sia dagli altri attori, per cui le istituzioni 

rappresentano degli insiemi di azioni ripetute e delle concezioni ampiamente condivise 

della realtà. 

A livello organizzativo l’isomorfismo porta ad affermare che le caratteristiche 

organizzative si modifichino con la finalità di adattarsi nel migliore dei modi 

all’ambiente circostante417. Aldrich418, facendo proprio questo concetto, evidenzia come 

il processo di isomorfismo avvenga ogni qual volta si assuma la consapevolezza che 

alcune tipologie di forme organizzative replicate dall’attore all’interno della propria 

organizzazione siano efficaci in quanto ritenute e verificate come tali all’esterno, tanto 

da ritenere che la miglior strategia che le organizzazioni possano adottare sia tenere in 

considerazione ciò che fanno le altre organizzazioni. 

Lo studio dei processi di isomorfismo è stato sviscerato da Powell e DiMaggio419, che 

hanno coniato il concetto di “campo organizzativo”, consistente in un insieme di diversi 

tipi di organizzazioni e soggetti che producono influenze reciproche sul campo in cui 

operano. Tutti gli elementi appartenenti al campo organizzativo sono allo stesso tempo 

oggetto e soggetto delle pressioni che si producono su di esso e l’isomorfismo è il risultato 

di queste pressioni reciproche. Per loro struttura, i campi organizzativi possono essere 

individuati solo attraverso l’analisi dei processi che li fanno diventare socialmente 

definiti, che sono sussumibili nell’aumento delle interazioni tra le organizzazioni 

appartenenti al campo, nello sviluppo di strutture di dominio e coalizione, 

nell’incremento delle informazioni relative al campo e della consapevolezza reciproca 

degli elementi del campo.  

Per descrivere i processi di omogeneizzazione Powell e DiMaggio identificano due 

tipi di isomorfismo, competitivo e istituzionale. Nel caso dell’isomorfismo competitivo 

le pressioni verso l’omogeneizzazione sono dovute alla competizione tra le 

organizzazioni sul mercato, come descritto dall’ecologia della popolazione420. 

Diversamente, nell’isomorfismo istituzionale, il processo è finalizzato alla 

legittimazione istituzionale, per posizioni di mercato. 

La letteratura di Powell e Di Maggio421 ha individuato tre tipi di pressioni istituzionali 

alla base dei cambiamenti imputabili all’isomorfismo: uno di tipo coercitivo; un 

isomorfismo mimetico e infine un isomorfismo normativo. L’isomorfismo coercitivo si 

concretizza nell’influsso formale o informale che determinate organizzazioni, forti della 

loro posizione di vantaggio, esercitano su altre organizzazioni che operano nel settore, 

o dalle aspettative culturali emergenti dall’ambiente in cui l’organizzazione lavora. Tali 

 
417 A. HAWLEY, Human ecology, in: Sills - L. David, International encyclopedia of the social sciences, New York, Macmillan, 1968. 
418 H. E. ALDRICH, Organizations and Environments. Englewood Cliff, N.J, Prentice hall, 1979. 
419 W. POWELL – P. DI MAGGIO, The new istitutionalism in organizational analysis, Chigaco, University of Chicago press, 1991, pp. 147-160. 
420 M.T. HANNAN, M.T. – J. FREEMAN, The population ecology of organizations, in American Journal of Sociology, n. 82, 1977, pp. 929-964. 
421 W. POWELL – P. DI MAGGIO, The new istitutionalism in organizational analysis, Chigaco, University of Chicago press, 1991, pp. 147-160. 
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pressioni possono essere esercitate, ad esempio, sotto forma di leggi, atti di persuasione 

o moral suasion. 

L’isomorfismo normativo si fonda sulla scelta di conformarsi a un modello che 

dipende dalla consapevolezza della superiorità del modello stesso. Le università e le 

istituzioni di formazione professionale in generale sono i centri più importanti deputati 

alla creazione di questa forma di consapevolezza. 

I processi isomorfici mimetici assumono particolare rilievo dinanzi all’esigenza 

avvertita dalle organizzazioni di fronteggiare situazioni di incertezza, che 

effettivamente sono tipiche del mercato.  Quando l’ambiente presenta caratteri di 

ambiguità, le imprese – intese come organizzazioni imprenditoriali - cercano di 

modellarsi seguendo l’esempio fornito da altre organizzazioni, percepite come più 

legittimate o alle quali vengono riconosciute esperienze di maggior efficacia. 

Seguendo tali impostazioni ed applicandole all’isomorfismo istituzionale, che a 

differenza di quello meramente competitivo, implica un confronto fra le organizzazioni 

per ottenere legittimazione istituzionale e guadagnare posizioni di mercato, si possono 

trarre conseguenze utili ad incasellare i fenomeni precedentemente illustrati nelle 

categorie sociologiche neo-istituzionaliste. 

Partendo dalla casistica finora analizzata relativa al fenomeno dell’evasione fiscale, si 

può ragionevolmente sostenere che proprio esso rappresenti un campo organizzativo 

dove attori imprenditoriali diversi hanno messo in atto un processo di isomorfismo 

mimetico, volto alla reazione avverso frizioni del mercato generate dai periodi di crisi. 

Quello che non è scientificamente possibile determinare è se nel campo organizzativo 

dell’evasione fiscale sia stata l’organizzazione a delinquere di stampo mafioso ad 

accedere al processo di mimesi rispetto all’organizzazione dell’imprenditoria ordinaria 

o viceversa, in quanto entrambi gli attori si sono trovati ad operare in un ambiente 

istituzionale caratterizzato da un debole controllo sociale, bassi costi sociali ed illegalità 

sistemica, che ne hanno favorito le attività elusive. 

L’analisi dei dati giudiziari in chiave sociologico- giuridica, però consente di acclarare 

la perfetta compresenza ed operatività isomorfica nel settore dell’evasione fiscale dei 

due attori imprenditoriali, quello mafioso e quello astrattamente afferente all’area lecita, 

che si serve dell’organizzazione e della specializzazione del primo per amplificare 

l’efficienza della propria struttura organizzativa. 

 

Par. 2 La tassonomia sociologica delle figure imprenditoriali e l’ipotesi 

definitoria dell’impresa agevolatrice. 
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Il riscontrato continuum tra criminalità organizzata di stampo mafioso e criminalità 

economica, acclarato ormai dalle scienze economiche e da quelle sociali422, nonché dal 

legislatore, porta come conseguenza una maggiore opacità dei confini fra lecito ed 

illecito, perché operatori economici astrattamente leciti operano in sinergia con 

strutture criminali, per le quali offrono uno schermo di presentazione ai mercati, alle 

pubbliche amministrazioni e alla società civile. 

Le ipotesi sopra analizzate di impresa a titolarità mafiosa diretta, indiretta e 

compartecipata hanno in comune il fatto di posizionarsi su quella che è stata individuata 

come l’asse della scelta. Scelta che può essere talvolta coartata o indotta, potendo perdere 

il carattere della volontarietà, ma non quello della consapevolezza di intrattenere una 

relazione con un attore dell’area mafiosa. 

Si è già fatto cenno alla letteratura di Gary Becker423  che si fonda sul principio per il 

quale è la valutazione dei rischi e dei benefici che conduce un soggetto a delinquere. 

Volendo integrare questa posizione e riferirla al crimine economico latamente inteso, si 

può affermare che sempre in base alle ponderazioni dell’homo oeconomicus, l’aumento 

della probabilità di condanna influenza la pericolosità dell’azione criminale, andandone 

ad incrementarne il valore economico424. 

Applicando il criterio della scelta alla gamma delle imprese sopra analizzate, verrà 

automatico conseguire che l’imprenditore mafioso sceglie il modulo imprenditoriale per 

realizzare il programma criminoso della consorteria di cui è parte. Il prestanome sceglie 

di far parte della creazione di una situazione di apparenza giuridica, finalizzata alla 

realizzazione del programma criminoso della consorteria di riferimento, a prescindere 

dall’essere stato insignito mediante rituali specifici, in quanto il suo apporto consapevole 

nell’ambito della costruzione dello schema societario è sufficiente all’integrazione della 

partecipazione425.  

 
422 V. RUGGERO, "E' l'economia, stupido!". Una classificazione dei crimini di potere, in Questione giustizia, 3/2008, pp. 188-208. 
423 G. S. BECKER, «Crime and Punishment: An Economic Approach», in Journal of Political Economy, 1968, 76, p. 177. 
424 S. ZAMAGNI, L’economia del crimine organizzato, Il Mulino, Bologna 1993, p. 20 
425 Corte di Cassazione,, Sez. II, 31 maggio 2017 (ud. 10 maggio 2017), n. 27394 
Presidente Diotallevi, Relatore Rago. Con la pronuncia in oggetto la Corte è tornata a pronunciarsi sul tema relativo al contributo causale che 
ciascun partecipe ad associazioni di stampo mafioso debba porre in essere per essere chiamato a rispondere del delitto di cui all’art. 416-bis 
c.p. configurabile come reato di pericolo. 
Si tratta di una problematica – evidenzia la Corte – su cui si riscontra un contrasto di opinione: secondo una prima tesi (cd. del “modello 
organizzatorio“), ai fini dell’integrazione della condotta di partecipazione all’associazione di tipo mafioso, non è necessario che ciascuno dei 
membri del sodalizio si renda protagonista di specifici atti esecutivi della condotta criminosa programmata, perché il contributo del partecipe 
può essere costituito anche dalla sola dichiarata adesione all’associazione da parte di un singolo, il quale presti la propria disponibilità (con la 
cd. “messa a disposizione“) ad agire quale “uomo d’onore“. Secondo una seconda tesi (cd. del “modello causale“), invece, ai fini 
dell’integrazione della condotta di partecipazione all’associazione di tipo mafioso, può essere insufficiente la mera indicazione della qualità 
formale di affiliato, laddove alla stessa non si correli la realizzazione di un qualsivoglia “apporto” alla vita dell’associazione, idoneo a far ritenere 
che il soggetto si sia inserito nel sodalizio in modo stabile e pienamente consapevole. E’ questa la tesi per la quale, appunto, non è sufficiente 
il semplice inserimento nell’associazione mafiosa, occorrendo la prova che l’affiliato abbia dato un contributo apprezzabile al rafforzamento del 
sodalizio. 
La Corte si è schierata a favore del primo indirizzo giurisprudenziale affermando il seguente principio di diritto: «ai fini dell’integrazione della 
condotta di partecipazione all’associazione di tipo mafioso non è necessario che ciascuno dei membri del sodalizio si renda protagonista di 
specifici atti esecutivi della condotta criminosa programmata, perchè il reato associativo, secondo la struttura tipica dei reati di pericolo 
presunto, si consuma con la sola dichiarata adesione all’associazione da parte di un singolo, il quale mettendosi a disposizione per il 
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Ancora, nella prima forma di compartecipazione, quella genetica realizzata per 

interposizione fittizia, l’imprenditore di fatto coincide con il soggetto mafioso che opera 

la scelta consapevole e volontaria di cui sopra, parimenti l’interposto partecipa con la 

consapevolezza dell’entità del proprio apporto, del significato dello stesso in termini di 

rafforzamento dell’associazione e delle finalità conseguibili attraverso l’attività 

imprenditoriale schermata. 

Nella compartecipazione coatta la scelta dell’imprenditore estorto e usurpato è senza 

dubbio forzata dalla contingenza del pericolo attuale in cui verte, tuttavia vi è sempre 

un margine di consapevolezza dell’attività che con la propria compartecipazione 

nell’impresa si sta realizzando, in termini di rafforzamento dell’associazione. Manca 

senz’altro una volontà di compartecipazione, ma resta la componente della 

consapevolezza delle qualità criminali dell’interlocutore, che agisce in usurpazione 

proprio grazie alle dette qualità. 

Nella compartecipazione ibridata, l’iniziativa dell’imprenditore non mafioso denota 

proprio la scientificità della scelta, per cui si seleziona un partner qualificato dalla 

mafiosità per la realizzazione di maggiori margini di profitto, puntando sui differenziali 

competitivi che la mafia garantisce. La consapevolezza è massima, seppur nella possibile 

indifferenza dal punto di vista dell’adesione rispetto al programma criminoso 

dell’associazione a delinquere di stampo mafioso. 

Quindi, accanto all’imprenditore mafioso, nelle ipotesi di compartecipazione si 

stagliano altre figure imprenditoriali che hanno operato una qualche forma di scelta 

razionale in campo economico o una non scelta, intesa come non denuncia. Tali 

classificazioni sono state descritte dalla letteratura sociologica di Sciarrone426, che 

effettua una prima distinzione fra la figura dell’imprenditore subordinato, assoggettato 

all’organizzazione criminale con l’intimidazione e la coercizione, e l’imprenditore 

colluso, che instaura con l’organizzazione un rapporto sinallagmatico fondato su 

reciproci vantaggi. 

All’interno della categoria degli imprenditori subordinati, si possono distinguere gli 

oppressi, rispetto ai quali la mafia intrattiene un rapporto di puro dominio, ad esempio 

perché pagano la protezione, senza alcun ulteriore vantaggio se non la garanzia della 

sopravvivenza; e i dipendenti, che pagano la protezione e versano nella condizione di 

dover chiedere autorizzazioni specifiche alla consorteria relative alle scelte aziendali, ad 

esempio perché subiscono le indicazioni sull’approvvigionamento di materie prime, di 

servizi oppure gli viene imposta loro l’assunzione del personale. 

 
perseguimento dei comuni fini criminosi, accresce, per ciò solo, la potenziale capacità operativa e la temibilità dell’associazione: circostanza, 
questa che integra la lesione del bene giuridico – ordine pubblico – tutelato dalla norma». 
426 R. SCIARRONE, Il rapporto tra mafia e imprenditorialità in un’area della Calabria, in Quaderni di sociologia, vol. XXXVII, 1993, n. 5, pp. 68 e 85-
89.; più in generale sul tema R. SCIARRONE (a cura di), Alleanze nell’ombra, Roma, Donizelli, 2011; Id., Mafie del Nord,  Roma, Donizelli, 2014; Id., 
Mafie vecchie, mafie nuove,  Roma, Donizelli, 2009, pp.68-103. 
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All’interno della categoria dei collusi si individuano due ulteriori sottoinsiemi: gli 

imprenditori clienti e gli imprenditori strumentali. I primi istaurano con 

l’organizzazione mafiosa interazioni reciprocamente vantaggiose, che vengono ad 

assumere carattere permanente e si svolgono nell'ambito di una struttura clientelare 

consolidata e continuativa. I secondi creano con la mafia accordi limitati nel tempo e 

definiti nei contenuti, dovendo negoziare ulteriori passaggi sinallagmatici in relazione 

alle reciproche strategie.  

Si lascia al capitolo successivo l’analisi circa l’inquadramento giuridico di queste 

figure, perché chiaramente la prospettiva personalizzante della configurazione della 

responsabilità penale richiede una doviziosa analisi del repertorio probatorio, per 

verificare in concreto come utilizzare eventualmente categorie di matrice storico-

sociologica come massime di esperienza che fondino il giudizio penale. 

Calare queste figure all’interno di una diversa gradazione della titolarità mafiosa 

dell’impresa può coadiuvare questo processo, inoltre la struttura organizzativa di ciascun 

tipo di impresa consente di vagliare sulla base di schemi comportamentali ricorrenti il 

ruolo specifico svolto dall’imprenditore non mafioso nelle ipotesi di compartecipazione, 

in modo da basare il relativo giudizio su elementi di rilevanza probatoria, come richiesto 

dalla Corte di Cassazione427.  

Andando a connettere le tipologie di impresa, classificate in base alla titolarità, con 

le tipologie di imprenditore emerge la possibilità di accostare all’impresa a titolarità 

mafiosa diretta un’unica figura imprenditoriale, quella dell’imprenditore mafioso. 

Alla categoria dell’impresa a titolarità mafiosa indiretta o mimetica all’imprenditore 

mafioso si accosta la figura imprenditoriale del prestanome, che è puramente astratta, 

frutto di uno schema di apparenza e sussumibile nella prima: ci si può riferire allo stesso 

come imprenditore mimetizzato dietro all’imprenditore di fatto. 

Alla categoria dell’impresa compartecipata si innestano tutte le altre figure descrittive 

elaborate dalla sociologia, disponendosi gradatamente in base alla libertà che 

caratterizza i rapporti negoziali. 

Con riferimento all’impresa a compartecipazione genetica, si possono riprodurre le 

stesse considerazioni esposte relativamente al prestanome, in quanto lo schema 

dell’interposizione fittizia, pur se tecnicamente più elaborato, è funzionale al 

frazionamento delle quote per fini elusivi. Si avrà pertanto la figura dell’imprenditore 

fittizio e di quello mafioso mimetizzato. 

La compartecipazione coatta vede la presenza dell’imprenditore mafioso e 

dell’imprenditore vittima, sia esso subordinato oppresso o dipendente. 

Nella compartecipazione ibridata la scala delle variabili possibili si fa altrettanto 

ampia, prevedendo la compresenza dell’imprenditore mafioso e dell’imprenditore 
 

427 Corte di Cassazione, Sez. 1, 5 gennaio 1999 n. 84, dep. 18 febbraio 1999, Imputato: Cabib, in Rv. 212579, con nota di C. VISCONTI, Imprenditori 
e camorra: l’ineluttabile coartazione come criterio discretivo tra complici e vittime?, in Il Foro It., 1999, II, p. 631;   
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colluso, che sarà cliente o strumentale a seconda della libertà mantenuta nella 

negoziazione, assestandosi comunque nell’ambito di quel fenomeno che Pellegrini 

definisce come «simbiosi mutualistica»428. 

In questa gamma che va dall’imprenditore fittizio a quello colluso strumentale si 

colgono effettivamente tutte le gradazioni possibili del rapporto fra mafia ed 

imprenditoria dell’area legale, tenendo ben presente che l’una ipotesi può collassare 

nell’altra, come dimostrato nel corso della trattazione. Per cui nell’emivita relazionale 

possono convivere accanto all’onnipresente soggetto mafioso, un imprenditore prima 

dipendente che diviene cliente, oppure nella dinamica inversa un imprenditore 

strumentale che, perdendo potere contrattuale, viene spossessato e diviene oppresso. 

 

 
 

Tutte queste ipotesi rappresentano senza dubbio nel loro insieme una forma di 

agevolazione del fenomeno mafioso o criminale, perché operano posizione di contiguità 

rispetto allo stesso, costituendo un utile strumento di sostegno sia sul piano strettamente 

economico, sia su quello di un più agevole controllo del territorio e del mercato. 

Tuttavia, provando a riempire di un contenuto maggiormente descrittivo il concetto 

di “agevolazione” esso può essere ricondotto alla radice etimologica “creare agio” nel 

senso di “facilitare”429. Ebbene, alla luce della sostanziale sovrapponibilità che si è 

 
428 S. PELLEGRINI, op. cit., p.115. 
429 Nuovo Devoto-Oli 2021 – Il vocabolario dell’italiano contemporaneo, Milano, Mondadori, 2020, in https://dizionario.devoto-oli.it 
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registrata fra criminalità organizzata di stampo mafioso e criminalità economica 

organizzata, si rende interessante indagare se siano ipotizzabili condotte 

imprenditoriali, inserite in strutture giuridiche e in organigrammi societari complessi e 

di rilievo dimensionale, che possano realizzare un’agevolazione involontaria, ossia una 

facilitazione colposa dell’ingresso delle imprese a titolarità mafiosa (perlopiù mimetica 

o compartecipata) all’interno del mercato. 

Tali figure imprenditoriali che si caratterizzano per una struttura dimensionale 

articolata, fondata sul decentramento territoriale anche su scala multinazionale, possono 

trovarsi nella condizione di porre in essere condotte di facilitazione e agevolazione delle 

consorterie criminali, pur non esercitando una scelta consapevole circa la caratura 

mafiosa del soggetto. 

Nello scenario che sopra si è delineato e che conduce all’affermazione di una 

sostanziale ibridazione e compenetrazione fra area criminale ed area astrattamente 

legale, può essere ipotizzabile la presentazione di un soggetto imprenditoriale che svolge 

le medesime attività riscontrabili nel mercato a costi tendenzialmente uniformi e che 

non desta immediatamente l’attenzione sul proprio profilo criminale, in quanto lo stesso 

è perfettamente mimetizzato nel contesto imprenditoriale di compartecipazione. 

Il soggetto imprenditoriale esterno può trovarsi nella condizione di non distinguere 

il partner mafioso, perché esso è incorporato in una partecipazione mimetica, magari 

all’interno di una holding o di una rete di imprese. E il profilo di carenza di dolo nella 

scelta della partnership mafiosa si integra persino quanto il soggetto imprenditoriale 

esterno è preordinato all’attivazione di condotte criminali dal punto di vista economico 

(frodi fiscali, caporalato fiscale), in quanto la progressiva assimilazione del modello della 

criminalità economica con quello della criminalità organizzata di stampo mafioso non 

rende immediatamente visibili i connotati mafiosi degli interlocutori. 

Ancora, in un sistema istituzionale di mercato in cui il ricorso obliquo e sistematico 

a pratiche corruttive o evasive, l’individuazione delle specificità dell’attore mafioso può 

essere precluso all’occhio dell’osservatore imprenditoriale esterno, magari avente sede 

fuori dal territorio nazionale e non aduso alla rilevazione degli indici di mafiosità 

dell’agire. 

L’esistenza di questa possibilità generata dal contesto istituzionale di riferimento fa sì 

che l’impresa esterna possa selezionare l’interlocutore mafioso in via colposa ossia senza 

conoscerne le qualità e a prescindere dalle stesse, puntando esclusivamente su 

valutazioni di tipo economico (costi/benefici). 

Il soggetto imprenditoriale esterno prestandosi ad attività negoziale determinerà nei 

fatti un’agevolazione dell’ingresso dell’attore mafioso in mercati nuovi, cui poter 

attingere il capitale sociale specifico che verrà così posto in una condizione di potenziale 

contaminazione. 
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L’ipotesi definitoria di base di questa forma imprenditoriale può denominarsi 

“impresa agevolatrice, esposta a rischio di contaminazione per colpa in organizzazione”. 

Tale prototipo descrive i tratti di una creatura economica bifronte, che contempera la 

presenza di un soggetto imprenditoriale astrattamente sano ed estraneo alle logiche 

mafiose, ma contaminato da componenti relazionali di derivazione e promanazione 

mafiosa, per via di un contegno colposo attinente ad un deficit organizzativo. 

 Questa facilitazione nell’ingresso in reti relazionali e mercati nuovi determina una 

forma di penetrazione criptica nel mercato e uno strumento camaleontico di controllo 

economico del territorio da parte delle mafie, che dunque vengono facilitate anche 

dall’attività lecita dell’impresa agevolatrice. 

 

 
L’elemento di contatto di compagini societarie complesse ed articolare su scala 

multinazionale, può avvenire nel territorio attraverso una connessione esercitabile in 

settori tipici (facchinaggio, sicurezza, forniture generiche, smaltimento di rifiuti) che 

hanno una forte pervasività, perché sono perfettamente trasversali e perché non 

richiedono una particolare specializzazione. 

L’elemento caratterizzante questo tipo di agevolazione non è rinvenibile sul piano 

della scelta volontaria e consapevole dell’attivazione della cooperazione 

imprenditoriale, quanto più in una sorta di colpa in organizzazione, tipica del modello 

della responsabilità amministrativa da reato, che si declina però sul versante della 

prevenzione. 

Quello che astrattamente può essere contestato all’impresa agevolatrice è di non aver 

posto in essere un impianto regolativo e cautelare organizzativo in grado di prevedere 

ed evitare – e quindi prevenire- contatti con soggetti imprenditoriali dediti al crimine 
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economico, che possono coincidere con soggetti di caratura mafiosa. Il modello di 

compliance adottato risulta, pertanto, colposamente carente rispetto ai profili di rilievo 

degli indici che possano rilevare elementi di criminalità posti in essere dai partner nei 

settori maggiormente a rischio: gestione dei rifiuti, organizzazione del lavoro, campo 

fiscale, sicurezza. 

Il fatto che ci siano attori imprenditoriali che non approfondiscono l’analisi degli 

interlocutori commerciali ed intrecciano con essi assi di mutuo interesse, dimostra 

l’esistenza di quella che negli studi sociologici di Gallino viene denominata “impresa 

irresponsabile”430. Si definisce irresponsabile un'impresa che al di là degli elementari 

obblighi di legge suppone di non dover rispondere ad alcuna autorità pubblica e privata, 

né all'opinione pubblica, in merito alle conseguenze in campo economico, sociale e 

ambientale delle sue attività. 

Questa distorsione del modello liberista che agisce in spregio della Costituzione 

economica necessità un’attività di contenimento e prevenzione che pare essere 

confermata dall’esistenza di una serie di interventi normativi in tal senso che tendono 

ad anticipare la soglia di intervento dello Stato sugli assetti organizzativi e patrimoniali 

delle imprese, in base alla valutazione della presenza di indici di agevolazione. Tali 

strumenti, che si attivano prima o a margine di un intervento penale a carico dei soggetti 

contaminanti si caratterizzano per il carattere preventivo dell’intervento e per la 

struttura dello stesso, che prende le mosse da un approccio terapeutico e chirurgico.  

Quello che si tenta di tutelare è l’ordine economico, ossia uno spazio economico 

tutelato da presidi di legalità che consentano l’integrarsi dei principi della c.d. 

Costituzione economica. 

Si rende necessario comprendere se gli strumenti previsti dagli artt. 34 e 34 bis del d. 

lgs. 159/2011, afferenti all’area della cosiddetta prevenzione mite431, citando 

espressamente il riferimento al concetto di “agevolazione” e “agevolazione occasionale”, 

siano effettivamente preordinati all’intervento statale su questo forma di accesso 

involontario dell’attore criminale nell’economia legale. 

Dotate di un’ulteriore gravità sono sempre le c.d. responsabilità omissive riscontrabili 

in quei fenomeni che Nando Dalla Chiesa ha efficacemente qualificato in termini di 

“mutismo istituzionale” e “omertà sociale”432, comportamenti omissivi che ben possono 

essere integrati dal ceto imprenditoriale quanto opta per atteggiamenti che denotano 

una colposa mancanza di consapevolezza nei procedimenti decisori433.  

Tutti questi comportamenti, attivi od omissivi, determinano al contempo causa ed 

effetto della diffusione del fenomeno mafioso, perché vanno ad incidere non solo sulle 

 
430 L. GALLINO, L'impresa irresponsabile, Torino, Giulio Enaudi Editore. 
431 F. BASILE, Manuale di prevenzione. Profili sostanziali, Torino, Giappichelli Editore, p. 200. 
432 N. DALLA CHIESA - M. PANZARASA, op. cit., p. 226 
433 C. FAVA, Mafia e mezzi di comunicazione, in Coordinamento Insegnanti in lotta contro la mafia – Brindisi (a cura di), Quale didattica contro la 
mafia, Associazione Culturale “Chico Mendes”, Brindisi 1996, p. 127. 
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dinamiche economico/imprenditoriali, ma conformano i comportamenti collettivi ed 

istituzionali, rendendoli sempre funzionali alle esigenze di predominio. Attraverso 

questi meccanismi, che si dispiegano agevolmente in campo imprenditoriale, la mafia 

diventa paradigma e agente di trasformazione sociale, sino a radicarsi nei territori e 

divenire sistema sociale che interagisce in un rapporto di funzionalità reciproca con gli 

altri sistemi. Così intesa, diviene unità operante con confini ben definiti, in termini di 

comportamento che interagisce con altro comportamento434. Si realizza, dunque, quella 

relazione di funzionalità reciproca con altri sistemi, che fanno sì che la mafia riceva 

risorse (input) dall’ambiente circostante e producendo effetti (output) a loro volta 

immessi nell’ambiente. 

L’infiltrazione nell’economia, resa con condotte di agevolazione in senso ampio o 

tecnico, realizza una proliferazione del potere mafioso che, attraverso l’accesso in aree 

inedite trae nuova linfa vitale dalle connivenze con apparati di potere 

politico/economico. 

 

Par. 3 Le caratteristiche organizzative delle tipologie di impresa contaminata 

dalla presenza mafiosa. 
 

Avendo tracciato i gradi di incidenza della titolarità mafiosa nell’impresa è possibile 

ora analizzare la relativa influenza dell’organizzazione aziendale di ciascun modello, al 

fine di trovare anche nell’esame della casistica presentata modelli di azione ricorrenti 

utili a ricostruire una tassonomia delle figure imprenditoriali che si rapportano con la 

mafia.  

Si procederà, dunque, a sintetizzare quanto emerso dall’analisi della genesi di 

ciascuna figura con le ricadute concrete che la titolarità o la partnership esercitano 

sull’organizzazione aziendale, prendendo come punto di analisi il comportamento 

aziendale. Come già evinto dalla disamina delle attività criminali dell’impresa-mafia, il 

comportamento aziendale si declina in base a variabili esterne (o ambientali) e interne 

(o di contesto). 

Le varabili esterne possono essere ricondotte all’incidenza dell’azione delle agenzie 

di contrasto e all’inquadramento ambientale dello spettro economico-istituzionale che 

fa da sfondo alle vicende imprenditoriali. 

Il peso che ha giocato l’evoluzione normativa e giurisprudenziale posta in essere dalle 

agenzie di contrasto italiane è stato pedissequamente illustrato per ciascuna figura, 

perché si ritiene che dal dialogo a distanza fra attori mafiosi e attori di contrasto, siano 

sorte ipotesi di rischio sul versante strettamente patrimoniale che hanno svolto un ruolo 

 
434 L. M. FRIEDMANN, Il sistema giuridico nella prospettiva delle scienze sociali, Il Mulino, Bologna 1978, p. 41. 
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determinante sull’evoluzione delle forme di incidenza delle mafie nell’economia. Come 

chioserebbe il Giudice Piercamillo Davigo, citando una sorta di darwinismo criminale 

«noi magistrati svolgiamo la stessa funzione che in natura svolgono gli animali predatori: 

miglioriamo la specie predata435», così come l’evoluzione della specie predata migliora i 

predatori436. Pertanto, le forme più visibili di titolarità mafiosa dell’impresa hanno fatto 

spazio a soluzioni giuridicamente più complesse di mimesi. 

Con riferimento alla variabile esterna dell’assetto economico, si è già detto 

dell’incidenza che i periodi di crisi economica esercitano sull’ingresso delle mafie in 

nuovi mercati o sulla sedimentazione delle stesse nelle sfere già di predominio.  

In via generale per tutte le forme di imprenditorialità mafiosa vale il rilievo per cui 

vi sia una certa convergenza verso settori contraddistinti da un basso livello tecnologico 

e da una forte presenza di unità produttive di piccola scala e che richiedono capacità di 

stare sul territorio. Gli esiti cui ha condotto la ricerca Icaro437 precisano che sono 

rinvenibili specifiche dimensioni dell’economia che favoriscono la diffusione 

dell’infiltrazione mafiosa: la nano-medio impresa connessa al movimento terre, ad 

esempio, consente di accedere a mercati protetti dove sono in palio i finanziamenti 

pubblici, che non richiedono giustificazioni di provenienza e sono pertanto 

doppiamente allettanti. I settori ad incidenza pubblica che sono ritenuti interessanti 

sono quelli che toccano la sanità, per interessi spesso connessi al prestigio dell’attività 

ed alle necessità di controllare centri nevralgici, nei quali si sviluppano reti relazionali 

ad ampio raggio e lo dimostra il commissariamento disposto a carico di numerose 

Aziende sanitarie locali, come riportato dalla Relazione della Commissione 

parlamentare antimafia del 2018438, nonché le risultanze emerse dal procedimento 

penale in Lombardia relativo all’operazione “Crimine-Infinito”, nel segmento che 

incontra le vicende del direttore della Asl di Pavia, Chiriaco439. 

La ricerca Icaro -analizzando il prospetto georeferenziato dei beni confiscati alle 

mafie fino al 2015-  ha verificato come, quando l’infiltrazione nell’economia ha come 

obiettivo principale la massimizzazione del consenso sociale, i settori favoriti siano la 

grande distribuzione (supermercati e negozi), l’agricoltura e l’edilizia in quanto non 

richiedono elevati livelli di specializzazione e sono ad alta intensità di mano d’opera, 

 
435 Resoconto stenografico della lezione tenuta da P. DAVIGO presso l’Università di Bologna, Corso Mafie e antimafia, del 20 aprile 2018. 
 436 P. DAVIGO, Il sistema della corruzione, Bari, Laterza, 2017. 
437 ICARO - Instrument to remove Confiscated Asset Recovery’s Obstacl, partners ARCI, Università degli Studi di Milano, CGIL Lombardia, Avviso 
Pubblico, SAO e il CdIE ed è stato condotto sotto la direzione scientifica di Nando Dalla Chiesa, citato anche in S. PELLEGRINI, op cit., pp. 281-315, 
«Nello specifico, si segnala la preminenza di ambiti tradizionali che hanno un grado elevato di connessione con il territorio come una 
distribuzione per classe dimensionale delle imprese sbilanciata verso le unità produttive di piccola scala. Al contempo è evidente un basso livello 
tecnologico del sistema produttivo. Si tratta di mercati relativamente chiusi e “protetti” contraddistinti da elevate rendite di posizione e 
consistenti redditività». 
438 Relazione Commissione cit., 2018, p.162: «ASL Napoli n. 4 (sciolta nel 2005); ASL Locri n. 9 (sciolta nel 2006); ASL Reggio Calabria n. 11 
(confluita nella ASP n. 5 di Reggio Calabria sciolta nel 2008), ASL Palmi n. 10 (confluita nella ASP n. 5 di Reggio Calabria, sciolta nel 2008); ASP n. 
5 di Reggio Calabria (sciolta nel 2008 subito dopo la sua costituzione); ASP di Vibo Valentia (sciolta nel 2010)». 
439 F. CABRAS, La sanità settentrionale: tra contaminazioni mafiose e anomalie ambientali, in N. DALLA CHIESA, Passaggio a Nord, Torino, Gruppo 
Abele, 2016. 
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facilitando la possibilità proselitismo mediante garanzia del posto di lavoro o di ingaggio 

di forniture nella rete delle imprese mafiose.  Nel caso in cui l’obiettivo sia il controllo 

del territorio, vengono privilegiate attività fortemente legate al territorio e con una 

distribuzione capillare (settore turistico, ristorazione, o grande distribuzione). 

L’utilizzo da parte delle mafie dello schema cooperativo ha consentito l’accesso 

nell’ambito dei servizi e di fatto nelle filiere di appalti e sub-appalti in settori 

caratterizzati comunque da un esiguo livello di specializzazione e da un basso impiego 

di tecnologie avanzate o sperimentali. 

Queste sono le costanti concernenti le variabili esterne, saranno oggetto della 

successiva trattazione le diverse declinazioni delle variabili di contesto che sono: 

a) le variabili umane che attengono alle qualità dei soggetti coinvolti;  

b) le variabili sociali, che riguardano i rapporti intersoggettivi;  

c) le variabili tecniche, che riguardano le tecnologie impiegate; 

d) le variabili organizzative in senso aziendalistico, che riguardano la sede (uso e 

ipotesi di decentramento), la divisione del lavoro, il grouping, i sistemi di gerarchia e il 

coordinamento, nonché lo stile di leadership. 

Verranno altresì sviluppate alcune osservazioni relative a due variabili promiscue, 

che attengono ad entrambe le aree (ambientale e di contesto), perché sono esterne 

rispetto all’unità imprenditoriale, ma svolgono un ruolo determinante nelle scelte 

organizzative in senso stretto: ci si riferisce al rapporto col ceto bancario e alla possibile 

visibilità della titolarità mafiosa o grigia dall’esterno. 

 

Par. 3.1 L’ Organizzazione aziendale dell’impresa a titolarità mafiosa (diretta 
e indiretta/mimetica). 

 

Per l’analisi delle caratteristiche del comportamento aziendale si possono creare dei 

blocchi di analisi, perché le modalità gestorie dell’impresa a titolarità mafiosa diretta 

sono le medesime rispetto alle imprese a titolarità mafiosa mimetica, realizzata per 

titolarità indiretta e prestanome oppure per compartecipazione genetica per 

interposizione fittizia. 

I tre modelli, dunque, verranno analizzati su un piano comune, caratterizzato dalle 

centralità del titolare mafioso della proprietà, rispetto al quale il prestanome e 

l’interposto sono solo una proiezione formale, predisposta dallo stesso a fini elusivi. 

L’impresa a titolarità mafiosa di prima generazione, quella che deriva 

dell’emancipazione dalle pratiche parassitarie, prevede la costituzione di unità 

imprenditoriali che si atteggiano per quello che sono: una diretta promanazione del 



 
145 

 
 

 

soggetto mafioso, in quanto proprietà e management sono integralmente e visibilmente 

riconducibili alla consorteria criminale. 

Le imprese a titolarità mafiosa diretta vedono il prevalere dell’identità dell’agire 

mafioso nel comportamento aziendale. Nelle imprese a titolarità indiretta per 

prestanome o intestazione fittizia valgono le stesse dinamiche, perché l’imprenditore di 

fatto prevale sulla figura dell’imprenditore di diritto. Le variabili umane e sociali sono 

caratterizzate dalla presenza fisica del soggetto mafioso, di altri membri del sodalizio e 

persino il prestanome o l’intestatario fittizio è variamente collegabile alle dinamiche 

criminali, pur dovendo garantire una facciata di rispettabilità e un certificato del 

casellario giudiziale immacolato. 

Superata la rischiosa fase della titolarità diretta, nella titolarità mimetica, la caratura 

criminale del soggetto titolare acquisisce il carattere dell’invisibilità verso le agenzie di 

contrasto, ma si rileva perfettamente visibile nei confronti della concorrenza, della 

clientela e del mercato di riferimento per portare all’azione i vantaggi competitivi 

illeciti. 

La reale titolarità dell’impresa e la fama criminale del gruppo di appartenenza 

garantiscono una variabile tecnica: la violenza - minacciata o agita – che viene utilizzata 

per l’affermazione sul mercato di riferimento, con effetti monopolistici440.. 

Si è sopra visto come in questi modelli organizzativi rientrano come componenti 

anomale dell’avviamento: la forza di intimidazione del vincolo e l’assoggettamento che 

ne deriva441, sicchè il metodo mafioso diventa «sostanza valorificante»442 del processo 

produttivo e metodo di allocazione delle risorse aziendali. I differenziali illeciti relativi 

alla disponibilità di capitali, allo scoraggiamento della concorrenza e alla compressione 

salariale443 operano a livello di organizzazione in senso stretto, perché attengono alla 

gestione interna ed esterna dell’attività. 

Internamente, le forme di caporalato, materiale o fiscale, fungono da parametro di 

divisione del lavoro, che non viene programmato in base al rispetto della normativa 

lavoristica, ma in base alle mere logiche della produzione, in spregio ai diritti dei 

lavoratori. Le dinamiche delle relazioni sindacali vengono impedite o frustrate 

all’accesso. Nell’ammettere la costituzione di parte civile nel procedimento Aemilia444, 

il Giudice per le indagini preliminari, Dott.ssa Zavaglia, ha precisato che «Trattasi, 

infatti, di reati che, per come sono stati prospettati dalla Pubblica Accusa, paiono 

potenzialmente in grado di determinare un affievolimento della capacità di proselitismo, 

di mobilitazione e di azione dei sindacati, di compromettere l'interesse primario 

 
440 R. CATANZARO, op. cit., p. 254,  
441 G. TURONE, op.cit.,p.242. 
442 Santino, 1990, p. 87 
443 P. Arlacchi, op.cit., pp.100-101. 
444 Tribunale Reggio Emilia, N. 8846/15 R.G.N.R, N.2928/16 Udienza preliminare: Dott.ssa Zavaglia. Definito in data 24 ottobre 2018 dalla Corte 
di Cassazione, con soli quattro rinvii alla Corte d’Appello di Bologna. 
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dell'ente consistente nella tutela del lavoratore. Fra siffatte condotte si evidenziano la 

stessa indicata finalità del delitto associativo (…). E' evidente, infatti, come la legalità e 

la trasparenza delle regole che governano l'attività d'impresa siano strettamente 

connesse al buon funzionamento di tutto il mercato del lavoro e, in particolare, alla 

stabilità e correttezza dei rapporti, alla sicurezza degli ambienti di lavoro e alla 

soddisfazione delle aspettative remunerative del lavoratore. Ciò vieppiù considerato che 

le associazioni sindacali costituite hanno allegato copiosa documentazione (…), dalla 

quale si evince che la lotta alla criminalità organizzata sul territorio di elezione è stata 

dalle stesse associazioni concretamente condotta in modo articolato da epoca anteriore 

ai fatti di cui all'odierno processo, nella consapevolezza che la compromissione della 

legalità del quadro di riferimento e dell'agire dei suoi operatori frustra all'origine 

l'effettività di ogni azione a tutela del lavoro»445. 

Dai processi Aemilia e Stige446 sono scaturite tre importanti sentenze che hanno visto 

riconosciuto alle organizzazioni sindacali il diritto al risarcimento dei danni morali e 

patrimoniali subiti, come confermato dalla Corte di Cassazione nel 2018, che in sentenza 

afferma un principio di diritto con riferimento al ruolo ed alle funzioni esercitate dal 

sindacato, rafforzandone le ragioni della costituzione di parte civile nei processi di 

mafia: «…il sindacato annoveri tra le proprie finalità la tutela delle condizioni di lavoro, 

intese non soltanto nei profili collegati alla stabilità del rapporto ed agli aspetti 

economici dello stesso, oggetto principale e specifico della contrattazione collettiva, ma 

anche per quanto attiene la tutela delle libertà individuali e dei diritti primari del 

lavoratore…»447. 

Sul versante strettamente produttivo, l’organizzazione delle imprese a titolarità 

mafiosa diretta o indiretta mimetica non è preordinata alla produzione di beni o servizi 

ad un costo ritenuto appetibile per il target di riferimento, perché la selezione di ingresso 

al mercato viene interpolata alla fonte, impedendo l’accesso ai concorrenti448. Ne 

consegue la mancata di necessità di variabili tecniche evolute, sperimentali e tantomeno 

orientate al minor impatto climatico. La variabile tecnica è ascrivibile al metodo mafioso 

importato nelle dinamiche imprenditoriali interne ed esterne. 

 
445 Passaggio del provvedimento citato in Dossier legalità Cgil Emilia Romagna, A cura del Dipartimento Legalità e Sicurezza CGIL ER, p.20. 
446 Tribunale di Catanzaro, R.G.N.R. n. 3382/15 RG NR MOD.21, 2600/15 R.G. GIP, Imp.: Aiello + altri 187, del 9 gennaio 2018, con indagine 
promossa dalla DDA di Catanzaro. L'attività ha coinvolto soggetti, indagati, a vario titolo, per associazione di tipo mafioso, tentato omicidio, 
estorsione, peculato, corruzione aggravata, impiego di denaro di provenienza illecita, turbata libertà degli incanti, danneggiamento seguito da 
incendio, porto illegale di armi e munizioni, intestazione fittizia di beni, trasferimento fraudolento e possesso ingiustificato di valori, evasione 
del pagamento dell'accisa sugli oli minerali, condotte spesso attuate con modalità mafiose. Contestualmente è stato eseguito il sequestro di 
circa 60 società, 75 immobili e oltre 400 veicoli per un valore di circa 55 milioni di euro, facendo luce sugli interessi diffusi dei Farao-Marincola 
tra Calabria, Lazio, Emilia - Romagna, Lombardia, Veneto e Germania, nei settori delle forniture di prodotti e servizi in generale, nei servizi 
portuali, nell'offerta di prodotto pescato, nel lavaggio industriale di tovagliato per le strutture alberghiere, nella distribuzione dei prodotti da 
forno, nella gestione dei servizi funebri, nel taglio degli alberi, nella vendita del legnarne. 
447 Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 15041 del 24/10/2018 Ud.  (dep. 05/04/2019) in Rv. 275100 – 01, pp. 104-106. 
448 P. ARLACCHI, op. cit., 1983, p.112. 

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b68864719%7d&db=snpen&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=15041%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2019%20AND%20%5bsezione%5d=5&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=59350&sele=&selid=&pos=&lang=it
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La gerarchia interna reale supera per incidenza ed effettività qualsiasi forma di 

grouping o divisione degli organi sociali, che saranno solamente di costituzione formale, 

senza alcun effettivo significato sostanziale nella gestione e del management aziendale. 

Tutte le ordinarie dinamiche degli organi sociali, quali assemblee, approvazioni di 

bilancio saranno simulate e puramente cartacee, la firma del rappresentante legale sarà 

apposta su fogli bianchi per essere utilizzata secondo i fini strategicamente impostati 

dall’imprenditore di fatto. 

La possibilità di accedere al mercato con finanziamenti in proprio (frutto del 

riciclaggio di proventi illeciti), unitamente al vantaggio di determinare il costo delle 

forniture, all’evasione fiscale e all’utilizzo del lavoro irregolare rappresentano 

cumulativamente la chiave di chiusura de mercato449 ai competitors, per cui 

l’organizzazione aziendale resta sufficiente nella sua dimensione embrionale, non 

richiedendo specializzazioni ulteriori. 

La struttura del titolare di partita iva può essere sia del soggetto unipersonale, ovvero 

della società di persone o della società di capitali, nella forma della società a 

responsabilità limitata, che consente il miglior contemperamento della necessità agile 

costituzione e gestione e l’esigenza di mimesi dell’identità criminale. Nel momento in 

cui si coinvolgono soggetti esterni all’area parentale essi vengono cooptati mediante il 

frazionamento delle quote sociali, ottenendo un articolato societario tra i membri della 

famiglia e i soci esterni, con cui si stabiliscono rapporti di compenetrazione e 

cointeressenza450.  

Le sedi sociali di queste società e le sedi operative sono presidio di mafiosità e simbolo 

sul territorio di una presenza che si rivendica nell’occupazione451 dello stesso anche sul 

versante imprenditoriale. E le sedi sono strutturalmente attrezzate per sottrarsi alle 

captazioni ambientali, come dimostrano le risultanze di un procedimento relativo 

all’ndrangheta nel quale emerge la difficoltà di istallare le apparecchiature di 

intercettazione in una lavanderia, ritenuta il centro nevralgico degli incontri strategici, 

in quanto ubicata appositamente in un luogo schermato a livello tele-comunicativo452. 

In quest’ottica, il decentramento organizzativo è escluso ogni qualvolta non è 

possibile delegare un referente di fiducia a capo di unità territorialmente distanti da 

quelle occupate ovvero quando il controllo non può essere realizzato o garantito. 

Merita un approfondimento il tema dell’accesso al credito bancario, con la logica 

premessa che esso quando viene operato, non è frutto di una necessità di risorse per 

 
449 S. PELLEGRINI, op. cit., p. 67. 
450 E. FANTÒ, op. cit., p. 66. 
451 N. DALLA CHIESA, Nandodalla, Passaggio a Nord. La colonizzazione mafiosa, Torino, Gruppo Abele edizioni, 2016, p. 24 ss. 
452 Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 55359 del 17/06/2016 Ud.  (dep. 30/12/2016 ) in Rv. 269040 – 01, p.30: «La fonte di prova più 
ponderosa e decisiva è costituita, come prima accennato, dall'ingente compendio di conversazioni, telefoniche ed ambientali, acquisite al 
processo, molte delle quali di straordinario interesse investigativo, anche per le modalità di installazione degli apparati di captazione e per il 
luogo in cui è avvenuta tale istallazione (sovente, come nel caso della Lavanderia Apegreen di Giuseppe Comisso in Siderno, ritenuto al sicuro, 
anche perché al di fuori della copertura». 

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b76F40E5D%7d&db=snpen&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=55359%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2016%20AND%20%5bsezione%5d=1&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=180239&sele=&selid=&pos=&lang=it
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l’avvio dell’attività, in quanto esse provengono dai profitti dei traffici criminali. 

Pertanto, il ceto bancario viene interpellato con la specifica finalità di precostituire 

posizioni di garanzie ipotecarie, utili a due specifiche finalità diversamente elusive: 

giustificare la fonte dell’investimento iniziale, che figurerebbe essere un mutuo e, in 

caso di confisca, far attaccare un bene che sostanzialmente è della banca e dovrebbe 

essere venduto per soddisfarne il credito. 

In altre parole: il mafioso non ha necessità di attingere al credito bancario, perché è 

nella disponibilità di ingenti fonti illecite che necessitano di essere immesse nel mercato 

ed essere giustificate. L’inizio di un’attività economica è un’occasione evidente di 

impiego di tali fonti, per cui il ricorso a soluzioni di leasing finanziario possono essere 

preordinate a creare ulteriori processi di mimesi della proprietà, che risulta 

riconducibile all’Istituto di credito, che è il soggetto che partecipa alla verifica dei diritti 

dei terzi del procedimento di prevenzione, valido anche nei casi connessi a procedimenti 

penali relativi a reati di cui all’elenco dell’art. 240 bis c.p. 

La misura ablativa, infatti, si deve confrontare con la tutela dei terzi titolari di diritti 

sorti prima dell’esecuzione del sequestro e aventi ad oggetto posizioni giuridiche nei 

confronti del bene oggetto della misura.  Le posizioni di questi soggetti terzi debbono 

essere risolte necessariamente prima della definitività della confisca, in modo da non 

gravare in alcun modo sulla fase della destinazione, per questo il d.lgs. n. 159/11, dagli 

artt. 52 e ss, delinea una disciplina organica453 che, attraverso un procedimento parallelo 

rispetto a quello principale sotto l’egida del Giudice Delegato, risolve tutte le questioni 

relative ai diritti reali e di garanzia sul bene dotati di buona fede, in modo che con la 

confisca definitiva esso venga acquisito dallo Stato depurato di qualsiasi problematica 

che potrebbe comportare oneri o spese454. La risoluzione di queste posizioni può 

implicare la vendita del bene, per il pagamento dei crediti su esso gravanti; la vendita 

endo-procedimentale è un passaggio che può sottrarre il bene dal circuito della 

destinazione a fini istituzionali o sociali, prevista dal c.d. Codice antimafia, in attuazione 

della Legge Libera455. L’art. 52 in esame consacra la condizione di soggettiva buona fede 

che il terzo deve provare per far prevalere sul pubblico interesse il proprio diritto di 

 
453 F. MENDITTO, Le confische di prevenzione e penali. La tutela dei terzi, Giuffrè Editore, Milano 2015, p. 170. 
454 In materia regna un generalizzato divieto di azioni esecutive, da chiunque intraprese, sui beni oggetto di sequestro, con la conseguenza che 
l’articolo 52 del Codice antimafia fissa le condizioni che consentono la tutela dei diritti di credito dei terzi, con l’obiettivo di assicurare il più 
possibile l’effettività della confisca contro pretese tendenziose. Vengono tutelati solo i c.d. “terzi in buona fede” e solo ad essi viene riconosciuta 
la restituzione in denaro pari al 60% del valore del compendio sequestrato.  
455L’associazione Libera, come primo network di associazioni antimafia, organizzò una petizione a sostegno della presentazione di una proposta 
di legge che, con una dote di oltre un milione di sottoscrittori, il 7 marzo del 1996 venne approvata in sede Deliberante dalla Commissione 
Giustizia a legislatura ormai finita. La L. 109/1996 è rubricata  “Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati” 
che introduceva il riutilizzo sociale dei beni confiscati” ed ha rappresentato il completamento del percorso intrapreso quattordici anni prima 
dalla legge Rognoni-La Torre: un iter unico nel panorama internazionale che dopo aver colpito la mafia nel suo bene più prezioso, «mira a 
restituire alla collettività ciò che la criminalità organizzata ha tolto in termini di opportunità e di ricchezza» N. DALLA CHIESA, La scelta di Libera, 
Torino, Edizioni Gruppo Abele, 2014, p. 60. 
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credito, di fatto inquinato dal vantaggio che esso ha apportato all'attività illecita del 

debitore456. 

E’ ormai nota la specifica tecnica criminale che consiste nell’accedere al credito 

bancario per l’acquisto di immobili (anche capannoni industriali), in modo da 

giustificare la congruità dell’operazione e pulire il denaro versato come rateo del mutuo, 

ottenendo anche il risultato indiretto di sottrarre il bene dal circuito legale del riutilizzo, 

sul presupposto che esso sia oggetto di una garanzia ipotecaria garantita dall’istituto di 

credito e che quindi sia, di fatto, di proprietà della banca. 

L’esame dell’evoluzione giurisprudenziale e normativa dimostra proprio che i 

principali terzi che agiscono per la tutela dei propri diritti sono gli istituti di credito, 

«spesso particolarmente propensi (in particolare nel passato) a concedere il credito a 

soggetti “opachi”457». 

I presupposti per ottenere la tutela del credito sono sostanzialmente identici per tutti 

i creditori, chirografari o ipotecari e riguardano l’anteriorità del diritto rispetto al 

sequestro, la preventiva escussione del restante patrimonio del proposto, e comunque la 

non strumentalità del credito all’attività illecita458.  

Il Giudice Menditto sintetizza la condizione in cui versa il creditore poco attento 

all’identità del suo debitore in questi termini: «se il creditore sa o è in condizione di 

sapere che ha concesso un credito a una persona che si “fa scudo” di altre persone (fisiche 

o giuridiche), deve prestare attenzione, proprio perché l’agire in modo “mascherato” può 

celare, e spesso cela, il rapporto di strumentalità del credito concesso»459  ne consegue 

l’impossibilità di soddisfare il credito stesso. 

L’onere probatorio di provare la buona fede grava sul terzo, diversamente dal 

principio civilistico per cui la buona fede si presume (ad esempio art. 1147 cc) e nel 

tentativo di descrivere tale onere l’art. 52, co. 3, D.lgs. cit. precisa che nella valutazione 

della buona fede il Tribunale tiene conto: delle condizioni delle parti, dei rapporti 

personali e patrimoniali tra le stesse, del tipo di attività svolta dal creditore, anche con 

riferimento al ramo di attività, alla sussistenza di particolari obblighi di diligenza nella 

fase precontrattuale, nonché, in caso di enti, alle dimensioni degli stessi. Questo ultimo 

passaggio è chiaramente riferito agli Istituti di credito che, dunque, per superare il vaglio 

della buona fede devono dimostrare di aver adempiuto agli obblighi specifici su essi 

gravanti in termini di corretto adempimento dell’istruttoria bancaria, volta a sondare le 
 

456 Corte di Cassazione, Sez. I, 13 giugno 2012 (dep. 26 settembre 2012), n. 36990), Hofmann e altro, inedita. 
457F. MENDITTO, L’attività delle banche dal punto di vista del giudice delle misure di prevenzione, in Questione Giustizia, Fascicolo 3/2017, 
Obiettivo 2. Banche, poteri forti e diritti deboli, p.228. 
458 In sintesi, la ratio della nuova disciplina di tutela, anche alla luce della riforma operata con la L. 161/2017, prevede che i requisiti di 
legittimazione stabiliti dall’art. 52 del d.lgs n. 159 del 2011 siano volti a escludere dalla tutela i crediti scaturiti da prestazioni connesse all’attività 
illecita o a quella di reimpiego dei suoi proventi; per altro verso, evitare che il proposto possa eludere gli effetti della confisca precostituendo 
delle posizioni creditorie di comodo o simulandone a posteriori l’esistenza; per altro verso ancora, impedire che la persona sottoposta al 
procedimento di prevenzione possa comunque giovarsi dei proventi delle attività illecite per “liberare” dai debiti il restante patrimonio 
personale.  
459 F. MENDITTO, ibidem, p.229. 
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caratteristiche soggettive e patrimoniali dei soggetti coinvolti, con particolare 

riferimento alla capacità finanziaria e reddituale ed alle condizioni patrimoniali del 

debitore e dei suoi familiari, nonché alle finalità460. 

In sede di verifica dei crediti, dunque, vengono messi al vaglio della buona fede i 

contratti stipulati dall’impresa bancaria e finalizzati alla prestazione di un servizio o 

all’erogazione di un credito, contratti che nascono dalle figure contrattuali tradizionali, 

quali il mutuo o il deposito, adattate alle peculiarità dell’attività bancaria. I contratti 

bancari sono funzionali alla realizzazione di tre tipi di operazioni: le operazioni 

cosiddette “passive”, di raccolta dei capitali presso il pubblico dei risparmiatori; le 

operazioni “attive” di concessione di credito da parte della banca; i “servizi bancari” che 

sono operazioni a carattere finanziario o strumentale che le banche tradizionalmente 

svolgono a favore della propria clientela. I servizi bancari hanno il contenuto più 

diverso: dall’incarico alla banca di provvedere all’acquisto o alla vendita di determinati 

beni, ai pagamenti relativi a contratti di vendita o a utenze di servizi; dall’incarico di 

trasferire somme di denaro da un luogo a un altro, alla custodia di titoli o valori, al 

cambio di monete, al pagamento delle imposte. Tra i contratti bancari più diffusi si 

annoverano: il contratto di conto corrente, il contratto di deposito bancario, il contratto 

di apertura di credito e il contratto di anticipazione bancaria.  

Ebbene, nella fase pre-contrattuale è richiesta alle banche l’osservanza della c.d. 

«diligenza del bonus argentarius»461 qualificata dal maggior grado di prudenza ed 

attenzione che la connotazione professionale dell’agente richiede. Essa deve trovare 

applicazione non solo in riferimento ai contratti bancari in senso stretto ma anche ad 

ogni tipo di atto o di operazione posti in essere, nell’esercizio della sua attività dalla 

banca la quale deve predisporre qualsiasi mezzo idoneo onde evitare il verificarsi di 

eventi pregiudizievoli comunque prevedibili.  

Per gli istituti di credito, dunque, che elargiscono prestiti all’impresa a titolarità 

mafiosa diretta o mimetica, è richiesto il rispetto delle norme e prassi bancarie oltre che 

del disposto del d. lgs n. 231/2007 e, prima, della l. n. 197/1991, in materia di 

antiriciclaggio462. 

La variabile mista relativa al rapporto col ceto bancario nel caso dell’impresa a 

titolarità diretta o mimetica gioca un ruolo fondamentale, perché può rivelare ulteriori 

sacche di connivenza, tutte le volte in cui nell’esperimento dell’istruttoria bancaria nei 

confronti del formale richiedente del credito non vengono rispettate le regole di 

diligenza professionale e le prescrizioni normative. 

 
460 Corte di Cassazione, Sez. I, 7 febbraio 2017 (dep. 27 febbraio 2017), n. 9677, Ag. Naz. per l'Amministraz.e Destinaz. beni sequestrati e 
confiscati, in Ced Cass., n. 269761. 
461 A. FAGGIONI, Tesi Master in “Gestione e riutilizzo dei beni sequestrati e confiscati. Pio La Torre”, Protocolli Etici per le Banche, Università di 
Bologna, 2019, p.26. 
462 Corte di Cassazione, Sez. 6, Sentenza n. 36690 del 30/06/2015 Cc.  (dep. 10/09/2015), in Rv. 265606 – 01. 

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b03566C3F%7d&db=snpen&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=36690%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2015%20AND%20%5bsezione%5d=6&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=124280&sele=&selid=&pos=&lang=it
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Par. 3.2 L’organizzazione aziendale dell’impresa a compartecipazione coatta-
espropriativa. 

 

Nella compartecipazione coatta i canoni del comportamento aziendale si declinano 

in modo peculiare, perché la titolarità mista nasce dall’incontro di un soggetto mafioso 

e di un soggetto imprenditoriale che rimane impigliato nella rete mafiosa, come 

conseguenza della deriva espropriativa di dinamiche estorsive o usurarie. 

Dal punto di vista, dunque, delle variabili umane, si avrà la compresenza di un 

soggetto di indubbia caratura criminale e di un soggetto di astrazione imprenditoriale 

neutra e del capitale sociale che si è costruito nella sua propria storia imprenditoriale e 

che è composto dallo staff, dal ceto dei fornitori, dei clienti, nonché dai professionisti e 

dai lavoratori. 

Bisogna rilevare che una forma di estorsione può prevedere come modalità di 

pagamento del servizio di protezione attiva anche l’obbligo di attingere a sacche di 

fornitura indicate dal mafioso e facenti parte della sua rete di interessi. Allo stesso tempo, 

anche l’assunzione di lavoratori può essere imposta in sostituzione dei dipendenti 

storici, per rispondere a logiche clientelari di allocazione del consenso. 

Il Rapporto Ris.I.C.O. di Transcrime 2017463, analizzando casi studi di aree ad alta 

intensità mafiosa, si occupa del porto di Gioia Tauro, leader nel settore del transhipment 
nel Mediterraneo, comprendente l’area di sviluppo industriale situata tra i comuni di 

Rosarno, San Ferdinando e Gioia Tauro, territorio di operatività delle ‘ndrine dei 

Piromalli-Molè, dei Pesce e dei Bellocco. I fatti considerati nel caso di studio si 

riferiscono ad accadimenti avvenuti tra il 1995 e il 2001 su opere appaltate 

nell’agglomerato industriale di Gioia Tauro-Rosarno-San Ferdinando e descrivono 

vicende sui continui tentativi di infiltrazione mafiosa nelle attività dello scalo marittimo 

attraverso:  richieste di denaro a titolo di tangente ai titolari delle imprese aggiudicatarie 

dei lavori ovvero di forniture di materiali;  imposizione per la fornitura di materiale e 

mezzi di imprese appartenenti o legate alle ’ndrine dominanti sul territorio ovvero 

richieste di assunzione di manodopera. 

I fatti sono stati oggetto di giudizio464 e sono connessi alle operazioni note come 

“Tallone d‟Achille”465 e “Conchiglia” 466 e vedono ad esempio l’intervento costante della 

figura di P.D., imprenditore della Piana e affiliato alla famiglia dei Bellocco, che riveste 

 
463 Transcrime, Rapporto Ris.I.C.O. Implementazione analisi criminale Macroattività 3 – Sottoattività 3.B, Documento N. 11, I casi di studio, 
2017. 
464 Tribunale di Palmi, Sentenza n. 379/2004, Giovinazzo Ippolito +13, R.G.T. 846/02 cui è riunito il R.G.T. 463/03. citato anche dalla Relazione 
conclusiva Commissione parlamentare antimafia 2008, 19 febbraio 2008, Doc. XXIII N. 
465 Tribunale di Palmi, procedimento penale n. 3190/00 R.G.N.R.- D.D.A. – 463/03 R.G.Trib. 
466 Tribunale di Palmi, procedimento penale n. 67/99 R.G.N.R.D.D.A. – 846/02 R.G.Trib. 
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una «formale copertura, dall’esibizione del titolo di procacciatore d’affari, che nasconde, 

invece, la sua attività di estorsore» oeprando sempre mediante lo stesso schema: 

imposizione di manodopera e forniture467. Nella medesima sentenza emerge come ai due 

fratelli M., aggiudicatari dell’appalto per la realizzazione di alcuni capannoni industriali 

in Gioia Tauro, vengono avvicinati da affiliati dei Piromalli, che impongono l’assunzione 

di un soggetto pregiudicato, prossimo ad uscire dal carcere in semilibertà, questo è il 

prezzo che devono pagare per «lavorare tranquilli e non avere problemi»468. 

Successivamente, e sempre mediante intimidazioni, viene imposta ai fratelli M. la ditta 

per la fornitura di calcestruzzo, la BETA di A.C., parente dello stesso Piromalli.  

Da questo caso si evince il meccanismo impositivo che incide sui caratteri 

interpersonali dei soggetti e sulle loro relazioni: i soggetti sono selezionati dalla cosca, 

in virtù di interessi clientelari e le relazioni che si istaurano fra essi non sono di tipo 

organizzativo e sistematico, ma risentono del carattere della coattività. I rapporti 

coartati sono gestiti dalla gerarchia di fatto che esercita la componente mafiosa, che non 

ammette repliche e reclami, fondandosi su un modello di leadership di fatto di tipo 

autoritativo. 

Per quanto concerne le variabili tecniche, la componente mafiosa si avvarrà delle 

tecnologie impiegate nell’ordinaria vita dell’impresa usurpata, ma troverà il modo di 

sviarne le finalità tipiche, per la realizzazione di parte del proprio programma criminoso. 

Una vicenda imprenditoriale connessa alle operazioni “Crimine”469 e “Infinito”470 

consegna alcune informazioni utili alle verifiche sull’organizzazione aziendale, nella 

quale si può verificare la mutazione relazionale fra i soggetti di caratura mafiosa e un 

imprenditore, Ivano Perego, il quale dalla posizione negoziatoria finisce per essere 

incluso in una spirale parzialmente vessatoria471, almeno sull’uso degli impianti aziendali 

ed in particolare dei mezzi di trasporto. Dopo un mese dall’entrata in azienda dei capitali 

mafiosi, infatti, i camion della Perego Strade S.r.l, società da lungo tempo presente nel 

 
467Transcrime, Rapporto Ris.I.C.O. Implementazione analisi criminale Macroattività 3 – Sottoattività 3.B Documento N. 11, I casi di studio, 2017, 
pp. 54-55: «P.D., sotto le mentite spoglie di procacciatore d’affari e avvalendosi della collaborazione di persone vicine ai Bellocco, è solito 
imporsi per ogni lavoro ricadente “nella sua zona di imperio” (Tribunale di Palmi, 2004: 70) e contatta la ditta di G.S. fornitrice del materiale. A 
seguito di minacce e “con metodo persuasivo tipico degli uomini di cosca” (Tribunale di Palmi, 2004: 57), induce l’imprenditore palmese a 
ridurre il prezzo delle forniture di 3.000 lire per ciascun metro cubo di misto cementato fornito e gli impone il prezzo di 33.000 lire a metro 
cubo (anziché 36.000 lire). Il meccanismo estorsivo è il seguente: poiché sarebbe troppo macchinoso far guadagnare a G.S. la somma di 36.000 
lire al metro cubo per poi indurlo, di volta in volta, a stornare a suo favore le 3.000 lire che ha imposto a titolo di tangente, ritiene di poter 
semplificare il tutto, facendo direttamente imporre a G.S. la somma di 33.000 lire a metro cubo, già depurata delle 3.000 lire di tangente (“visto 
che il lavoro è mio, non ha senso che tu fatturi più e poi mi dai i soldi indietro. Fai 33.000 lire e siamo a posto. Nessuno verrà a chiederti niente” 
(Tribunale di Palmi, 2004: 57-60). P.D. reclamerà tale somma a titolo di tangente a F.P., il titolare dell‟impresa EPSILON». 
468 Tribunale di Palmi, sent. cit. 2004, p. 576. 
469 Tribunale di Reggio Calabria, procedimento penale n. 1389/08 mod. 21 DDA Reggio Calabria. 
470 Tribunale di Milano, procedimento penale n. 43733/06 mod. 21 DDA Milano, definito col rito ordinario in Corte di Cassazione, Sez. II, sentenza 
n. 34147, 21 aprile 2015 (dep. 4 agosto 2015), per gli imp: Perego + 41., 
471 L. STORTI- J. DAGNES – D. PELLEGRINO – R. SCARRONE, L’area grigia in Lombardia: imprenditori, politici, mafiosi, in Mafie del Nord, R. SCIARRONE (a 
cura di), Roma, Donzelli Editore, 2014, pp. 133- 174. 
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mercato lombardo, leader nel settore delle demolizioni, sbancamento terra, costruzione 

e smaltimento rifiuti cominciarono ad essere usati per il trasporto di rifiuti tossici472.  

L’organizzazione in senso stretto dell’attività aziendale è sempre oggetto di 

interpolazioni finalistiche, per cui la divisione del lavoro è interessata dalla presenta di 

soggetti imposti che non necessariamente sono presenti fisicamente o sono in grado di 

svolgere le mansioni necessarie. Il grouping, inteso come raggruppamento degli organi 

in unità organizzative alle quali è generalmente preposto un organo di comando sarà 

viziato dalla presenza preponderante del soggetto mafioso, che di fatto va a sostituire 

tutte le forme di coordinamento. 

È di essenziale importanza che il vertice delle direzioni concernenti ruoli cui 

l’ordinamento riconnette responsabilità civili, amministrative o penali restino 

formalmente occupate da soggetti collegati all’area usurpata. In questo modo delle 

condotte illecite poste in essere dalla consorteria criminale rispondono soggetti ad essa 

estranei. Questo produce un doppio indice di rischio per l’imprenditore usurpato e per 

il suo staff storico, laddove vengano lasciati ad occupare posizioni di rappresentanza 

legale o di tutela dai quali sgorgano profili di responsabilità. Si pensi all’area interessata 

dal Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro emanato con il 

decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 che individua le figure del Responsabile del 

servizio di prevenzione e protezione, che può essere chiamato a rispondere per concorso 

colposo con il datore di lavoro per gli infortuni occorsi al lavoratore.473 

Un dato che colpisce l’immaginario collettivo è riferito all’utilizzo improprio delle 

sedi aziendali, che vengono impiegate dalla consorteria criminale come luoghi strategici 

nei quali organizzare meeting fra i vertici della consorteria. Con riferimento soprattutto 

a bar e ristoranti, ma anche concessionarie d’auto o distributori di benzina, si è verificato 

in sede giudiziale come essi siano diventati luoghi funzionali alle esigenze del clan, dove 

si esplica l’attività associativa, realizzando presidi di controllo del territorio474.  Pellegrini 

ha rilevato come i locali dell’azienda siano stati di fatto convertiti nel quartier generale 

del gruppo mafioso475, dove sono state organizzate riunioni degli affiliati, conferite le 

doti476 o assegnare cariche o addirittura programmare convention elettorali, nelle quali 

 
472  N. DALLA CHIESA, L’impresa mafiosa. Tra capitalismo violento e controllo sociale, Milano, Cavallotti University Press, 2012, p. 72. 
473 Corte di Cassazione, Sez. 4, Sentenza n. 40718 del 26/04/2017 Ud.  (dep. 07/09/2017), in Rv. 270766 – 01. In tema di prevenzione degli 
infortuni sul lavoro, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione è tenuto ad adempiere all'obbligo di valutazione e prevenzione del 
rischio in conformità alle previsioni normative in materia, formulando specifiche e tassative prescrizioni tecniche vincolanti per tutti i soggetti 
destinati ad operare nella struttura aziendale e sui macchinari ivi presenti, a prescindere dalle specifiche conoscenze e capacità dei singoli 
operatori. Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità del RSSP in ordine al reato 
di lesioni colpose cagionate a una lavoratrice, per aver omessso di valutare il rischio connesso all'uso di una macchina tritacarne sprovvista della 
necessaria protezione, anche se al momento della redazione del documento di valutazione dei rischi l'unico possibile utilizzatore della macchina 
fosse il titolare della ditta, a conoscenza del predetto rischio.  
474 R. SPARAGNA, «L’impresa mafiosa nelle recente giurisprudenza», E. Ciconte, F. Forgione, I. Sales, (a cura di), Atlante delle mafie. Storia, 
economia, società, cultura, Vol. IV, Rubettino, Soveria Mannelli 2016, p. 213. 
475 S. PELLEGRINI, op. cit., 117. 
476 N. GRATTERI - A. NICASO, Fratelli di sangue. Storie, boss e affari della ᾿ndrangheta , la mafia più potente del mondo, Milano, Mondadori, 2008, 
p. 70. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 55359 del 17/06/2016 Ud.  (dep. 30/12/2016), in Rv. 269040 – 01. Con riferimento alla condotta 

https://it.wikipedia.org/wiki/Decreto_legislativo
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-9;81!vig=
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b5DCA7D3F%7d&db=snpen&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=40718%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2017%20AND%20%5bsezione%5d=4&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=136356&sele=&selid=&pos=&lang=it
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b76F40E5D%7d&db=snpen&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=55359%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2016%20AND%20%5bsezione%5d=1&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=180239&sele=&selid=&pos=&lang=it
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esponenti candidati alle elezioni amministrative e politiche hanno consumato cene 

elettorali con membri apicali della consorteria477.  

I locali dell’azienda vengono totalmente asserviti alle necessità della consorteria e per 

estrinsecare questa nuova funzione, in alcuni casi di è verificato come i luoghi subiscano 

un rito purificatorio, denominato “battezzo”. Il 20 dicembre 2009 a Singen, nel Baden-

Württemberg, è stato filmato da telecamere nascosto un incontro di 'ndrangheta nel 

quale erano presenti cinque persone riunite nell'esercizio commerciale di Salvatore 

Femia che ha proceduto con formule segrete al “battesimo” del luogo della riunione, per 

renderlo “sacro” e idoneo a “formare” la società478. Dopo avere effettuato la riunione la 

società è stata “sformata” e Femia ha sciolto la seduta, per  rendere il luogo della riunione 

non più un luogo “sacro” ma un mero luogo di passaggio. 

In caso di acquisizione usurpativa per usura il tasso la presenza della componente 

mafiosa sarà più pervasiva proporzionalmente alle quote sociali incamerate; la 

maggioranza del capitale sociale determinerà un’incidenza totale sulle scelte connesse 

al mangement ed alla gestione aziendale delle risorse, pur restando invariate le figure di 

rappresentanza, sulle quali ricadranno le ipotesi di responsabilità giuridica, soprattutto 

di rilevanza tributaria e penale. 

La permanenza della titolarità formalmente lecita produce un effetto esterno nei 

confronti del mercato di riferimento e del ceto bancario. Se la governance aziendale 

resta formalmente identica e la proiezione mafiosa si manifesta solo per la risoluzione 

dei conflitti, si ha una bassa riconoscibilità degli indici di mafiosità del nuovo soggetto 

imprenditoriale coattivamente partecipato. 

Questo determina innanzitutto un’indifferenza nei confronti della possibile titolarità 

mafiosa da parte della clientela, la quale verrà spinta ad intrattenere rapporti 

commerciali sulla scorta della mera valutazione di convenienza, che è il diretto frutto 

delle condotte evasive e della mancata adesione ai costi di legalità connessi alla sicurezza 

e al lavoro. 

In secondo luogo, le banche -chiamate ad effettuare la sopra menzionata istruttoria 

per la concessione di finanziamenti - avranno come interlocutore un soggetto 

imprenditoriale storicamente noto ed operativo sul territorio, che magari avrà già 

beneficiato in passato di rapporti di credito, pertanto l’analisi del cliente 

necessariamente verrà contestualizzata e quindi semplificata, con effetti di vantaggio 

diretto per le operazioni di fittizia configurazione di un credito pretestuoso. In tal senso 

 
di partecipazione all'associazione di tipo mafioso, l'affiliazione rituale può non essere sufficiente laddove alla stessa non si correlino ulteriori 
concreti indicatori fattuali rivelatori dello stabile inserimento del soggetto nel sodalizio con un ruolo attivo. Tuttavia, nella fattispecie relativa 
alla associazione di stampo mafioso denominata "ndrangheta", a differenza dell'affiliazione, il conferimento della cd. "dote" implica per massima 
di esperienza l'avvenuta attivazione del soggetto nell'ambito associativo. 
477 R. SPARAGNA, «L’impresa mafiosa nelle recente giurisprudenza», E. Ciconte, F. Forgione, I. Sales, (a cura di), Atlante delle mafie. Storia, 
economia, società, cultura, Vol. IV, Soveria Mannelli, Rubettino, 2016, p. 213. 
478 Rito citato in E. CICONTE, Riti Criminali. I codici di affiliazione all’andragheta. Roma, Rubettino Editore, p._ 
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il ruolo di estraneità della banca rispetto alle logiche criminali può essere più facilmente 

sostenuto, ma su un altro versante residua una particolare forma di diligenza con 

riferimento alla possibile mutazione del rapporto obbligatorio. Difatti, la casistica sulla 

compartecipazione coatta ci restituisce il quadro di vicende connesse a crisi di liquidità 

improvvisamente colmate o a dinamiche ondivaghe di accesso al credito. 

Ebbene, la Corte di Cassazione ha precisato che ai fini dell'opponibilità del diritto di 

garanzia sul bene oggetto del provvedimento di confisca, la verifica della buona fede del 

terzo creditore va operata con riguardo al momento in cui il contratto di garanzia è stato 

stipulato e, in caso di successione nell'originario rapporto giuridico, l'accertamento 

giudiziale deve investire anche le circostanze in cui tale successione si è realizzata479. 

Difatti, qualora nel corso della durata del finanziamento il rapporto obbligatorio vada 

a mutare per l’interferenza di soggetti estranei al rapporto originario, la prova della 

buona fede non deve riguardare più la fase genetica del credito, ma anche gli eventi 

successivi. Non è infrequente che, infatti, sia lo stesso usuraio mafioso – per mezzo di 

una società a sé riconducibile - ad effettuare il pagamento dei retei scaduti per conto 

dell’usurato, nelle forme di accollo del debito e questa operazione merita un’attenzione 

particolare da parte dell’Istituto di credito, perché è indice di infiltrazione criminale e 

quindi di strumentalità del credito 

Per questo la verifica della buona fede diviene diacronica nel caso di rinnovo, 

dell’ampliamento o della rimodulazione delle linee di credito, così come nel caso di 

modifica “a lato debitoris” del rapporto obbligatorio480 (per effetto del frazionamento del 

mutuo e dell’accollo pro quota), sia “a lato creditoris”, per effetto della cessione del 

credito da parte della banca mutuante.  

Sul versante imprenditoriale, dunque, la variabile del rapporto col credito bancario 

in questa tipologia di impresa si atteggia come potenzialmente dissimulatoria, incidendo 

sull’organizzazione aziendale, perché consente di garantirsi in misura più stabile il 

finanziamento mediante risorse lecite, la cui restituzione con interessi sono onorati con 

risorse riciclate, con l’ottenimento del risultato finale di doppia mimesi del patrimonio 

di origine criminale. 

 

Par. 3.3 L’organizzazione aziendale nella compartecipazione ibridata. La joint 
venture. 

 

Nella compartecipazione ibridata si ha la compresenza di due soggetti imprenditoriali 

dotati di una sfera di autonomia reciproca e ciò vale almeno nella fase genetica del 

 
479 Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 44714 del 13/07/2016 Cc.  (dep. 24/10/2016), in Rv. 268507 – 0. 
480 Corte di Cassazione, ibidem. 

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b224C7476%7d&db=snpen&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=44714%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2016%20AND%20%5bsezione%5d=1&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=148304&sele=&selid=&pos=&lang=it
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contatto, ben sapendo che il rapporto sinallagmatico può collassare nelle forme di 

compartecipazione usurpativa. 

In questa tipologia di compartecipazione, le variabili umane, dunque, si vanno a 

collocare principalmente nel corpo fisico o giuridico di due soggetti differenti, separati 

e fra essi si innestano relazioni interpersonali negoziali che incidono sulle variabili 

sociali del comportamento aziendale. 

Il modello che viene a crearsi può essere assimilato a quello della joint venture, che 

nel diritto italiano si traduce col concetto “associazione temporanea di imprese” e viene 

infatti utilizzato per indicare l'accordo tra due o più imprese finalizzato alla 

collaborazione per la realizzazione di un progetto, di un'opera o di un'attività 

imprenditoria di comune interesse481.  

Per la trattazione in corso, il riferimento alla formula della joint venture non può 

intendersi esclusivamente come letterale e tecnico, perché la formalità dell’accordo può 

non essere espressa e può non palesarsi e conformarsi in strumenti giuridici formali, 

purtuttavia il modello di collaborazione può assimilarsi a questa forma di collaborazione. 

Astrattamente la joint venture descrive una forma di accordo tra due o più contraenti, 

interessati a condividere rischi, costi, know-how, per la realizzazione di un progetto di 

comune interesse. E questa definizione di massima ben si addice anche alla realizzazione 

di un progetto con margini criminali, per la realizzazione del quale l’organizzazione di 

stampo mafioso necessità un soggetto imprenditoriale su scala sovranazionale o di un 

ente specializzato presentabile nelle procedure ad evidenza pubblica; parimenti il 

soggetto imprenditoriale può avvertire l’esigenza di un interlocutore mafioso, detentore 

del know how e del bacino di capitale sociale per la realizzazione di passaggi illeciti. 

Si distinguono giuridicamente due figure: la joint venture con forma societaria e 

quella contrattuale. La prima, denominata Incorporated joint venture (IJV), prevede la 

costituzione di un ente terzo, escludendo la responsabilità finanziaria illimitata dei 

singoli partner. I fini prestabiliti dai co-venturers vengono scritti in un contratto, o 

meglio in una rete contrattuale tra le varie parti. Si tratta, perlopiù, di società di capitali, 

dove i partner versano rispettivamente capitale nell’azienda in comune, si suddividono 

le funzioni di gestione e si fanno carico del rischio finanziario dell’investimento e dei 

progetti a esso legati. La Corte di Cassazione482 ha avuto modo di precisare in termini 

definitori che l’istituto della joint venture si differenzia dall'associazione in 

partecipazione, che trova una sua fonte nell’art. 2549 c.c. perché le joint venture 
corporations, descrivono forme di associazione temporanea di imprese finalizzate 

all'esercizio di un'attività economica in un settore di comune interesse, nelle quali le 

 
481 B. Büchel, Joint venture development: driving forces towards equilibrium. Journal of World Business, n.37(3), 2002,  
pp.199-207. 
482 Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 6757 del 17/05/2001, in Rv. 546717 – 01, con nota di G. Capo, In tema di qualificazione del modello 
"legale" dell'associazione temporanea di imprese, in Giurisprudenza Commerciale, fac. 2, parte seconda, 2003, p. 137. 

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b6E991FCE%7d&db=snciv&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=06757%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2001%20AND%20%5bsezione%5d=3&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&_hcf=&_hca=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=34324&sele=&selid=&pos=&lang=it
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parti prevedono la costituzione di una società di capitali, con autonoma personalità 

giuridica rispetto ai "conventerers", alla quale affidare la conduzione dell'iniziativa 

congiunta.  

Diversamente da una joint venture con forma societaria, in una Contractual joint 
venture (CJV) o Unincorporated Joint Venture i partner non costituiscono nessuna 

società controllata e non viene quindi a crearsi una personalità giuridica autonoma. In 

questa forma di joint venture i contratti (contracts) negoziati fra le parti regolano la 

suddivisione di costi, rischi e profitti tra le imprese coinvolte.  

Una volta determinato il modello, se la percentuale di capitale è equamente divisa, si 

parla di una joint venture paritetica, mentre se un partner domina sull’altro si parla di 

joint venture di maggioranza. Quest’ultima variante viene scelta per semplificare i 

processi decisionali o per impedire che ci sia uno squilibrio di conoscenze ma una 

percentuale equivalente di possesso della società, in questo caso, però, è imprescindibile 

che anche il diritto decisionale sia adeguato. 

In Italia non esiste una forma giuridica assimilabile totalmente alla joint venture, per 

cui la realizzazione di iniziative congiunte viene perseguita tradizionalmente attraverso 

forme giuridiche diverse, ad esempio, (oltre alle forme consortili), sono nate le A.T.I. 

(Associazione temporanea di imprese)483, e i G.E.I.E (Gruppo europeo di interesse 

economico)484 e anche dalla Rete di imprese485. 

La realizzazione in fatto o in diritto di un rapporto assimilabile alla joint venture ha 

ricadute necessarie sull’organizzazione aziendale dei partecipanti, i quali anche se non 

creano un soggetto giuridico terzo ed autonomo, condividono comunque una 

progettualità, i connessi rischi e i profitti. 

La costituzione della joint venture è normalmente preceduta dalla presa di coscienza 

della necessità di un accordo con un soggetto, al fine di poter conseguire i vantaggi 

strategici programmati, ne consegue la fase dedicata alla scelta del o dei partner486, della 

quale devono essere chiare le caratteristiche, anche sul versante delle potenzialità 

criminali. 

Segue, dunque, la fase delle trattative, normalmente caratterizzate dalla stipula di 

accordi di riservatezza (secrecy agreements, non-disclosure agreements) e di lock out, 

 
483 Le A.T.I., (Associazione Temporanea di Imprese) si sviluppa nella prassi contrattuale, nel campo della collaborazione tra imprese per la 
realizzazione di opere pubbliche. A regolare l’A.T.I. è la legge n. 406/91, emessa in attuazione della Direttiva CEE n.89/444. 
484 Il G.E.I.E (Gruppo europeo di interesse economico) è un istituto introdotto per effetto del Regolamento CEE n. 2137/85 del Consiglio del 25 
luglio 1985, e disciplinato dal D. Lgs. 23 luglio 1991, n. 240, rubricato “Norme per l'applicazione del regolamento n. 85/2137/CEE relativo 
all'istituzione di un Gruppo europeo di interesse economico GEIE, ai sensi dell'art. 17 della L. 29 gennaio 1990, n. 482” (G.U. n. 182 del 5 agosto 
1991). Il GEIE è uno strumento giuridico che consente ad imprese e liberi professionisti, appartenenti a Stati diversi della Comunità Europea, di 
realizzare forme di cooperazione transnazionale basate su uno stesso modello contrattuale riconosciuto e tutelato dai diritti interni e dal diritto 
comunitario. 
485 Il contratto di rete è lo strumento giuridico col quale due o più imprese si obbligano ad esercitare in comune una o più attività economiche 
rientranti nei rispettivi oggetti sociali allo scopo di accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato. Il modello è 
descritto dall’art. 3, co. 4 ter, D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con L. 9 aprile 2009, n. 33. 
486M. BIANCHI, Progettare una joint venture societaria: dall'ideazione alla costituzione,  in Commercio internazionale, 
n. 11/2015, p. 5. 

https://www.studiocataldi.it/articoli/33374-la-costituzione.asp
https://www.altalex.com/documents/leggi/2013/10/25/decreto-anticrisi-incentivi-per-auto-moto-televisori-ed-elettrodomestici#art3
https://www.altalex.com/documents/leggi/2009/04/14/legge-09-04-2009-n-33
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ossia di diritti di esclusiva per limitare la possibilità, una volta avviate le operazioni 

negoziali, di connettersi ad altri soggetti (letter of intent, memorandum of 
understanding). Queste formalità sono elise dalla conoscenza della caratura mafiosa di 

uno dei partner, che funge da sigillo di garanzia per la segretezza delle operazioni e per 

l’esclusiva. 

Il rapporto in joint venture si presenta normalmente come un processo complesso, 

che si articola nella negoziazione di una pluralità di accordi, che si innestano su quello 

originario. 

L'aspetto gestionale riferito alle regole del processo decisionale e di soluzione dei 

conflitti dipende in qualche misura da tutti i partner e in tal senso si perde la preminenza 

assoluta del partner mafioso, il quale può recuperare posizioni sulla scala gerarchica 

puntando su elementi ricattatori o sul capitale della violenza. 

In una normale posizione negoziale alla situazione di stallo decisionale si possono 

verificare varie ipotesi: il cooling off (ossia il "congelamento" della questione, che viene 

rimandata ad una successiva riunione dell'organo); il move up (si demanda la decisione 

al board of directors); la clausola side-move (si demanda la questione ad un esperto 

terzo). In caso di mancata soluzione della controversia, l’attore mafioso tende a 

recuperare la propria caratteristica metodologica di base, determinando l'uscita di uno 

dei venturers (way out clause) e la sostituzione con un soggetto diverso, idoneo alla 

realizzazione anche solo della parte del programma che consente di incamerare il 

profitto conseguibile. 

Elemento centrale nella determinazione della sede aziendale è connesso al 

trattamento fiscale conseguente, per cui si registrano operazioni negoziate fra imprese 

di diverse nazionalità, che esercitano un perverso forum shopping o jurìsditional 
shopping487, ossia una selezione del Foro maggiormente vantaggioso dal punto di vista 

fiscale o meno rischioso sul versante penale o patrimoniale. Ponti utilizza queste 

definizioni proprio per descrivere il processo di scelta da parte delle organizzazioni 

criminali degli Stati dove, a causa dell’assenza di politiche criminali e legislative di 

contrasto efficaci, è meno aleatorio compiere le attività illecite. Applicando il principio 

su base imprenditoriale e unendolo alla logica Beckeriana, ne consegue una particolare 

incidenza della pluralità di soggetti anche internazionali sulle scelte aziendali. 

Si è detto nel paragrafo descrittivo dell’impresa grigia, di come l’evasione fiscale 

rappresenti il linguaggio comune che effettivamente può aver determinato un’occasione 

di contatto fra la criminalità economica e la criminalità mafiosa, pertanto l’attenzione 

alla sede gioca in questo incontro di interessi un ruolo focale, perché diventa il luogo 

più adatto alla sommersione dei flussi paralleli a quelli osservati e quindi repressi. 

 
487 C. PONTI, Il diritto internazionale e la criminalità organizzata, in Rivista di Studi e Ricerche sulla Criminalità Organizzata , Cross, Università di 
Milano, 2015, p.1. 
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Incrocia il punto di intersezione delle variabili soggettive con quelle tecniche, il tema 

del supporto professionale alla realizzazione dei programmi dell’imprenditoria ibridata. 

La Spina, considerando il sistema organizzativo di carattere professionale, valuta i 

membri del sodalizio all’associazione come portatori di qualità caratteristiche che 

descrivono il concetto di «tecnologia mafiosa»488. Ebbene i professionisti che vendono i 

propri neuroni alla mafia489 si collocano in un’area esterna ma contigua rispetto 

all’associazione, mettendo al servizio della stessa una sorta di «tecnologia professionale» 

portatrice di evolute e sofisticate competenze specialistiche. 

Si richiama quanto diffusamente trattato nella prima parte di questo lavoro, con 

riferimento al capitale sociale delle mafie, che in questa particolare forma di 

compartecipazione imprenditoriale assume un ruolo pregnante, perché i rappresentanti 

delle professioni, agendo al servizio di questi progetti sinergici concretizzano molteplici 

effetti di rafforzamento del vincolo mafioso: innanzitutto ne realizzano anche in parte 

il programma criminoso, attraverso operazioni altamente specializzate nei più ampi 

settori che sono ancillari se non sincrone con l’attività delittuosa. In secondo luogo, 

attivano per la mafia ulteriori reticoli relazionali, idonei ad ottenere la cooperazione di 

attori esterni al suo nucleo490. Attraverso l’attività di networking491 che si genera attorno 

all’attività professionale, il sistema mafioso si rende attivo in una rete relazionale 

“appropriabile” che può essere indirizzata verso fini diversi da quelli per cui è stata 

creata, andando così ad incrementare in via esponenziale il capitale sociale di base492. In 

ultima analisi, l’attivazione di circuiti inediti comporta l’acquisizione di un potere 

fondato sulla modalità relazionale «della funzione relazionale-informativa»493, che 

consente di avvicinare nuovi bacini di possibile utenza imprenditoriale da coartare 

attraverso l’usura espropriativa o da avvicinare in via negoziale. 

L’atteggiarsi della variabile professionale incide sulla variabile delle relazioni 

interpersonali e in questi termini prende forma anche nel campo dell’organizzazione 

aziendale la teoria dell’area grigia come nebulosa, ossia come campo organizzativo dove 

si incontrano attori leciti e attori mafiosi che agiscono con varie gradazioni di grigio, 

giovandosi di forme più mimetiche di quelle dell’area nera, quella militare, indebolita 

dalla repressione penale494.  

In quest’area multiforme e stratificata agisce quella che è stata felicemente definita 

come un’«intelligenza collettiva» al servizio della mafia495 oppure come una «borghesia 

 
488 A. LA SPINA, Mafia legalità debole e sviluppo nel mezzogiorno, Bologna, Il Mulino 2005, p. 128. 
489 S. PELLEGRINI, op. cit., p.177. 
490 R. SCIARRONE, Il capitale sociale della mafia, Quaderni di Sociologia, 1998, 18, p. 60.  
491 R. SCIARRONE, Mafie vecchie Mafie nuove, Milano, Donzelli, Nuova edizione, riveduta e ampliata, 2009, p. 49. 
492 J. S. COLEMAN, Fondamenti di teoria sociale, Il Mulino, Bologna 2005, p. 388. 
493 N.  DALLA CHIESA, L’impresa mafiosa. Tra capitalismo violento e controllo sociale, Milano, 2012, p. 52. 
494 R.  Sciarrone, op. cit., p. 14. 
495 A.  BOLZONI, L’intelligenza attiva di Cosa nostra. La nuova frontiera dei mafiosi senza padrini, La Repubblica, 7 dicembre 2009, p. 10. 
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mafiosizzata»496 composta da professionisti della più ampia caratura: notai, avvocati, 

commercialisti, consulenti del lavoro, consulenti finanziari, medici, agronomi, 

veterinari, periti, architetti, ingegneri. Ognuna di queste figure può sottoscrivere un atto 

di rilevanza giuridica ed elusiva rispetto alle ai modelli legali497, e realizzare un fatto 

criminale spendibile nella falsificazione di un bilancio, come nella qualificazione di 

materiale per l’edilizia o nella configurazione di negozi illeciti. 

I professionisti spinti esclusivamente da una logica di opportunismo498 scelgono di 

schierarsi con la mafia499, senza necessariamente condividerne il programma, ma 

perfettamente consapevoli di realizzarne anche in parte gli esiti. Il fascino esercitato dal 

giro di affari che può muovere una consorteria criminale di stampo mafioso agli occhi 

predatori di un professionista compiacente è esaustivamente descritto dalle parole di. R. 

Tattini, consulente finanziaria, condannata per concorso esterno in associazione a 

delinquere di stampo mafioso in primo grado500 e in appello nel procedimento Aemilia, 

la quale intercettata illustrando il significato della visita in studio del boss Nicolino 

Grande Aracri, dice: «poi gliel'ho spiegato a Fulvio: "ricordati che la devi vedere come 

un grande onore, perchè lui non va..cioè.. per una questione anche di sicurezza.."»501. 

Questi soggetti fornendo pareri, consulenza, attività professionale e assistenza contra 
legem, abdicano al ruolo sociale affidato dallo Stato alle professioni e da consiglieri si 

tramutano «consigliori»502 agevolando molti passaggi dell’organizzazione aziendale della 

joint venture.  

La mafia entra in partnership con soggetti specializzati in criminalità economica per 

realizzare progetti di imprenditoria criminale più complessi, che sa dola non riuscirebbe 

a porre in essere e la complessità delle operazioni può essere pianificata e operata grazie 

alle suddette competenze professionali. 

Certamente questo ruolo professionale opera anche nelle altre forme di impresa 

infiltrata, tuttavia si ritiene che in queste agisca con maggiore pervicacia, tanto da influire 

fattivamente su scelte strategiche essenziali dell’attività economica intrapresa e quindi 

anche sull’organizzazione aziendale. 

Quindi, ad esempio, la costituzione di un contratto di rete di imprese, consigliato e 

progettato da un team professionale incide sulla struttura organizzativa in termini di 

divisione del lavoro, grouping e decentramento. Cambiano gli assetti organizzativi e le 

forme di coordinamento fra imprese, in virtù della modulazione degli strumenti giuridici 

ed economici messi in campo da «questi oscuri consigliori» che si prestano a «colludere e 

 
496 S. Pellegrini, op. cit., p.177. 
497S. PELLEGRINI, ibidem, pp. 187-190: manda in rassegna un’eloquente casistica giurisprudenzialmente documentata sulle figure professionali 
coinvolte in attività di supporto al crimine. 
498 Giuffrida, G. Lo Verso, Mafia in corsia: una ricerca su identità professionale e crimine dei colletti bianchi, www.PSYCHOMEDIA 
499 N. Amadore, La zona grigia. Professionisti al servizio della mafia, La Zisa, Palermo 2007, p. 62. 
500 Tribunale di Bologna, n. 20604-10  R.G. DDA, sentenza n. 797/16. 
501Tribunale di Bologna, n. 20604-10  R.G. DDA, n.   17375-11   R.G. GIP, O.C.C.C., Dott. Ziroldi del 28 gennaio 2015, p. 325. 
502 Corte di Cassazione, Seconda Sezione, Sent. 8 aprile 2014, n. 17894, in Cassazione penale, 4, 2015, p. 1395. 
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tradire la propria professione, contribuendo in modo determinante a far raggiungere alle 

cosche mafiose gli obiettivi di rinforzarsi e penetrare nei gangli vitali della società 

civile»503. 

Tutte le operazioni connesse alle false fatturazioni ed alle frodi carosello non 

sarebbero ipotizzabili senza l’apporto qualificato di un expertise professionale, idoneo a 

costituire e gestire le c.d. “società cartiere”, che rappresentano un’ipotesi di struttura 

aziendale di pura apparenza, in quanto il loro ruolo è esclusivamente quello di produrre 

carta, ossia documenti di validità contabile formale cui non corrispondono effettive 

operazioni504. 

In termini di tecnologie impiegate nelle operazioni finanziarie si possono annoverare 

il fittizio finanziamento dei soci, le operazioni di svalutazione o iper valutazione dei 

crediti, e condotte di bancarotta fraudolenta o documentale, volte a trasferire i beni di 

una società decotta ad altro soggetto giuridico che ne prosegue le finalità elusive505. 

Nella joint venture fattuale esistente fra soggetto imprenditoriale mafioso e non 

mafioso si è in presenza di un sistema in cui le strutture organizzative sono formalmente 

e all’apparenza legali e dove il confine tra il lecito e l’illecito è indefinito. Trattasi di uno 

spazio opaco che si snoda nei gangli dell’economia, operando tra legale e illegale, dando 

vita a relazioni di collusione e complicità506. 

Dinanzi a questa facciata l’occhio della generalità dei consociati non è nelle 

condizioni di apprezzare i confini di criminalità sottostanti e quindi questa tipologia di 

compartecipazione gode della forma più ampia di invisibilità. 

Persino la diligenza qualificata dell’istituto creditizio può avere concrete difficoltà 

nell’individuare gli indici di infiltrazione, perché – non avendo competenze 

investigative in senso stretto – può non avere gli strumenti per certificare la realtà delle 

operazioni fatturate o la lecita cronistoria dei soggetti giuridici coinvolti, soprattutto se 

il soggetto che chiede il finanziamento o l’anticipo fatture è quello facente parte dell’area 

astrattamente lecita, che non tradisce connessioni con soggetti o situazioni deplorevoli. 

Sul versante, però, dell’attendibilità delle scritture contabili e delle poste in bilancio, 

la Corte di Cassazione ha richiesto un’espressa valutazione delle banche, allorchè nel 

caso di rinnovo, ampliamento o rimodulazione delle linee di credito, è stato imposto alla 

diligenza professionale implica l’analisi globale dell’attività d’impresa del debitore e la 

valutazione di attendibilità dei due parametri. È stata infatti decisa l’esclusione della 

buona fede della banca nel momento in cui aveva concesso un fido ad un’impresa che 

 
503 Corte di Cassazione, Seconda Sezione, ibidem. 
504 Banca d’Italia, UIF, Rapporto annuale dell’Unità di Informazione Finanziaria 2016, Roma, maggio 2017, p. 66. 
505 Gli indici di criticità dei valori di bilancio sono stati illustrati dal Dott. Antonio Dattola, Amministratore giudiziario di Reggio Calabria, setting 
dell’11 dicembre 2020. 
506 R.  SCIARRONE, Mafie, relazioni e affari nell’area grigia, in R. SCIARRONE (a cura di), Alleanze nell’ombra. Mafie ed economie locali in Sicilia e nel 
Mezzogiorno, Donzelli Editore, Roma 2011, p. 11. 
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risultava esposta per importi rilevanti nei confronti di istituti previdenziali ed era stata 

raggiunta da iscrizioni a ruolo, fermi amministrativi di mezzi e iscrizioni ipotecarie507. 

Sostanzialmente, vi è un livello per cui la presenza del crimine può cullarsi in 

un’aurea di invisibilità, tuttavia l’integrazione di indici fattuali connessi a rilievi fiscali 

e tributari può sempre costituire un campanello d’allarme circa la presenza di attività 

illecite, potenzialmente connesse alla criminalità organizzata di stampo mafioso, in 

quanto è stato dimostrato dall’analisi della giurisprudenza sopra esposta che essa agisce 

in campo imprenditoriale necessariamente ricorrendo a condotte integranti illeciti o 

reati fiscali. 

 

Par. 3.4 L’organizzazione aziendale dell’impresa agevolatrice. 
 

L’impresa agevolatrice dal punto di vista del comportamento aziendale si caratterizza 

per una totale autonomia organizzativa rispetto al soggetto agevolato, col quale entra in 

contatto per strategie inerenti esclusivamente le dinamiche economiche costi-benefici, 

essendo carente una scelta consapevole e volontaria rispetto all’attivazione della 

cooperazione con un attore mafioso. 

Seguendo l’impostazione di Dalla Chiesa e applicando la «teoria dei gironi», i 

comportamenti funzionali al crimine possono essere classificati in funzione della loro 

determinazione cognitiva e volitiva rispetto al crimine stesso508. Sviluppando questa 

intuizione si possono andare a gradare i tratti dell’elemento soggettivo dell’attore nei 

confronti del fenomeno mafioso. Nel primo girone vengono collocati i comportamenti 

criminosi che rappresentano il fulcro dell’attività illecita, realizzata con 

rappresentazione e volontà, in una sorta di dolo generico. Nel secondo si trovano i 

comportamenti commessi consapevolmente per fiancheggiare o facilitare la 

realizzazione dei delitti, pur in assenza di precipua volontà nella realizzazione del 

programma criminoso, in una sorta di dolo diretto. Nel terzo girone sono dislocati quei 

comportamenti che, pur essendo direttamente funzionali o agevolatori rispetto al 

crimine, sono privi di intenzionalità. Nel girone più esterno si pongono tutti quei 

comportamenti che esulano la sfera del penalmente rilevante, ma che svolgono la 

funzione fondamentale «della latenza, intesa come stabilità/riproduzione dei valori del 

sistema»509. 

Ecco, proprio nel terzo girone potrebbe collocarsi l’impresa agevolatrice, che agisce 

come facilitatore dei processi criminali in quanto gravata da una «colpa di 

 
507 Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 41016 del 21/02/2018 Cc. (dep. 24/09/2018 ) in Rv. 274807 – 01, Presidente: Piercamillo Davigo. 
508 N. DALLA CHIESA, op. cit., pp. 53-5. 
509 N. DALLA CHIESA, op. cit., p. 54. 

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b6A8277E7%7d&db=snpen&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=41016%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2018%20AND%20%5bsezione%5d=2&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=137235&sele=&selid=&pos=&lang=it
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organizzazione» e in essa si va a collocare la particolarità di questo modello dal punto di 

vista del comportamento aziendale. 

Si può rinvenire una prima teorizzazione completa anche in chiave comparatistica 

del concetto di «colpa di organizzazione» ad opera di Tiedemann510, che attraverso 

l’Organisationver-schulden consente di muovere un rimprovero all’ente per un suo 

deficit organizzativo che ha consentito la realizzazione del reato. La carenza colposa di 

organizzazione farebbe sorgere in capo all’ente una forma di responsabilità, sulla base di 

un generale obbligo di diligenza in capo all’ente verso la società.  

Questo modello è quello sussunto dall’ordinamento italiano con l’adozione del 

Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, rubricato "Disciplina della responsabilità 

amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di 

personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300"511. 

Attivando un dibattito sull’impostazione antropocentrica del diritto penale ed 

evitando derive antropomorfiche512 della responsabilità dell’ente, l’ordinamento italiano 

ha abbracciato un’impostazione dualistica che tende ad imputare all’ente una 

responsabilità amministrativa (quindi da organizzazione) per i reati commessi dai 

soggetti apicali nell’interesse dell’ente. La gamma dei reati è elencata dallo stesso decreto 

e l’ente dispone della possibilità di andare esente da responsabilità se dimostra di aver 

adottato dei modelli organizzativi idonei a prevenire il rischio di commissione dei 

reati513. 

La struttura del cosiddetto “modello 231” non si presta tout court ad intercettare le 

ipotesi dell’impresa agevolatrice, perché nasce per reprimere le condotte commesse 

dall’ente in favore di sé stesso. Nell’agevolazione, invece, il soggetto agevolatore 

commette un illecito per agevolare l’attore mafioso, tuttavia si ritiene che si possano 

mutuare gli approdi dottrinari e giurisprudenziali elaborati per la responsabilità degli 

enti anche per l’impresa agevolatrice, soprattutto per quel che concerne la struttura e la 

funzione dei modelli organizzativi, per configurare un’ipotesi di responsabilità da colpa 

in organizzazione di prevenzione. 

Sul versante del comportamento organizzativo la variabile soggettiva vede la 

presenza di un soggetto agevolatore e di un soggetto agevolato. Il primo si caratterizza 

generalmente per il suo livello dimensionale e talvolta multinazionale, che lo porta ad 

interfacciarsi con attori imprenditoriali locali per la realizzazione di una fase della 

produzione, della logistica, della sicurezza o della commercializzazione.  

 
510 K. TIEDEMANN., La responsabilità penale delle persone giuridiche nel diritto comparato, in Riv. it. dir. proc. pen., 1995, p. 615 ss. 
511 C. PIERGALLINI, Societas delinquere et puniri non potest: la fine tardiva di un dogma, in Riv. trim. dir. pen. ec., 2002, p. 571 ss.; M. ROMANO, 
Societas delinquere non potest (Nel ricordo di Franco Bricola), in Riv. it. dir. proc. pen., 1995, pp. 1031-1046  
512 G. DE VERO, La responsabilità penale delle persone giuridiche, Milano, Giuffrè, 2008, p. 47. 
513 C. PIERGALLINI, Paradigmatica dell’autocontrollo penale (dalla funzione alla struttura del ‘modello organizzativo’ ex d.lgs. 231/2001), in Studi 
in onore di Mario Romano, Napoli, Jovene, 2011, p. 2054. 
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Il soggetto agevolato è l’attore mafioso che può essersi organizzato in forma mimetica 

attraverso l’utilizzo dello schermo del prestanome ovvero della compartecipazione 

ibridata genetica o espropriativa. 

La variabile delle relazioni intersoggettive fra i due operatori sono di tipo formale, 

esclusivamente orientate alla proposta e accettazione di un servizio sul territorio di 

operatività. Può essere determinante il ruolo del broker o del procacciatore di affari, che 

si pone come facilitatore del contatto fra business center, senza dover spendere alcuna 

precisazione in ordine alla caratura criminale di uno dei due attori. 

L’impresa esterna o agevolatrice si trova, dunque, nella possibilità materiale di 

selezionare l’interlocutore mafioso in via colposa, ossia senza conoscerne le qualità e a 

prescindere dalle stesse, puntando esclusivamente su valutazioni di tipo economico 

(costi/benefici) o organizzativo. 

D’altronde l’agevolatore può vivere la condizione di non distinguere il partner 
mafioso, perché incorporato in una partecipazione mimetica o addirittura perché parte 

di una joint venture, oppure ancora perché il soggetto criminale realizza in appalto o 

sub-appalto una parte delle opere o delle lavorazioni di basso cabotaggio, in base ad 

accordi negoziali siglati con soggetti intermedi della catena, senza dare alcuna evidenza 

all’apice della stessa. 

Dal punto di vista soggettivo, dunque, l’impresa agevolatrice assume le forme di 

un’entità organizzata caratterizzata da una struttura complessa e nella quale i processi 

decisionali risultano frammentati, perché marcati in più fasi e perché facenti capo a 

soggetti diversi, che non hanno vincoli stretti di comunicazione o coordinamento. Si 

individua, così il target di agevolatore nella figura della corporation, per cui la 

rimproverabilità non può essere ricercata nei fattori psicologici tipici della persona 

fisica, ma piuttosto in una prospettiva normativa, che impernia la colpevolezza 

sull’esistenza di una sfera di doveri della persona giuridica verso la società, la cui 

violazione permette di sollevare un giudizio di disvalore514.  

La caratteristica che gioca un ruolo fondante in questo modello organizzativo è il 

decentramento, inteso come rappresentazione della strategia dell’organizzazione che 

determina in che modo è distribuito il potere decisionale. Il grado di decentramento 

viene progettato in funzione del contenuto delle decisioni, in modo tale che il livello a 

cui esse sono prese sia coerente con il loro impatto sulle performance 
dell’organizzazione. A tal fine, una classificazione dottrinale consolidata515 distingue le 

decisioni in strategiche, direzionali e operative. Le prime riguardano le scelte 

fondamentali e con effetti a medio-lungo termine (pianificazione delle attività future, 

 
514 G. DE SIMONE, Il «fatto di connessione» tra responsabilità individuale e responsabilità corporativa, in Rivista trimestrale di diritto penale 
dell’economia, a. XXIV, n.1, 2011, p. 47.  
515 R. N. ANTHONY, Planning and Control System : Framwork for Anlysis, Harvard University Graduate School of Business Administration, Studies 
in Management Control - Cambridge, 1965, pp 24 ss. 
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strategie per competere)516; quelle direzionali fissano gli obiettivi operativi e governano 

i processi per il raggiungimento degli obiettivi generali (definizione delle attività 

annuali, organizzazione dei processi gestionali); da ultimo, le decisioni aziendali 

operative concernono le operazioni da svolgere (modalità di acquisizione e impiego delle 

risorse).  

Nell’ambito che interessa l’individuazione dell’area di incidenza dell’agevolazione 

sono coinvolte le decisioni direzionali ed operative che in genere sono quelle che 

ricadono sulla realizzazione dell’ultima fase della produzione di un bene o della 

realizzazione di un servizio in una sede periferica ed allocata anche presso una regione 

o uno Stato diverso da quello che ospita la sede legale e quindi l’area strategica 

propriamente detta. 

L’accentramento decisionale nelle strutture organizzative complesse cede il passo alle 

forme di decentramento che consentono all’azienda di rispondere prontamente alle 

condizioni locali, in applicazione di una sorta di principio di sussidiarietà verticale 

dell’organizzazione aziendale 

Ebbene, laddove il decentramento decisionale è operativo possono essere coinvolte 

nell’attività di agevolazioni decisioni relative ad operazioni, lavorazioni, servizi di 

piccolo cabotaggio, delle quali non si occupa mai il board gestionale, ma un livello 

gerarchico inferiore che opera scelte in base al criterio meramente economico, perché 

di fatto non è titolare di capacità decisorie ulteriori. 

Per questa ragione i compliance programme utili all’evitamento di ipotesi di 

commissione di reato e anche di agevolazione devono interessare tutti i passaggi della 

vita di un’azienda, a prescindere dallo specifico settore di interesse, perché il 

comportamento aziendale e le sue variabili possono sempre essere coinvolte come 

presidio di legalità. 

Disquisire di colpa in organizzazione per l’ente, anche e soprattutto in tema di 

agevolazione verso l’attività criminale di un soggetto esterno impone un’ottica 

oggettivizzata, seppur non è peregrino pensare ad ipotesi di etica dell’organizzazione. La 

dottrina moderna517 parla espressamente della dimensione etica quale variabile 

dell'organizzazione nella misura in cui essa esprime in sé fini e mezzi, ma anche cultura 

e valori di un’azienda. Come variabile strutturale essa è presente nelle scelte che 

l'operare esercita nel quotidiano, in una logica dell'efficienza basata su autorità e 

responsabilità ampiamente distribuite in tutti coloro che operano nei vari livelli 

dell’organizzazione. 

 
516V. CODA, L’orientamento strategico dell’impresa, Torino, Utet, 1988, p. 24. L’Autore definisce orientamento strategico di fondo di un’impresa 
come «la sua identità profonda, la parte nascosta e invisibile del suo disegno strategico presupposto delle scelte che costituiscono il profilo 
strategico visibile. L’Osf è un insieme di idee-guida, valori e atteggiamenti che definiscono l’identità, effettiva o ricercata, dell’impresa». 
517 P. CADORE, L'etica nelle organizzazioni, Milano, Franco Angeli Editore, 1999. 
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Si parla di «bilancio sociale» e di «codice etico» come di due facce della stessa medaglia 

laddove nella missione aziendale si possono diramare due attività concomitanti, una più 

generale rivolta al controllo delle politiche d’impresa (il bilancio sociale), l’altra ai 

comportamenti individuali (il codice etico). Il codice etico nella visione della 231518 è 

anche inteso quale forma di istituzionalizzazione dell’etica nelle aziende519; secondo 

Weber, istituzionalizzare l’etica significa: «integrare l’etica nel processo decisionale e 

nella prassi lavorativa quotidiana di tutti i dipendenti»520, tuttavia la  formalizzazione 

degli standard valoriali di un’organizzazione aziendale non dovrebbe meramente 

risolversi nella pianificazione di Codici astratti, cui non corrisponde un impegno di 

prevenzione e gestione del rischio delle infiltrazioni. L’approccio di un'organizzazione 

etica può variare, infatti, da modelli dichiarativi di “laissez faire” a modelli effettivi, 

ispirati ad una metodologia proattiva che enuncia le aspettative comportamentali 

specifiche in dettaglio, al fine di eliminare le zone grigie che possono causare vuoti 

organizzativi e, quindi, colpa di prevenzione. 

D’altronde, nel corso degli ultimi cinquanta anni si è assistito all’affermarsi a livello 

internazionale di una nuova concezione del ruolo dell’impresa nella società, nel senso 

di un più ampio riconoscimento delle sue responsabilità verso la società in cui opera. In 

tale concezione, si è affermata la «teoria degli stakeholders», formulata compiutamente 

nel 1988 da Evan e Freeman521,che tende a superare la dottrina tradizionale per la quale 

i manager sarebbero moralmente responsabili esclusivamente verso i 

proprietari/azionisti appannaggio di una visione secondo la quale essi hanno un rapporto 

fiduciario verso un’ampia serie di stakeholders dell’impresa (fornitori, clienti, 

dipendenti, azionisti, comunità locale).  

Il classico contratto tra società e impresa era basato sull’idea che lo sviluppo 

economico fosse la fonte del progresso sia sociale sia economico, e che motore di tale 

sviluppo fosse la ricerca del profitto da parte di imprese private in competizione tra loro. 

Il compito fondamentale dell’impresa, quindi, era produrre beni e servizi in vista del 

profitto per gli azionisti/proprietari e, nel fare ciò, l’impresa dava il suo massimo 

contributo alla società. La nuova impostazione genera una diversa forma di contratto tra 

società e impresa, basato sull’idea cha la ricerca dello sviluppo economico non 

 
518 A. MELCHIONDA, Interferenze di disciplina fra la responsabilità sociale delle imprese e la responsabilità “da reato” degli enti. Il ruolo dei c.d. 
“codici etici”, in S. SCARPONI (a cura di), Globalizzazione, responsabilità sociale delle imprese e modelli partecipativi, Trento, Alcione, 2007, p. 
215; G. FORTI, Percorsi di legalità in campo economico, quaderno n. 15 ASSBB, 6 novembre 2006, p. 38. 
519 T.V. PURCELL - J. WEBER, Institutionalizing Corporate Ethics, New York, 1979; J. WEBER, Institutionalizing Ethics into Corporation, MSU Business 
Topics, 1981, 29, 2, pp. 47-52; P.E. MURPHY, Attuazione dell'etica degli affari, in Etica degli affari, II, 2, 1989, pp. 73-89; R.R. SIMS, 
L’istituzionalizzazione dell’etica nelle organizzazioni, in Problemi di gestione, speciale n. 4, supplemento al n. 6, XIX, 1993, pp. 55-85; J. Weber, 
“Institutionalizing Ethics into Organizations”, Business Ethics Quarterly, 1993, vol. 3, n. 4, pp. 419-436. 
520 J. WEBER, op.cit., 1981, p.47. 
521 W.M. EVAN - R.E. FREEMAN, A Stakeholder Theory of the Modern Corporation: A Kantian Capitalism, in T. Beauchamp, N. Bowie (eds),in Ethical 
Theory and Business, N.Y., Prentice Hall, 1993, p. 79, 4° ed.; più recentemente la Stakeholder View dell’impresa è stata sostenuta da J.E. POST - 

L. E. PRESTON  -  S. SACHS, Redefining Corporation, Stanford U.P., Stanford, 2002. 
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necessariamente porta automaticamente al progresso sociale ma, anzi, può condurre a 

forme di infiltrazione criminale che impongono costi sulla società. 

Le nuove ipotesi di responsabilità degli enti paiono chiedere all’impresa di assumere 

responsabilità verso la società più ampie rispetto al passato e di essere al servizio di una 

più ampia gamma di valori umani. Pertanto, «sebbene la giustificazione ultima 

dell’esistenza dell’impresa sia la sua capacità di creare ricchezza, la legittimità 

dell’impresa come istituzione sociale dipende dalla sua capacità di soddisfare le 

aspettative di numerosi stakeholders»522. 

Si crea, così in capo all’ente il dovere di autoorganizzazione in modo funzionale al 

contenimento del rischio-reato che integra una posizione di garanzia giuridica-mente 

rilevante, e che trova fondamento nel fatto che l’esercizio del suo potere di 

organizzazione deve essere finalizzato alla legalità.  

Il contenuto a questo dovere di auto-organizzazione, nella sistematica della 231 è 

stato rinvenuto in due fondamentali componenti523: la predisposizione di una griglia di 

garanti, con assegnazione di ruoli e competenze, sui diversi piani della gestione del 

rischio e, quindi, nelle diverse fasi del processo decisionale e produttivo. Ed in un 

secondo momento nella dotazione organizzativa di dispositivi tali da minimizzare il 

rischio di reato attraverso i c.d. modelli di prevenzione, che vanno a cristallizzare un 

programma di autodisciplina finalizzato ad individuare le aree di rischio e il livello di 

rischio accettabile e a seguire vanno a forgiare le regole cautelari orientate a 

minimizzare tale rischio.  

Si rende interessante comprendere se esistono degli strumenti normativi già operativi 

che possano svolgere la medesima funzione nella prevenzione dell’agevolazione nei 

confronti dell’accesso e della permanenza dell’attore mafioso nell’economia legale. In 

tale ottica, può ritenersi interessante avvicinarsi anche alla figura della c.d. 

«colpevolezza di reazione» (o reactive fault)524, ritenuta una sottocategoria della suddetta 

colpa d’organizzazione525. Tale modello è stato ipotizzato a partire dalla constatazione 

che, in alcuni casi eccezionali, per giungere alla consumazione del reato sia necessario 

un lasso di tempo considerevolmente lungo e che questo si realizzi solo attraverso la 

somma di comportamenti, individualmente irrilevanti, ma significativi se considerati in 

via cumulativa. In questi casi si è avanzata l’ipotesi di analizzare la presenza di 

comportamenti successivi al crimine, per cui la colpevolezza organizzativa dell’ente di 

rinverrebbe nella mancata adozione di misure preventive o correttive in conseguenza e 

in risposta ai fatti criminali accertati. Si tratterebbe di una forma di colpevolezza 

 
522 E. D’ORAZIO, Codici etici, cultura e responsabilità d’impresa, in Notizie di POLITEIA, XIX, 72, 2003. ISSN 1128-2401 p. 127. 
523C.E. PALIERO – C. PIERGALLINI, La colpa di organizzazione, in Resp. amm. soc. en., n. 3, 2006, p. 173. 
524B. FISSE - J. BRAITHWAITE, Corporations, crime and accountability, Cam-bridge University Press, Cambridge,1993.  
525 G. DE VERO, ibidem, p. 43.   
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postuma526, che nel caso della prevenzione del reato già commesso dall’ente non ha una 

logica, perchè la colpevolezza obbedisce ai criteri della prevedibilità ed evitabilità che 

si accertano con valutazione ex ante.  

Tuttavia, nell’ottica della prevenzione all’agevolazione, che riguarda le attività 

criminali di un soggetto terzo, può essere ipotizzabile una risposta ordinamentale che 

interviene nei confronti dei soggetti che sono entrati colpevolmente in contatto con 

l’attore mafioso, agevolandolo. Il giudizio sulla loro colpevolezza può assumere un’ottica 

a posteriori tutte le volte in cui la fenomenologia dei rapporti imprenditoriali ha dato 

elementi di emersione di profili di illiceità e il soggetto agevolatore non li ha 

colposamente colti. 

Questo modello, pur se criticato perché ritenuto inidoneo a fondare la responsabilità 

amministrativa da reato commesso da soggetti apicali dell’ente e nell’interesse dell’ente 

stesso, può dispiegare un ruolo nell’individuazione del modello organizzativo adottabile 

dall’ente agevolatore quando è nelle condizioni di verificare che il partner selezionato 

per la realizzazione di un rapporto giuridico o commerciale è un soggetto aduso al 

crimine. 

Pertanto, accanto alla disorganizzazione o all’organizzazione inidonea che fondano 

la responsabilità amministrativa da reato, per una configurazione soggettiva che si 

potrebbe assimilare alla figura della recklessness anglosassone, fondata però non tanto 

sulla base di temerarietà e sconsideratezza, quanto sulla base di tolleranza e disinteresse, 

indici del radicamento di una cultura dell’illegalità527, si può ipotizzare la figura 

dell’organizzazione postuma. Questa viene ad esistere ogni qualvolta in cui il soggetto 

imprenditoriale astrattamente sano è nelle condizioni oggettive di acquisire una visione 

consapevole dei margini di infiltrazione e viene condotto ad un’attività emendativa per 

via giudiziaria. 

 

 Par. 4 Effetti delle infiltrazioni mafiose nell’economia illegale: l’esigenza di 

intervento. 
 

Il quadro presentato concernente i diversi moduli di presenza della criminalità 

organizzata di stampo mafioso nell’economia criminale e dei modelli di infiltrazione 

nell’economia legale impongono una valutazione in termini di effetti sul sistema 

economico e sugli assetti istituzionali coinvolti. 

 
526 F. GIUNTA, La punizione degli enti collettivi: una novità attesa, in G.DE FRANCESCO (a cura di), La responsabilità degli enti: un nuovo modello di 
giustizia punitiva, Livorno, Giappichelli, 2004, p. 36. 
527 C.E. PALIERO – C. PIERGALLINI, op. cit., p. 178. 
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Le scienze sociali si sono già interrogate sui costi che tale mimetica presenza genera 

allo sviluppo della società528, con un’incidenza che dispiega effetti che si annidano 

genericamente dietro le inefficienze dei mercati, delle imprese e nelle carenze della 

gestione della cosa pubblica. Percorrendo questo approccio metodologico, si rende 

opportuno focalizzare l’attenzione sull’impatto specifico in ambito imprenditoriale, 

prendendo come oggetto di analisi il fascio di effetti specifici, tangibili o intangibili, 

diretti o indiretti, che la contaminazione dell’economia legale genera in capo agli assetti 

imprenditoriali di un contesto sociale. In particolare, dall’esame dei casi posti a conforto 

delle teorie sopra esposte, si può desumere uno schema di impatto su cinque target 

specifici:  

 

 
 

Par. 4.1 Criticità dei rilievi statistici sulla misurazione quantitativa 
dell’incidenza dell’imprenditoria mafiosa nell’economia legale. 

 

La determinazione dei costi complessivamente intesi potrebbe fondarsi su valutazioni 

squisitamente economiche, ma tale visione appare riduttiva, in quanto limitata dal 

campo di analisi e dall’incapacità delle scienze statistiche di fornire un quadro esaustivo 

dei fenomeni di infiltrazione, che per conformazione ontologica si sottraggono ad una 

valutazione meramente quantitativa. 

Difatti, gli economisti e gli statistici più attenti manifestino una certa ritrosia a 

considerare come attendibili in via assoluta le rilevazioni sul tema529. Data la 

connotazione della segretezza e della dissimulazione che deve connotare l’azione 

mafiosa nell’economia illegale e legale, i dati e le informazioni concernenti le reali 

 
528 M. CENTORRINO - A. LA SPINA. - G. SIGNORINO, Il nodo gordiano. Criminalità mafiosa e sviluppo nel Mezzogiorno, Editori Laterza, Roma-Bari, 1999. 
529 G.M. RAY, Interazioni fra economia criminale e economia legale, in Argomenti, Rivista di economia cultura e ricerca sociale, n.10/2018, 
Università degli Studi di Urbino, in http://ojs.uniurb.it/index.php/argomenti/article/view/1794, pp. 19-22; S. CLEMENTI, Dimensione economia 
criminale. Problematiche legale alle misurazioni, in G. REY (a cura di) La mafia come impresa. Analisi del sistema economico criminale e delle 
politiche di contrasto, Milano, Franco Angeli, 2017, p. 264; rileva A. BECCHI, Criminalità organizzata, Roma, Donzelli, 2000, p.26: «i dati statistici 
sono praticamente inesistenti». 

http://ojs.uniurb.it/index.php/argomenti/article/view/1794
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attività poste in essere in questi campi sono pressoché inesistenti o comunque rilevabili 

a posteriori, a margine degli interventi di contrasto. 

Le informazioni possono essere astrattamente ricostruite in base all’analisi delle 

singole fasi di un processo criminale, distinguendo i prodotti criminali, i processi di 

produzione e le singole fasi delle stesse530. Se ciò vale per le attività puramente criminali, 

più complesso si rende il rilievo dell’incidenza delle attività para-legali, che si dispiegano 

in ambito imprenditoriale con moduli di partecipazione che incidono sulla legalità 

sostanziale dell’attività. 

A fronte di una realtà fenomenica che è ebbra di dati e informazioni, la disponibilità 

degli stessi con riferimento all’economia interessata dall’azione mafiosa è risibile. Ne 

risulta una rappresentazione falsata, vieppiù, le diverse fonti non sono leggibili in via 

coordinata, perché si fondano su basi informative non conformi e su schemi 

metodologici differenti. 

Ciò vale sia per l’analisi dell’economia criminale che per quella dell’economia legale: 

la diversa limitazione dell’oggetto può risentire di canali definitori pluri-disciplinari, cui 

si possono associare modalità tecniche di rilievo statistico che forniscono esiti diversi a 

seconda della reciproca combinazione. Anche la stessa definizione di “criminalità 

organizzata” può generare una base di partenza geneticamente differenziata, atta ad 

influenzare totalmente gli esiti dell’analisi statistica. E l’aggiunta della qualificazione 

“mafiosa” che risulta essere una matrice tutta italiana tale da costituire un unicum a 

livello internazionale non fa che complicare la aprioristica determinazione anche solo 

del campo di analisi. 

Le fonti informative sono inoltre destrutturate, perché la raccolta e l’elaborazione 

degli indicatori della presenza mafiosa nell’economia non è limitata all’azione 

istituzionale pubblica, dato che sono subentrati svariati centri di osservazione, di ricerca 

e supporto, che analizzando una gamma di fenomeni, realizzano la propria missione di 

studio del fenomeno. Per questo, le fonti di dati quantitativi possono essere raggruppate 

in due categorie: quelle economiche e sociali ufficiali e quelle sistematiche e non 

prodotte da altri soggetti. I dati elaborati dalle istituzioni della statistica ufficiale 

rispondono a requisiti di qualità concordati a livello internazionale (EUROSTAT, OCSE, 

FMI) e riguardano le seguenti caratteristiche: presenza di pertinenza, precisione, 

tempestività, puntualità, accessibilità, interpretabilità, coerenza, completezza, 

credibilità531. La pertinenza concerne la capacità dell’informazione di soddisfare le 

esigenze conoscitive degli utilizzatori finali; la precisione rappresenta il grado con cui 

l’informazione statistica descrive correttamente il fenomeno per cui la misurazione è 

stata sviluppata; la tempestività si riferisce all’intervallo di tempo intercorrente fra il 

momento della diffusione dell’informazione prodotta e il periodo di riferimento della 
 

530 S. CLEMENTI, op. cit., p.261. 
531 E. GIOVANNINI, Le statistiche economiche, Bologna, Il Mulino, 2006, p. 187-190. 
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stessa, influenzandone la pertinenza; la puntualità implica l’esistenza di un calendario 

di rilascio dell’informazione statistica e misura il grado di aderenza a tale calendario da 

parte del produttore del dato. L’accessibilità di un’informazione statistica riguarda la 

facilità con cui l’informazione stessa può essere trovata e consultata dall’utente finale e 

l’interpretabilità riflette la facilità con cui l’utente può comprendere le caratteristiche 

fondamentali del dato rilevato e quindi valutarne l’utilità in relazione ai propri fini 

conoscitivi.  La coerenza consente di effettuare confronti nel tempo e nello spazio e 

prevede l’utilizzo di definizioni, classificazioni e standard metodologici comuni. Da 

ultimo, la completezza consiste nella capacità dei vari processi di integrarsi per fornire 

un quadro informativo e la credibilità dell’informazione si riferisce alla fiducia che gli 

utilizzatori ripongono nel soggetto che l’ha prodotta. 

I dati prodotti da soggetti non ufficiali non sono in generale sottoposti a procedure di 

validazione di queste caratteristiche. 

La determinazione della qualità della produzione statistica richiede un’attività 

articolata, che si erge dalla mera collazione di dati.  Anche una valutazione statistica di 

tipo quantitativo richiede una prodromica trasformazione del dato e ancora prima la 

capacità di comprendere la natura del dato relativo. È sempre necessaria un’attività di 

precomprensione che componga una filiera logica e razionale della conoscenza da 

mettere a disposizione dell’utente finale, mediante la produzione statistica.  

Tutte queste difficoltà convergono nel tentativo di costruire rilevazioni quantitative 

della presenza della criminalità organizzata nell’economia, perché si incontra il limite 

delle definizioni di cosa sia criminalità di stampo mafioso, di quale analisi effettuare 

(quella sui mercati criminali e quella sul mercato legale), di come estrarre significato da 

elementi non quantificabili, come i costi sociali.  

Passando in analisi i più rilevanti rapporti che hanno tentato una quantificazione 

dell’incidenza delle mafie nell’economia si possono valorizzare, dunque, intuizioni 

interessanti e criticità pressoché costanti. 

I rapporti sulla criminalità in Italia prodotti dal Ministero degli Interni e dalla 

Direzione investigativa antimafia o dalla Direzione nazionale antimafia forniscono 

informazioni sul numero di reati rientranti nell’alveo di interesse, la geolocalizzazione 

degli stessi e le imprese coinvolte sulla base delle informazioni di polizia e delle fonti 

giudiziari.  

La Relazione del Ministro dell’Interno al Parlamento sull’attività svolta e sui risultati 

conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia relativa al primo semestre 2019532 si 

concentra sulle connotazioni strutturali e sulle linee evolutive delle principali mafie 

italiane (‘ndrangheta, cosa nostra, camorra e le mafie pugliesi) e delle loro ramificazioni 

su tutto il territorio nazionale, evidenziando la mappatura geo-referenziata delle 

 
532 http://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/page/relazioni_semestrali.html 
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segnalazioni. In tal modo dall’aggregazione dei dati relativi ai soggetti, vengono 

riportate mappe territoriali contenenti la ricostruzione ipotetica dei clan ivi operativi. 

Di particolare interesse sono i grafici contenenti per ciascuna area territoriale le 

rilevazione dei soggetti segnalati per reati sintomatici di criminalità organizzata che 

vengono individuati nelle seguenti attività delittuose: omicidio, danneggiamento,  

estorsione, usura, riciclaggio, autoriciclaggio, impiego di denaro o utilità di provenienza 

illecita, traffico di stupefacenti, associazione a delinquere di stampo mafioso, scambio 

elettorale politico-mafioso, contestazione dell’aggravante del metodo mafioso. 

Il limite di queste rilevazioni concerne la definitività dell’accertamento, perché esse 

provengono dal Sistema di indagine (SDI)533 che è la banca dati nella quale vengono 

convogliate le informazioni e le comunicazioni delle Forze di polizia e vengono 

intersecate con i riferimenti dei provvedimenti cautelari personali (e talvolta 

patrimoniali), con la conseguenza che non sono in grado di rendere una mappatura degli 

accertamenti giudiziali effettivi su questi fenomeni, Nondimeno, individuano 

certamente i flussi delle attività illecite e gli interessi settoriali di quelle lecite, nonché 

tracciano i contorni delle realtà criminali italiane e straniere presenti sul territorio con 

traffici documentati da segnalazioni. Nella prima parte di questo lavoro, le relazioni 

della Dia sono state utilizzate per dare conto dell’organizzazione aziendale del traffico 

internazionale di stupefacenti, perché, a prescindere dall’accertamento giudiziale oltre 

ogni ragionevole dubbio delle responsabilità penali dei soggetti coinvolti, i 

provvedimenti cautelari relativi a quelle indagini sono idonei a rendere il quadro delle 

rotte, dei mezzi utilizzati, degli Stati coinvolti e delle organizzazioni attive, ma 

certamente non restituiscono un dato quantitativo circa l’infiltrazione. 

Nel 2014 Transcrime534, sulla base delle informazioni estratte dalle relazioni di Dia e 

Dna ha elaborato una mappatura dei gruppi criminali attivi a livello comunale e ha 

tentato di fornire delle stime sull’area tematica denominata “Quanto ricavano le mafie 
dalle loro attività illegali in Italia”. 

In base alle stime di questo rapporto che concernono il periodo 2000-2011, le attività 

illegali generano ricavi pari in media all’1,7% del Pil (25,7 Miliardi di euro), basandosi 

 
533 Nell’ottica del coordinamento delle Forze di Polizia, si colloca il potenziamento delle funzioni del "Sistema informatico interforze". L’art. 21 
Legge 26 marzo 2001, n. 128 e le sue disposizioni attuative impongono, a tutte le Forze di Polizia, di alimentare, con completezza e tempestività, 
il «Centro Elaborazione Dati» (C.E.D.) istituito dall’art. 8 Legge 1 aprile 1981, n. 121 e succ.modif. Nel C.E.D. confluiscono dettagliate informazioni 
su ogni fenomeno censito dalle Forze di Polizi Il Sistema interagisce infine anche con il «S.I.S.» (Sistema di Informazione Schengen), rete 
informatizzata nella quale confluiscono i dati dei paesi aderenti all’Accordo di Schengen per la gestione in comune delle informazioni e 
segnalazioni sulle persone, veicoli e oggetti ricercati da ciascun Paese. La "catalogazione delle informazioni" che pervengono al C.E.D. avviene 
mediante un «Sistema Di Indagine» (S.D.I.) che non prevede schedari ma si fonda sulla memorizzazione dell’evento che ha dato origine 
all’inserimento e dal quale derivano, automaticamente e logicamente, i collegamenti con i soggetti in esso coinvolti, con gli oggetti che lo 
riguardano (armi, auto, documenti o altri beni), con le denunce e i provvedimenti (misure pre-cautelari, cautelari o di sicurezza) che ne sono 
discesi nonché, infine, con qualsiasi altra segnalazione utile per individuare le caratteristiche dei soggetti interessati (pericolosità, soprannomi, 
alloggi e passaporti utilizzati, controlli cui sono stati sottoposti (art. 7 D.P.R. 378/1982). 
534 Transcrime 2014. “Progetto PON Sicurezza 2007-2013: Gli investimenti delle mafie”, Progetto: I beni sequestrati e confiscati alle 
organizzazioni criminali nelle regioni dell’Obiettivo Convergenza: dalle strategie di investimento della criminalità all’impiego di fondi comunitari 
nel riutilizzo dei beni già destinati, pp. 42-43. 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2001/04/19/001G0167/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1981/04/10/081U0121/sg
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sulla ricostruzione dei ricavi delle più importanti attività illegali attribuite alle 

organizzazioni mafiose: sfruttamento sessuale, traffico illecito di armi da fuoco, droghe, 

contraffazione, gioco d’azzardo, traffico illecito di rifiuti, traffico illecito di tabacco, 

usura ed estorsioni.  

Il campo di analisi appare anche questa volta limitato alle attività illegali e vengono 

dichiarate nel protocollo metodologico le criticità nell’operare stime dei ricavi, costi e 

profitti illegali delle mafie. La difficoltà nell’attività di stima è stata rinvenuta 

nell’assenza di dati, nella stessa selezione della attività illegali oggetto di analisi, nonché 

della quota incerta dei ricavi illegali attribuibile alle organizzazioni criminali mafiose, 

rispetto alla criminalità comune. 

Accanto alla stima dei ricavi, il rapporto ha il pregio di disegnare i tratti dell’indice 

di presenza mafiosa o IPM, provando a descrivere il portafoglio di investimenti delle 

mafie nell’economia legale, rilevando che tra gli investimenti in imprese, le società a 

responsabilità limitata sono quelle di gran lunga preferite (46,6%), seguite a distanza 

dalle imprese individuali (25,8%), dalle società in accomandita semplice (14,5%) e dalle 

società in nome collettivo (8,8%). Al contrario le società per azioni sono presenti in 

misura ridotta (2%)535. 

Il rapporto finale del progetto OCP – Organised Crime Portfolio rappresenta gli esiti 

di uno studio esplorativo dell’economia della criminalità organizzata in Europa. Lo 

studio si concentra su sette stati membri dell’Unione Europea (Finlandia, Francia, 

Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Spagna e Regno Unito), arricchita da una panoramica della 

situazione in Europa nel suo complesso536. L’attenzione nell’analisi è stata posta su dieci 

mercati illeciti: traffico di droga (eroina, cocaina, cannabis, anfetamina, ecstasy), traffico 

di esseri umani, traffico illecito di armi da fuoco, traffico illecito di prodotti del tabacco, 

contraffazione, gioco d’azzardo e match-fixing, estorsione, usura, frode e criminalità 

appropriativa organizzata.  

Nella nota metodologica vengono presentati i rischi delle valutazioni estimative, che 

riguardano la possibilità di produrre irrealistici “mythical numbers” privi di fondamento 

empirico. Considerando queste criticità, le stime calcolate da OCP rivelano che: i 

mercati illeciti nell’Unione europea producono circa 110 miliardi di euro l’anno (cifra 

pari a circa l’1% del PIL dell’Unione Europea.). I sette paesi OCP (Finlandia, Francia, 

Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Spagna e Regno Unito) producono circa il 60% di tale somma 

 
535 Transcrime 2014, op cit., sintesi del rapporto, p.4, http://www.transcrime.it/pubblicazioni/progetto-pon-sicurezza-2007-2013/  
536 E.U. SAVONA – M. RICCARDI, From illegal markets to legitimate businesses: the portfolio of organised crime in Europe. Final Report of Project 
OCP – Organised Crime Portfolio. Trento: Transcrime – Università degli Studi di Trento, 2015, ISBN 978-88-8443-595-8. Il progetto OCP è stato 
condotto col sostegno finanziario del programma Prevenzione e lotta contro la criminalità dell’Unione europea – Commissione europea, DG 
Affari interni, ed è stato elaborato da un consorzio internazionale composto da otto partner: Transcrime – Joint Research Centre on 
Transnational Crime (www.transcrime.it) dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e dell’Università degli Studi di Trento (Italia), coordinatore 
del progetto; Police University College of Finland (PCF – Finlandia); Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués 
(AGRASC – Francia); An Garda Siochana - Criminal Assets Bureau (CAB – Irlanda); Guardia di Finanza (GDF – Italia); Universiteit Utrecht (UU – 
Paesi Bassi); Universidad Rey Juan Carlos (URJC – Spagna); Durham University (UDUR – Regno Unito). 
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(64 miliardi). In questa analisi il traffico di droga appare essere il più redditizio tra i 

mercati tradizionali circa 28 miliardi all’anno nella UE, 20 solo nei paesi OCP). 

Particolarmente narrativo è il dato concernente le frodi, in tutte le loro forme (es. 

frodi carosello e altre frodi all’IVA, frodi con carte di pagamento, frodi in materia di 

prestazioni sociali) che si dimostrano essere anche su base europea l’attività illecita in 

grado di coinvolgere più gruppi di criminalità organizzata. Le sole frodi carosello 

intracomunitarie producono, secondo le stime di questo rapporto, oltre 29 miliardi di 

euro all’anno a livello comunitario.  

Dato che quasi tutte le stime si riferiscono al 2010, la percentuale di incidenza di 

ciascun mercato è stata calcolata sulla base del PIL consolidato UE per il 2010. Ad ogni 

modo il limite della natura estimatoria va rinvenuto metodologicamente nel fatto che la 

stima comporta l’elaborazione di ipotesi e di assunzioni che non possono essere sempre 

verificate empiricamente, purtuttavia mantengono il pregio di fotografare le tendenze 

stanno che trasformando i mercati illeciti in Europa, in termini di business strategy dei 

gruppi di criminalità organizzata quando si muovono tra l’economia illecita e quella 

legale. 

Le banche dati dei beni sequestrati e confiscati hanno un pregio descrittivo per quello 

che concerne questo studio se riguardano i beni aziendali e se contemplano gli esiti dei 

procedimenti di prevenzione e penali applicabili alla fenomenologia mafiosa. L’analisi 

più aggiornata in tal senso è quella prodotta dal Progetto Icaro537 nel 2015, sulla base di 

dati forniti dall’Agenzia Nazionale per la gestione e l’amministrazione di Beni 

Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata (ANBSC) che rappresenta l’unico 

Ente pubblico al quale viene riconosciuto il compito di acquisire i dati dei beni 

sequestrati (art.110, comma 2, lett. a) d.lgs n. 159/11). L’elaborazione di questi dati ha 

poi permesso la realizzazione di una mappatura georeferenziata delle aziende confiscate, 

mediante il metodo GIS (Geographic Information Systems)538 aggiornato attraverso 

l’interfaccia di Open Re.G.I.O.539 con dati al 31 dicembre 2017. L’analisi qualitativa dei 

dati ha consentito di estrarre informazioni sui settori coinvolti, sulle tipologie di impresa 

e sulle forme societarie utilizzate e sulla presenza territoriale. 

Sul totale di 3712 aziende confiscate si conferma la società a responsabilità limitata 

come la formula maggiormente utilizzata (65%), l’impresa individuale si conferma 

utilizzata con un picco di rilievo in Calabria (38% delle aziende in Regione), a 

testimonianza della struttura familistita della consorteria che fa ampio uso di prestanomi 

 
537ICARO - Instrument to remove Confiscated Asset Recovery’s Obstacl, partners ARCI, Università degli Studi di Milano, CGIL Lombardia, Avviso 
Pubblico, SAO e il CdIE ed è stato condotto sotto la direzione scientifica di Nando Dalla Chiesa, citato anche in S. PELLEGRINI, op cit. pp. 281-315. 
538 Spesso tradotto in italiano con “Sistema Informativo Geografico”, si  indica un insieme di strumenti informatici, per la gestione e l’analisi dei 
dati geografici così come un’area disciplinare che ha l’obiettivo di mettere a fuoco tecniche e metodi, provenienti da molte discipline, necessari 
per l’utilizzo e l’analisi dei dati spaziali. M. Boffi, Scienza dell’informazione geografica. Introduzione ai GIS,  Zanichelli,  Bologna 2004.  
539 Martedì 28 giugno 2016 si è svolta a Reggio Calabria la presentazione, ai coadiutori della regione Calabria, della piattaforma web "Open 
Re.G.I.O.", sviluppata da Edicom Servizi Srl per la ANBSC. 
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attinte dal contesto familiare femminile, per giovarsi anche dei contributi 

all’imprenditoria rosa. I settori coinvolti appaiono trasversali, con la conferma del 

settore delle costruzioni (28%), seguito da quello commerciale (19%). La distribuzione 

a livello nazionale vede nelle prime cinque posizioni la Regione Sicilia (1219 imprese), 

seguita dalla Campania (692), dal Lazio (508), dalla Calabria (460) e dalla Lombardia 

(329). 

Trattasi, però di una fotografia del passato rispetto all’anno di analisi, perché i dati sui 

procedimenti penali o di prevenzione sono estraibili a valle dell’esito giudiziale, 

pertanto restituiscono l’immagine di un negativo impresso anni prima. Nondimeno, 

bisogna tenere presente che all’Agenzia viene riconosciuta competenza di intervento 

rispetto ai procedimenti di prevenzione, ai procedimenti penali per i delitti di cui agli 

articoli 51, comma 3bis del c.p.p. e ai procedimenti ex art. 240 bis c.p. Sono rimaste 

escluse dalla rilevazione le esperienze imprenditoriali oggetto di misura reale nei 

procedimenti penali diversi da quelli afferenti ai reati elenco (es: l’evasione fiscale) che 

rappresentano circa il cinquanta per cento della totalità dei procedimenti di ablazione, 

e dei quali non è stato possibile effettuare una quantificazione precisa, in considerazione 

del fatto che, sono gli stessi tribunali che applicano la misura a non comunicare 

l’avvenuto sequestro o confisca. 

Ad integrare questi dati può essere interrogata la Relazione sull’economia non 

osservata e sull’evasione fiscale e contributiva, redatta540 dalla Commissione istituita con 

Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 28 aprile 2016, che coinvolge 

rappresentanti delle Amministrazioni pubbliche, centrali e locali, nonché soggetti 

provenienti dal mondo accademico ed istituzionale. L’obiettivo principale della 

Relazione è fornire una stima ufficiale delle entrate tributarie e contributive sottratte al 

bilancio pubblico, pertanto viene effettuata una misurazione del divario (gap) tra le 

imposte e i contributi effettivamente versati e le imposte e i contributi che i contribuenti 

avrebbero dovuto versare in un regime di perfetto adempimento degli obblighi tributari 

e contributivi previsti a legislazione vigente541. Secondo la metodologia utilizzata il tax 
gap totale si articolerebbe in due parti: il compliance gap, inteso appunto come distanza 

tra l’adempimento rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente, e il policy gap, 

 
540 ex art. 10 bis.1, comma. 3, Legge 31 dicembre 2009, n. 196. Secondo la mission istituzionale, la Relazione è finalizzata innanzitutto a recepire 
e commentare le valutazioni sull'Economia Non Osservata effettuate dall'Istituto nazionale di statistica (Istat) sulla base della normativa che 
regola la redazione dei Conti economici nazionali. In secondo luogo deve stimare l'ampiezza e la diffusione dell'evasione fiscale e contributiva 
e produrre una stima ufficiale dell'ammontare delle entrate sottratte al bilancio pubblico, con la massima disaggregazione possibile a livello 
settoriale, territoriale e dimensionale, utilizzando una metodologia di rilevazione, riferita a tutti i principali tributi, anche locali, basata sul 
confronto tra i dati della Contabilità nazionale e quelli acquisiti dall'Anagrafe tributaria con criteri trasparenti, stabili nel tempo, e 
adeguatamente pubblicizzati. All’esito dell’analisi statica dei dati, gli è imposta una valutazione sull'evoluzione nel tempo dell'evasione fiscale 
e contributiva e delle entrate sottratte al bilancio pubblico e sui risultati dell'attività di contrasto e prevenzione, nonché di stimolo 
all'adempimento spontaneo. 
541 Relazione sull’economia non osservata e sull’evasione fiscale e contributiva, 2019, pp. 6-7, 
http://www.mef.gov.it/ministero/commissioni/rel_ev/index.html  

http://www.mef.gov.it/ministero/commissioni/rel_ev/index.html
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ovvero una misura della discrepanza tra la legislazione vigente e il modello benchmark 

di tassazione. 

La Relazione 2019542, determina l’incidenza dell’economia non osservata per il 2016 

al 12,2% del Pil, nel complesso, l’evasione fiscale e contributiva è quantificata per il 2017 

in 109.684 milioni di euro, con un incremento di 1,4 miliardi di euro (+1,3%) rispetto al 

2016. 

Per quanto siano di estremo interesse gli approcci metodologici fusi in questa 

rilevazione, essa parte comunque dai dati Istat che integrano nel Pil solo le citate attività 

criminali, ad ogni modo appare interessante l’integrazione di questi dati con il tentativo 

di fornire una quantificazione in termini d’impatto dell’azione delle agenzie di 

prevenzione e contrasto. 

Un approccio che tende ad includere ulteriori attività criminali che hanno come base 

comportamentale l’attività di riciclaggio è realizzato dall’Unita di informazione 

finanziaria per l’Italia (UIF), che è l’unità centrale nazionale istituita presso la Banca 

d’Italia dal d. Lgs. 231/2007, in conformità a criteri convenzionali e comunitari543 che 

prevedono la presenza in ciascuno Stati di una Financial Intelligence Unit (FIU). Il 

legislatore ha optato per un modello di FIU di tipo amministrativo, in modo da 

distinguere l'analisi finanziaria dall'analisi investigativa, valorizzando l'autonomia 

dell'attività di prevenzione e la funzione di filtro assegnata alla UIF a tutela dell’integrità 

del sistema economico-finanziario544.  

Dell'attività svolta la UIF rende conto con apposito Rapporto annuale, che viene 

trasmesso dal Direttore dell'Unità, entro il 30 maggio di ogni anno, al Ministro 

dell'economia e delle finanze, per il tramite del Comitato di Sicurezza Finanziaria, ed è 

allegato alla Relazione presentata al Parlamento sullo stato dell'azione di prevenzione 

del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, unitamente a una relazione della Banca 

d'Italia in merito ai mezzi finanziari e alle risorse attribuite all'Unità stessa. 

La UIF riceve e analizza le segnalazioni di operazioni sospette inviate dai soggetti 

obbligati; riceve, inoltre, comunicazioni oggettive concernenti operazioni a rischio di 

riciclaggio o di finanziamento del terrorismo individuate in apposite istruzioni attuative 
 

 

 
543 Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario 
a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che 
abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione. 
544 L’organizzazione e il funzionamento della UIF sono disciplinate con Regolamento del Governatore della Banca d’Italia. Il primo regolamento 
fu emanato il 21 dicembre 2007 (G.U. 9 gennaio 2008, n. 7) ed è stato rinnovato in relazione al riassetto organizzativo dell'Unità il 29 gennaio 
2019 (G.U. 28 maggio 2019, n. 123). La responsabilità della gestione della UIF spetta in autonomia al Direttore, nominato con provvedimento 
del Direttorio della Banca d'Italia, su proposta del Governatore, tra persone dotate di adeguati requisiti di onorabilità, professionalità e 
conoscenza del sistema finanziario. La Banca d'Italia fornisce mezzi finanziari, beni strumentali, risorse umane e tecniche per l'efficace 
perseguimento dei fini attribuiti all'Unità dall'ordinamento; con funzioni consulenziali è previsto un Comitato di esperti, composto dal Direttore 
e da quattro membri nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Governatore. L’Unità ha una soggettività ancorata alle 
proprie funzioni istituzionali, che consente di configurarla come centro di imputazione, coordinamento e canalizzazione di dati e informazioni 
di rilevante interesse pubblico.  
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sulla base di criteri oggettivi, nonché il flusso mensile di segnalazioni aggregate da parte 

degli intermediari finanziari. 

L’UIF assicura la tempestiva trasmissione alla Dna e alla Dia dei dati, informazioni e 

analisi inerenti alle segnalazioni di operazioni sospette ricevute per la verifica 

dell'eventuale attinenza a procedimenti giudiziari in corso e quelli d'interesse e 

comunica all'Autorità Giudiziaria i fatti di possibile rilevanza penale, 

Sulla base del proprio patrimonio informativo, la UIF svolge un'attività di analisi 

strategica volta all'individuazione e valutazione di fenomeni, tendenze, prassi operative 

e punti di debolezza del sistema. Esemplificativamente la UIF effettua analisi e studi su 

singole anomalie, su settori dell'economia ritenuti a rischio, su categorie di strumenti di 

pagamento e su realtà economiche territoriali e ha prodotto nel 2019 la Relazione 

relativa all’anno 2018545 che ha evidenziato taluni cambiamenti sui mercati finanziari e 

le nuove vulnerabilità, connesse all’utilizzo delle valute virtuali a fini criminali giocando 

sulle caratteristiche delle operazioni in crypto-asset.  
Un’indagine di tipo giudiziario è stata condotta sulla base delle sentenze della Corte 

di Cassazione con riferimento ai processi per reati contro la pubblica amministrazione 

in materia di appalti e hanno restituito una serie di dati sulla diffusione di questi reati 

per tipologie di imprese, ammontare dei flussi finanziari, ruoli politici e amministrativi 

degli imputati, posizione gerarchica dei corruttori nelle imprese, luoghi di lavoro e sedi 

delle imprese546. Purtroppo, nei provvedimenti giudiziali volti a confermare la penale 

responsabilità dei soggetti, la parte relativa alle dinamiche imprenditoriali è talvolta 

poco dettagliata sul versante degli aspetti che possono avere rilevanza statistica. Le 

aziende sono citate se sono lo strumento attraverso il quale si compie il crimine o se ne 

costituiscono il provento e soprattutto viene data una fotografia delle stesse al momento 

dell’accertamento in sede investigativa, che confluisce nel decreto di sequestro. Molte 

sentenze si limitano a chiosare il “PQM” con la dicitura “si confisca quanto oggetto del 

decreto di sequestro del____”, senza considerare che dalla data della misura cautelare a 

quella della misura di sicurezza in via definitiva possono trascorrere mediamente sette 

anni per un procedimento penale e tre per un procedimento di prevenzione. Inoltre, la 

stima iniziale operata dalla polizia giudiziaria in sede di indagine sul valore del fatturato 

e quindi sul valore delle aziende si fonda sui bilanci e sui documenti fiscali e contabili 

che nel corso del procedimento penale o di prevenzione vengono acclarati come frutto 

di alterazione. Ne consegue che le valutazioni sul giro d’affari sono gravate da importanti 

deficit di attendibilità genetica, e anche se dalle sentenze possono essere tratti elementi 

 
545 Rapporto Annuale Unità d’informazione finanziaria, 11 luglio  2019, https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/rapporto-
annuale/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102, Presentazione del Direttore, p.5: «Le segnalazioni di operazioni sospette 
trasmesse alla UIF continuano ad aumentare in modo significativo. Nel 2018 sono state complessivamente 98.030, circa 4.200 in più rispetto a 
quelle del 2017 (+4,5 per cento)». 
546 M.F. ROMANO, Dalle parole ai numeri: estrarre dati dalle sentenze della magistratura, in G.M. REY (a cura di) La mafia come impresa, Milano, 
Franco Angeli Editore, 2017, p.121. 

https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/rapporto-annuale/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102
https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/rapporto-annuale/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102
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quantitativi diversi riguardanti la tipologia di soggetto imprenditoriale (individuale, 

societario) oppure i settori di interesse, permane un ristretto margine di elaborazione di 

dati concernenti il volume degli affari. 

Si è già fatto cenno alla decisione di Eurostat, l’agenzia statistica dell’Unione Europea, 

di inserire nel calcolo del Prodotto Interno Lordo alcune declinazioni di non-observed 
economy (NOE), identificate nell’economia sommersa e nell’economia criminale547. Ai 

Paesi membri dell’Unione Europea è stato imposto di inserire nei conti nazionali le più 

diffuse attività produttive illegali, individuate nelle sacche dei mercati della droga, dello 

sfruttamento della prostituzione e del contrabbando di sigarette548, sul presupposto che 

dette attività danno luogo ad un’operazione economica consensuale549. 

L’ultimo report Istat sull’economia sommersa 550, riferito agli anni 2014-2017, acclara 

che il valore aggiunto generato dall’economia non osservata, ovvero dalla somma di 

economia sommersa e attività illegali, si è attestato a poco meno di 211 miliardi di euro 

(erano 207,7 nel 2016), con un aumento dell’1,5% rispetto all’anno precedente. 

L’incidenza dell’economia non osservata sul Pil si porta al 12,1%. L’insieme delle 

componenti dell’economia sommersa vale nel 2017 circa 192 miliardi di euro, il 12,3% 

del valore aggiunto prodotto dal sistema economico: la sotto-dichiarazione vale 97 

miliardi, l’impiego di lavoro irregolare 79 miliardi. Il 41,7% del sommerso economico si 

concentra nel settore del Commercio all’ingrosso e al dettaglio, trasporti e 

magazzinaggio, attività di alloggio e ristorazione, dove si genera il 21,4% del valore 

aggiunto totale. Sul versante lavoristico, il report rileva che nel 2017 sono 3 milioni e 

700 mila le unità di lavoro a tempo pieno (ULA) in condizione di non regolarità. 

Ebbene questo sistema di rilevazione pecca di incompletezza del campo di analisi, 

posto che si è ampiamente dimostrato come le attività della criminalità organizzata in 

campo economico non si riducono solo a quelle sopra citate, ma il rilievo critico di 

maggiore pregnanza si attesta nella fatto che venga conferito valore di ricchezza 

(prodotto interno lordo) al frutto di attività che di fatto impoveriscono il tessuto 

economico e sociale551, data la generazione di costi su vari livelli di interesse e 

coinvolgenti una pluralità di soggetti fisici, diffusi, istituzionali e costituzionali. 

Il Colonnello Mastrodomenico nel corso dell’intervista, riflettendo sulla misurabilità 

dell’impatto dell’economia criminale suggerisce di porsi una domanda diversa: «quanto 

 
547 Eurostat 1996, European System of Accounts 1995, Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities; Eurostat 2013, 
European System of Accounts 2010, Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities. 
548 L. PICOZZI, Impostazione di un conto satellite delle attività illegali, in G. REY, (a cura di), op. cit., p.28.  
549 Regolamento (UE) n.549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013 relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e 
regionali nell’Unione europea. Critiche sul ritenere quali consenzienti gli scambi relativi a prostituzione e stupefacenti e sulla generica decisione 
di conferire una forma di legittimità statistica a questi proventi illegali si registrano in I. SALES – S. MELORIO, op. cit, 2016, pp. 26-28. 
550 Istat, Report Economia non osservata nei conti nazionali anni 2014-2017, pubblicato in data 15 ottobre 
2019,https://www.istat.it/it/archivio/234323. 
551 I. SALES – S. MELORIO, Le mafie nel Pil, in E. CICONTE- F. FORGIONE - I SALES (a cura di), Atlante delle mafie. Storia, economia, società, cultura, vol.4, 
Soveria Mannelli, Rubettino Editore, 2016, p.22. 
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conta l’economia criminale?».552 e cita il contenuto dell’audizione del 2015 dinanzi alla 

Commissione parlamentare antimafia dell’allora Governatore della Banca d’Italia 

Ignazio Visco che sintetizzò: «… l’impatto economico più significativo della criminalità 

non consiste tanto nel valore di quanto prodotto attraverso attività criminali, ma, con 

effetti di ben più lungo periodo, nel valore di quanto non prodotto a causa delle 

distorsioni generate dalla diffusione della criminalità».553 

L’economia sommersa, come nota un amministratore giudiziario con esperienza 

trentennale nella gestione delle aziende contaminate dalla mafia: «è un fenomeno che 

rende gli uomini diversi fra loro; è quel fenomeno che premia l’evasore e sacrifica e 

mortifica il contribuente onesto; pertanto, non può che influenzare notevolmente 

l’economia legale privandola di quell’apporto tributario evaso che contribuirebbe ad 

implementare le risorse dello Stato a beneficio della comunità civile»554. 

 

Par. 4.2. La necessità di un approccio sociologico per la determinazione dei 
costi determinati dalla presenza dell’imprenditoria mafiosa nell’economia. 

 

Le relazioni sopra menzionate provano a cimentarsi nel difficoltoso compito di dare 

un valore quantificabile all’impatto della mafia imprenditrice sul mercato o 

sull’economia, ma l’analisi statistica dell’economia criminale e dell’economia legale 

contaminata secondo i modelli micro-economici o macro economici non sembra poter 

raggiungere dati incontrovertibili, proprio perché non è in grado di misurare questi 

costi, che necessitano quindi un approccio sociologico. Difatti, analizzando il mercato 

del lavoro, i mercati nei quali si scambiano beni e servizi legali e illegali, la 

redistribuzione dei redditi e della ricchezza in un contesto che genera diseconomie 

esterne e ostacola lo sviluppo dell’economia legale, non può generare una corretta 

valutazione statistica, dato che alcuni di questi parametri incidono sull’allocazione dei 

flussi di domanda e quindi hanno ripercussioni dirette e/o indirette sull’offerta, altre 

incidono sull’attività produttiva con ripercussioni negative sulla produttiva e sui costi e 

solo indirettamente sulla domanda.  

Rey555 rileva come siano presenti anche filoni di ricerca che si interessano 

dell’economia del benessere con lo studio delle esternalità positive e negative. Fra i 

segnali di malessere di un sistema economico un ruolo centrale lo svolge la criminalità 

 
552 Resoconto stenografico dell’intervista a Gherardo Mastrodomenico, Ufficiale della Guardia di finanza nel grado di Colonello, Comandante 
provinciale della Guardia di Finanza di Messina, setting dell’11 dicembre 2020. 
553 Commissione Parlamentare d’inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere 
Prevenzione e contrasto della criminalità organizzata, Audizione del Governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco Roma, Palazzo San Macuto 
14 gennaio 2015, in www.bancaditalia.it/intergov2015. 
554 E. COLLOVÀ, Mafia Egemone, Il potere del sistema mafia e le sue ricadute sulla collettività, Roma, Gruppo Albatros, 2020, p. 84. 
555 G. M. REY, op. cit. 2018, p. 7. 
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e soprattutto la commistione legale-criminale che non soddisfa le condizioni previste 

dal modello di equilibrio economico generale concorrenziale e pertanto non consente 

di soddisfare le condizioni previste per un’allocazione efficiente delle risorse in vista 

dello sviluppo. 

Zamagni556definisce quest’ultimo come elemento sorretto dai tre capisaldi costituiti 

dalla crescita materiale, dalla dimensione socio-relazionale e dalla dimensione 

spirituale, connessi alla necessità di disporre di beni immateriali e intangibili557 Queste 

componenti vengono tutte alterate dalla presenza della mafia nell’economia, in quanto 

essa è orientata ad istaurare sistemi monopolistici al fine di  assicurarsi una «gerarchia 

senza competizione»558, funzionale all’attestazione del controllo socio- economico 

descritto dall’art. 416 bis c.p.  

Dai casi posti a sostegno delle classificazioni dell’imprenditoria a titolarità mafiosa, 

che sia diretta, mimetica o compartecipata si evince che nel momento in cui la mafia 

diventa impresa produce un’alterazione radicale delle regole fondamentali del mercato 

che si fondano sulla pluralità di modelli concorrenziali e sulla trasparenza delle 

operazioni commerciali559. 

La disciplina della concorrenza rappresenta il fattore necessario per il consolidamento 

e lo sviluppo dell’economia di mercato, basata sul pluralismo, sulla libertà di accesso ai 

fattori di produzione e agli sbocchi di mercato, sulla diversità dei prodotti offerti, 

sull’incremento della libertà di scelta, sullo sviluppo della qualità dei prodotti e sul 

meccanismo di auto controllo dei prezzi. La concorrenza è un mezzo, e non un fine in 

sé, perché il fine è garantire «il buon funzionamento dell‘attività economica e condizioni 

di vita decenti ed umane»560 

L’abbattimento da parte dell’imprenditoria a titolarità mafiosa del modello 

concorrenziale, ritenuto universalmente il modello economico in grado di garantire 

l’effettivo esercizio dei diritti connessi alla libertà d’impresa, comporta costi specifici per 

ciascuno dei target individuati e sono costi che vanno individuati nell’impatto specifico 

realizzato per ciascuno di essi. 

Tentando una sintetica analisi dell’ampio materiale collazionato in materia di 

compartecipazione mafiosa nell’imprenditoriale, può dirsi che gli effetti negativi che 

scaturiscono dall’esistenza di economie illegali sul fattore imprenditorialità possano 

sintetizzarsi in questi termini: gli imprenditori siano essi vittime delle organizzazioni 

criminali oppure siano collusi con queste organizzazioni, o persino estranei, subiscono 

sempre una distorsione del proprio campo organizzativo. Le caratteristiche 

 
556 S. ZAMAGNI, Mercato, Rosenberg & Sellier, Torino 2014. 
557 S. ZAMAGNI, ibidem, p. 26-27. 
558 T. C. SCHELLING, Choice and Consequences, Harvard University Press, Harvard 1967, p. 182 
559 S. ZAMAGNI, ibidem , pp. 32-33. 
560 F. BÖHM - W. EUCKEN - H. GROSSMANN-DORTH, Il nostro compito. Il Manifesto dell’Ordoliberalismo del 1936, in F. FORTE - F. FELICE (a cura di), Il 
liberalismo delle regole. Genesi ed eredità dell’economia sociale di mercato, Soveria Mannelli, 2010, p. 50. 
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imprenditoriali di chi agisce in questo mercato distorto hanno come costante 

presupposto il superamento violento delle regole o l’immissione di risorse di derivazione 

criminale. Si usa la violenza per condizionare normali rapporti economici e la 

corruzione per orientare quelli istituzionali e politici, con proliferazione di ricchezze 

illecite che vengono reimmesse nel mercato perdendo le tracce della propria origine, 

con effetti distorsivi irreversibili e costi diretti, indiretti, tangibili e intangibili561. 

Per quanto concerne il singolo imprenditore coinvolto dai processi genetici o 

espropriativi della titolarità mafiosa, esso – secondo il progressivo diverso grado di 

coinvolgimento – registra un’incisione del proprio diritto di libertà di impresa. Il 

prestanome o l’interposto fittizio è un soggetto che esercita fittiziamente un diritto e si 

espone alle conseguenze della propria interposizione sul piano penale, civile, tributario, 

di prevenzione.  

L’imprenditore espropriato è vittima del reato e questo cagiona conseguenze sul 

piano dell’integrità della salute fisica e psichica dello stesso, nondimeno, se lasciato come 

rappresentante legale può essere chiamato a rispondere delle azioni prodotte per suo 

conto sul piano imprenditoriale. 

L’imprenditore colluso accanto agli indubbi vantaggi conseguiti dall’esplicazione del 

rapporto sinallagmatico, registra come costo potenziale quello di essere perseguibile 

nelle stesse forme dell’attore mafioso o con risposte sanzionatorie di natura personale e 

patrimoniale. 

Il ceto imprenditoriale nel suo insieme paga il tributo più alto in conseguenza della 

mancanza di trasparenza e concorrenza del mercato, perché rischia forti limitazioni di 

accesso al mercato oppure spinte di esclusione dallo stesso, dovute all’impossibilità di 

garantire costi, tempi e prestazioni che l’imprenditoria a titolarità mafiosa realizza 

mediante metodi anti-concorrenziali. 

La concorrenza, infatti, non può operare in assenza di qualità morali, quali la lealtà, 

l’osservanza delle norme di correttezza, l’onore professionale e un certo orgoglio di 

casta562 che viene svilito dalla presenza di una figura imprenditoriale ad infiltrazione 

mafiosa che agisce in spregio al ruolo imprenditoriale che la Costituzione affida ai 

protagonisti della libertà d’iniziativa economica e cagiona danni irreversibili ai pilastri 

su cui poggia il libero mercato: la divisione del lavoro, la libertà di impresa e lo sviluppo.  

I sistemi oligarchici o monopolistici producono effetti disincentivanti per l’economia 

interna, nonchè per gli investimenti esteri in quanto determinano la presenza di un 

business environment ostile, caratterizzato dalla difficoltà di iniziare un’attività 

d’impresa, dalla bassa dotazione infrastrutturale dei servizi e dalla diffusione di sistemi 

di illegalità che incidono sull’emivita delle attività e sulle prospettive di sviluppo. 

 
561 S. PELLEGRINI, op. cit., pp. 132-135. 
562 W. Röpke, La crisi sociale del nostro tempo, trad. it. Ettore Bassan, Roma, Einaudi, 1946, p. 162. 
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Organizzazioni internazionali, quali l’OCSE563 o il Fondo monetario internazionale 

(FMI) hanno rilevato come la presenza di criminalità di stampo mafioso, una diffusa 

corruzione, una forte criminalità comune, la percezione di una gestione particolaristica, 

clientelare, ovvero comunque inaffidabile delle pubbliche amministrazioni, siano fattori 

che incidono negativamente sul bussiness climate»564. Tali elementi, rispetto ai quali la 

mafia si presenta essere come fenomeno propulsore, si rivelano direttamente incidenti 

sulla contrazione degli investimenti e di conseguenza sulla conformazione del Pil. Da 

qui si generano conseguenze per la generalità dei consociati anche non facenti parte del 

ceto imprenditoriale, perché si ha una flessione del reddito pro-capite, con incidenze 

dirette sui livelli occupazionali. e sull’incremento della disoccupazione. 

Il sistema dell’imprenditoria a titolarità mafiosa, oltre che a distorcere le regole del 

mercato, intossica l’economia vincolandola a sistemi parassitari e condizionati 

politicamente, laddove è più facile per la mafia garantirsi rapporti clientelari di interesse 

esclusivo. La mafia ha, dunque, tutto il vantaggio nell’alimentare un sistema 

anticoncorrenziale di economia assistita, nella quale l’attore imprenditoriale estraneo 

alle dinamiche contaminate non è in grado di spiegare la sua capacità di essere fautore 

di crescita e di sviluppo economico565, per questo in un gioco di stimoli al ribasso, sarà 

orientato a rinunciare alle dinamiche dell’investimento e del rischio, cercando spazi 

residuali nei mercati protetti. 

L’imprenditoria a titolarità mafiosa così impostata non fornisce impulso alla 

creatività, sottrae risorse all’investimento tecnologico, alla formazione, alla sensibilità 

ecologica con la conseguenza di fornire servizi e prodotti di basso livello, a discapito dei 

consumatori o degli utilizzatori finali. Tale costo nella migliore delle ipotesi si traduce 

nel mancato accesso a beni di pregio, nel peggiore dei casi può tradursi nel pericolo per 

la salute derivante dall’inquinamento, dall’utilizzo di sostanze tossiche o di materiale 

scadente, ad esempio nell’edilizia. Si tratta di costi difficilmente quantificabili, perché 

emergono in un arco temporale possibilmente non prossimo rispetto alle dinamiche 

imprenditoriali deviate che li hanno cagionati. 

Il ceto imprenditoriale svilisce la sua naturale vocazione di libera iniziativa 

economica, divenendo di fatto dipendente da meccanismi e processi eteronomi, 

caratterizzati dall’assenza di valori, di competenze tecniche e di cultura tecnologica566.  

 
563 L'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) – in inglese Organization for Economic Co-operation and Development 
(OECD), e in francese Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) – è un'organizzazione internazionale di studi 
economici per i Paesi membri, aventi in comune un'economia di mercato. L'organizzazione svolge prevalentemente un ruolo di assemblea 
consultiva che consente un'occasione di confronto delle esperienze politiche, per la risoluzione dei problemi comuni, l'identificazione di pratiche 
commerciali e il coordinamento delle politiche locali e internazionali dei trentasei paesi membri.  
564 A. LA SPINA, «Introduzione. Gli obiettivi e i risultati della ricerca», in A. La Spina (a cura di), I costi dell’illegalità. Mafie ed estorsioni in Sicilia, 
Bologna, Il Mulino, 2008, p. 26.  
565 R. CATANZARO, (a cura di), L’imprenditore assistito. Industria, intervento pubblico e cultura imprenditoriale in un sistema marginale, Il Mulino, 
Bologna 1980, p. 351. 
566 C. TRIGIGLIA, Sviluppo senza autonomia, Bologna, Il Mulino, 1994, p. 85. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_inglese
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_francese
https://it.wikipedia.org/wiki/Organizzazione_internazionale
https://it.wikipedia.org/wiki/Scienze_economiche
https://it.wikipedia.org/wiki/Scienze_economiche
https://it.wikipedia.org/wiki/Economia_di_mercato
https://it.wikipedia.org/wiki/Politica
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Pellegrini567, citando Weber, rileva come all’«acquisività economicamente orientata» 

che indirizza i soggetti imprenditoriali verso un miglioramento delle proprie condizioni, 

servendosi del mercato, si sostituisce una forma di «acquisività orientata 

politicamente»568in cui gli operatori sfruttano i legami con soggetti esterni al mercato, a 

scapito dello sviluppo economico. Ne consegue una malversazione dell’agire 

imprenditoriale ispirata da elementi, valori e forze estranee rispetto al mercato che 

annichiliscono la formazione di un’efficiente imprenditorialità economica. 

La presenza dell’attore mafioso nell’economia comporta conseguenze anche per lo 

Stato, inteso come organizzazione sociale e come istituzione. Una distribuzione iniqua 

della ricchezza, più disuguaglianza, meno sviluppo, squilibrio nell’allocazione delle 

risorse pubbliche, minore cultura civica, maggiore disponibilità fra attori sociali diversi 

a realizzare scambi occulti realizzano nel loro insieme un esempio di «uncivil society»569. 

Dal punto di vista Istituzionale, lo Stato paga i costi di giustizia, quelli necessari alla 

realizzazione di attività d’indagine, all’istaurazione dei procedimenti, alle 

amministrazioni giudiziarie, alla gestione carceraria. Fondi impiegati per le attività di 

prevenzione e contrasto che vengono sottratti ad altre voci di bilancio e messi a 

disposizione del Ministero di Giustizia e del Ministero degli Interni, per le rispettive 

competenze. 

Costi diretti, ma anche costi indiretti derivanti dalla distorta allocazione di risorse 

pubbliche, come conseguenza delle vicende che interessano la gestione della cosa 

pubblica e l’assegnazione dei finanziamenti pubblici. In un contesto così distorto, lo 

Stato aumenta l’esercizio della pressione fiscale, per colmare i deficit creati dalla 

presenza criminale, che nell’imprenditoria fa largo uso di comportamenti fiscalmente 

rilevanti, sul versante tributario e penale. 

In questa spirale negativa, l’aumento della pressione fiscale esercita un nuovo effetto 

idoneo a produrre ulteriori costi indiretti in capo al ceto imprenditoriale generalizzato, 

per il quale l’evasione fiscale diviene un modo ordinario di esercizio del rischio di 

impresa. Ciò può comportare l’insorgere di modalità imprenditoriali poco ortodosse e di 

pratiche illegali perpetrate anche dagli imprenditori di area originariamente lecita, con 

l’attivazione di un beneficio ulteriormente mimetico dell’imprenditore mafioso570 e di 

un campo organizzativo di illeceità promiscua e di incontro fra area mafiosa e non. 

Il carico economico globalmente inteso che la collettività è chiamata a sopportare è 

stato teorizzato come l’effetto di un prelievo mafioso sulla ricchezza nazionale 

 
567 PELLEGRINI, op.cit., p.127 
568 M. WEBER, Economia e società. I Teoria delle categorie sociologiche, trad. it, T. BAGIOTTI - F. CASABLANCA -P. ROSSi, Milano, Ed di Comunità, 1995, 
pp. 87, 164. 
569 G. DE GENNARO, op.cit., 2013, p. 111. 
570 V. RUGGERO, op. cit., p. 76. 
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assimilabile alla tassazione pubblica, ma più efficace rispetto a questa, perché 

caratterizzato da certezza e difficilmente eludibile571.   

Questo processo disarticola l’economia legale e il normale assetto istituzionale, in 

quanto vengono meno le condizioni di base per l’emergere ed il consolidarsi di 

un’economia concorrenziale ambientata in una società sana, con allocazione denaturata 

delle risorse pubbliche572. 

I meccanismi regolatori del libero mercato finiscono con l’essere irrimediabilmente 

turbati ed alterati, con incidenze funeste per la vita dei diritti costituzionalmente 

garantiti di libera iniziativa economica, di lavoro, di proprietà. 

Dalla Chiesa si connette a queste tematiche elaborando la definizione della “tassa 

sulla felicità” riferibile ai costi a carico dei beni di relazione, di eccellenza individuale e 

di armonia573. In base a questa teoria, i beni di relazione sono quei beni che 

rappresentano la qualità dei rapporti e dei legami sociali su cui si fonda una società e sui 

quali si svolge la vita economica e civile. Essi si pongono a fondamenta delle 

infrastrutture immateriali che, se efficienti, alimentano l’attività d’impresa e creano un 

mercato sano e concorrenziale.  

Nel mondo imprenditoriale, l’infiltrazione mafiosa incidente su questi beni si traduce 

nella difficoltà di esercitare il libero diritto di impresa, castrato dalle pratiche clientelari, 

da quelle corruttive, nonché dagli effetti monopolistici sul mercato.  

I beni di eccellenza individuale, invece, si riferiscono a quelle risorse che 

contribuiscono ad innalzare la cultura e le potenzialità di sviluppo di un sistema sociale 

e territoriale, attraverso le qualità degli individui. Nell’economia interessata 

dall’imprenditoria a titolarità mafiosa non è prevista l’operatività della cultura del 

merito, per cui i soggetti e gli imprenditori meritevoli sono costretti ad una sorta di 

emigrazione del talento574.  

Vi sono, infine, i beni di armonia che sono quei beni immateriali che partecipano 

all’ampliamento del livello di soddisfazione dell’individuo rispetto al proprio desiderio 

di felicità o bisogno di armonia con la società. Ovviamente, le dinamiche mafiose 

incidono negativamente sulla necessità di armonia dei singoli anche a livello 

imprenditoriale. I singoli lavoratori sono sfruttati, i singoli imprenditori possono essere 

espropriati delle attività, i singoli fornitori sono coartati, i singoli clienti sono privati 

della possibilità di trovare sul mercato i prodotti di un’imprenditoria sana. Anche in 

campo economico-imprenditoriale l’armonia dei singoli attori non riveste alcuna 

importanza nelle valutazioni strategiche della consorteria. E l’insieme di queste 

individualità disarmoniche si ripercuote nella costruzione di una società disarmonica. 

 
571 L. CAMPIGLIO, «Le relazioni di fiducia nel mercato e nello Stato», in S. Zamagni, (a cura di), Mercati illegali e mafie. L’economia del crimine 
organizzato, Bologna, Il Mulino, 1993, p. 111. 
572 G.M. REY, op. cit., pp. 22-23. 
573 N. DALLA CHIESA, L’impresa mafiosa, cit., p. 119. 
574 N. DALLA CHIESA, op. cit., p. 122. 
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Il quadro che ne discende ritrae i tratti, dunque, di un’imprenditoria che paga un 

tributo elevato in termini di “tassa di felicità”, un’imprenditoria, dunque, infelice e 

sostanzialmente non costituzionale, in quanto non ispirata al canone della libera 

iniziativa economica, che ancor prima di essere economia è libertà.  
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PARTE II  

Indagine giuridico – sociologica. 

 

Capitolo III 

Le azioni di contrasto alla contaminazione 

mafiosa nell’economia attraverso l’aggressione 

patrimoniale. 
 

 

Par. 1 Verifica dell’ipotesi tassonomica degli strumenti di intervento statale 

nell’economia contaminata dalla presenza mafiosa. 
 

 

Il quadro presentato nei capitoli precedenti descrive i tratti di un’infiltrazione ormai 

persistente della criminalità organizzata di stampo mafioso nell’economia legale, 

attraverso moduli imprenditoriali a titolarità scalare, dei quali si rende sempre più 

perniciosa l’individuazione ed il contrasto. 

Si è analizzato anche il processo isomorfico di tipo mimetico575 che ha 

progressivamente avvicinato l’attore imprenditoriale non mafioso a quello mafioso, 

assestandosi entrambi su moduli organizzativi tipici della c.d. criminalità economica 

organizzata, che utilizza il volano delle mafie per realizzare un plus valore in termini di 

profitti, accumulazione patrimoniale e affermazione egemonica sul mercato. 

 
575 Nell’accezione di W. POWELL – P. DI MAGGIO, The new istitutionalism in organizational analysis, Chigaco, University of Chicago press, 1991, pp. 
147-160. 
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Dinanzi a questo scenario, la necessità di un intervento statale in funzione di 

ripristino dell’effettività della c.d. Costituzione economica è stata avvertita a livello 

istituzionale senza soluzione di continuità almeno dagli anni Ottanta: è del 31 marzo 

1980, infatti, la relazione di accompagnamento alla proposta di legge n.1581 presentata 

alla Camera dei Deputati576. Nella stessa si evidenzia la presa d’atto dell’ineludibile 

esigenza di una cultura giuridica nuova, fondata sull’intervento patrimoniale nei 

confronti delle consorterie criminali di stampo mafioso «essendo il lucro e 

l’arricchimento l’obiettivo di questa criminalità che ben si distingue per origini e 

funzione storico-politica dalla criminalità comune»577.  

Nell’enfatizzare come questa perniciosa forma di criminalità organizzata non trascuri 

alcun settore produttivo e dei servizi, la relazione acclara come «la mafia opera ormai 

anche nel campo delle attività economiche lecite e si consolida nelle attività produttive, 

forte dell’autofinanziamento lecito […] scoraggiando la concorrenza con la sua forza 

intimidatrice»578. 

Secondo Gallo, con la novella del 1982 si prende atto che per mezzo del potere 

economico si «consentiva a quella criminalità d’infiltrarsi con propri rappresentanti nei 

centri direzionali locali, anche della pubblica amministrazione, e di assumere il 

controllo di imprese, di commerci, di servizi, e alla fine dell’economia di intere zone, 

sostituendosi allo Stato stesso»579.  

I Giudici Falcone e Turone sintetizzano efficacemente questi assunti precisando che 

se «il vero “tallone d’Achille” delle organizzazioni mafiose è costituito dalle tracce che 

lasciano dietro di sé i grandi movimenti di denaro connessi alle attività criminali più 

lucrose580», la «strada maestra» per perseguirle diventa quella di concentrare l’attività di 

investigazione e contrasto sui patrimoni e sui flussi di denaro, al fine di pervenire alla 

confisca dei beni accumulati attraverso il delitto, in funzione di ablazione, ma anche di 

ripristino dei sistemi concorrenziali alterati. 

Gli effetti sociali di questa incidenza nei mercati, così come enucleati dalle scienze 

sociali581, fanno da sfondo agli effetti sul mondo imprenditoriale strettamente inteso ed 

impongono una classificazione degli strumenti di intervento statale, in base all’incidenza 

concreta sulla possibilità di salvaguardare il valore azienda, all’esito dell’intervento 

stesso. 

 
576 D’iniziativa degli Onorevoli La Torre, Occhetto, Spagnoli, Martorelli, Rizzo, Violante, Ricci, Gualandi, Arnone, Barcellona, Boggio, Bottari, 
Pernice, Rindone, Rossino, Spataro, Ambrogio, Monteleone, Pierino, Politano. Camera dei Deputati, Atti parlamentari. VIII legislatura, disegni 
di legge e relazioni alla proposta di legge “Norme di prevenzione e di repressione del fenomeno della mafia e costituzione di una Commissione 
parlamentare permanente di vigilanza e controllo”, n. 1581 del 31 marzo 1980. 
577 Camera dei Deputati, Atti parlamentari, ibidem, p.1. 
578 Camera dei Deputati, Atti parlamentari, ibidem, p.2. 
579 E. GALLO, voce Misure di prevenzione, in Enc. giur., XX, Istituto della Enciclopedia italiana, Roma, Treccani, 1996, p. 30. 
580 G. FALCONE-G. TURONE, Tecniche di indagine in materia di mafia, in Il Consiglio Superiore della Magistratura, suppl. 2, n. 3, 1982, p. 91. 
581 M. CENTORRINO - A. LA SPINA. - G. SIGNORINO, Il nodo gordiano. Criminalità mafiosa e sviluppo nel Mezzogiorno, Editori Laterza, Roma-Bari, 1999. 
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Si intende per “valore azienda” non solo il valore economico di una azienda, in base 

ai parametri patrimoniali, reddituali o finanziari individuati dall’Organismo Italiano di 

Valutazione (OIV)582 , bensì il valore sociale della stessa, che comprende la tutela dei 

livelli occupazionali non solo dei lavoratori coinvolti, ma anche dell’indotto generato e 

della rete di interessi dell’attività imprenditoriale di riferimento. 

La formula italiana di aggressione dei patrimoni illecitamente accumulati è oggi 

ritenuta come la più efficace forma di contrasto alle consorterie criminali di stampo 

mafioso583 ed economico, trattate attraverso istituti e procedimenti che sembrano aver 

preso atto del processo di isomorfismo che ha coinvolto le organizzazioni 

imprenditoriali584. La strategia di aggressione patrimoniale dei beni illecitamente 

accumulati – comprese le aziende - deve bilanciarsi con l’esigenza di non trasformare il 

processo ablativo verso lo Stato in un’eutanasia delle imprese interessate, tale da 

generarne la scomparsa dal mercato, con gli effetti deflattivi sull’occupazione e 

sull’indotto e di fatto sulla percezione di efficacia dell’intervento statale da parte della 

generalità dei consociati. 

Il tentativo di modulare l’impatto dell’intervento dello Stato sull’economia 

contaminata deve combinare necessariamente due azioni, una relativa all’accertamento 

dell’agire imprenditoriale, l’altra connessa alla necessità di salvaguardare il valore 

economico delle attività aziendali e la rilevanza collettiva del potenziale 

imprenditoriale585. 

L’obiettivo di questo capitolo è analizzare la pletora di strumenti avanguardisti che 

sono stati elaborati dal legislatore italiano, anche su spinta propulsiva della 

giurisprudenza di legittimità, per realizzare l’azione di contrasto e prevenzione in senso 

lato rispetto alla contaminazione della mafia nell’economia legale.  

Una tassonomia di tali dispositivi è stata individuata da Sciarrone e Storti che li 

classificano in base all’azione statale che li sorregge che può essere volta alla rimozione, 

al contenimento o alla prevenzione dell’infiltrazione mafiosa nel tessuto economico.  

L’impostazione sociologica promossa dai due Autori classifica gli strumenti operanti 

nelle tre diverse azioni in istituti di «rimozione del male, di riduzione del danno e di 

diminuzione del rischio»586.  

 
582 Dal Novembre del 2011 è stata costituita la Fondazione OIV (Organismo Italiano di Valutazione), fondata da AIAF, ANDAF, ASSIREVI, BORSA 
ITALIANA, CNDCEC e UNIVERSITA’ BOCCONI e partecipata da esperti Accademici e Professionisti che si dedicano alla disciplina della valutazione 
d’azienda, promuovendo i Principi Italiani di Valutazione (PIV). 
583 S. PELLEGRINI, Il sequestro come vincolo ai patrimoni criminali: dall’indisponibilità temporanea del bene, all’ablazione, in Rivista di Studi e 
Ricerche sulla criminalità organizzata, Cross, V. 1 N. 2, 2015, DOI: http://dx.doi.org/10.13130/cross-6635, p. 16: «È oramai generalmente 
condiviso sia dagli studiosi, giuristi, sociologi o economisti, sia dagli stessi operatori del diritto che l’aggressione ai patrimoni mafiosi rappresenti 
lo strumento di gran lunga più efficace per sanzionare i reati associativi di stampo mafioso, poiché esso va ad incidere direttamente su quel 
capitale mafioso che rappresenta linfa vitale per il sostentamento e la rigenerazione dell’attività criminale». 
584 Sul già citato concetto di isomorfismo istituzionale e sul contributo sociologico del neoistituzionalismo, si veda W. POWELL – P. J. DIMAGGIO, Il 
neoistituzionalismo nell’analisi organizzativa, Milano, Edizioni di Comunità, 2000; A. Pizzorno, Scambio politico e identità collettiva nel conflitto 
di classe, in C. Crouch – A. Pizzorno, Conflitti in Europa: lotte di classe, sindacati e Stato dopo il ’68, Milano, Etas, 1977. 
585 R. SCIARRONE – L. STORTI, Le mafie nell’economia legale. Scambi, collusioni, azioni di contrasto, Roma, Il Mulino, 2019, p. 114. 
586 R. SCIARRONE – L. STORTI, ibidem, pp. 126-137. 

http://dx.doi.org/10.13130/cross-6635
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I primi riguardano quegli strumenti estirpativi, che vantano una connotazione di 

natura incisiva e sono volti ad estirpare la contaminazione strutturale della mafia 

nell’attività economica. La conseguenza sul piano strettamente imprenditoriale è 

l’eliminazione del soggetto imprenditoriale contaminato dalla scena economica e 

l’ablazione del bene azienda da parte dello Stato. L’intervento statale si colloca in questi 

casi certamente in un momento “post delictum”, ossia dopo l’accertamento giudiziale 

circa la commissione di una fattispecie di reato, cui consegue l’azione ablativa. Obiettivo 

di strumenti confiscatori in questo ambito appare essere quello di realizzare uno 

disemblending587, ossia uno sradicamento dell’unità imprenditoriale dalla rete 

relazionale intaccata dalla presenza mafiosa e di eventuale restituzione alla società civile 

attraverso percorsi di profonda ri-conversione alla legalità, ove possibile588. 

L’azione di contenimento della presenza mafiosa nell’economia può dispiegare i 

propri effetti qualora sia possibile emendare le unità imprenditoriali interessate da una 

contaminazione non strutturale da parte della criminalità organizzata di stampo 

mafioso. In quest’azione operano gli strumenti di riduzione del danno che mirano ad un 

intervento chirurgico di bonifica delle sole componenti aziendali adulterate, al fine di 

consentire una permanenza dell’impresa sul mercato, all’esito del percorso emendativo 

guidato dal soggetto istituzionale preposto.  

L’azione di prevenzione in senso lato (sociologico e non tecnico-giuridico) si 

caratterizza per un’anticipazione dell’intervento statale ad una fase nella quale si renda 

possibile diminuire il rischio di una contaminazione dell’economia in settori sensibili.  

L’impianto sociologico individuato dagli Autori si concentra su tre ordini di fattori: 

partendo da quello di carattere micro che riguarda la logica degli attori, si sviluppa 

sull’analisi degli assetti produttivi, per confluire nell’analisi macro, relativa all’ambiente 

istituzionale, inteso come quadro normativo composto dai sistemi di regolazione e dalle 

componenti culturali e cognitive. In questa opera Essi vanno a sistemare gli istituti 

afferenti ai reati, alla responsabilità amministrativa da reato degli enti, alle misure di 

prevenzione ed alla documentazione antimafia. 

Il presente lavoro di ricerca si muove sulle medesime direttrici: dall’agire 

imprenditoriale, all’organizzazione aziendale ed ora perviene all’analisi degli strumenti 

normativi di intervento, ma si propone di vagliarne la struttura, i requisiti di 

applicazione i procedimenti di attuazione e poi l’efficacia in base ad un processo di 

analisi sociologico-giuridico. 

Il punto di partenza di questa fase della ricerca è sempre di impostazione sociologica, 

perché muove dalle teorie neo-istituzionaliste, in particolare di Scott589, secondo il quale, 

 
587 R. SCIARRONE – L. STORTI, ibidem, p. 135. 
588 Sia consentito rinviare a S. DI BUCCIO, Gli strumenti di aggressione patrimoniale: dall’ablazione al riutilizzo, in S. PELLEGRINI (a cura di) 
L’aggressione dei patrimoni mafiosi e il riutilizzo dei beni confiscati, Aracne Editore, Roma, 2015, pp. 47-48. 
 
589 W. R. SCOTT, Organizations: Rational, Natural and Open Systems. Englewood Cliffs, N.J. Prentice-Hall, 1992. 
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oltre che da pressioni di carattere tecnico o economico, orientate all’efficienza, la 

sopravvivenza delle organizzazioni è legata soprattutto alla ricerca di legittimità 

all’interno del contesto sociale in cui operano. L’ambiente istituzionale si configura, 

dunque, come l’insieme delle credenze culturali-cognitive, del quadro normativo e dei 

sistemi di regolazione che conferiscono significato e stabilità ad un settore o a un campo 

organizzativo. 

Analizzando il panorama normativo italiano, dunque, si pongono le basi per un 

interrogativo di ricerca complesso volto a determinare in chiave tecnico-giuridica se sia 

possibile confermare l’impostazione tassonomica citata fra strumenti di rimozione del 

male, di riduzione del danno e di diminuzione del rischio. Ne consegue un’ulteriore 

analisi finalizzata ad ascrivere all’interno di queste categorie gli istituti repressivi e 

preventivi annoverati dall’ordinamento italiano. 

 Tramite una lente prettamente giuridica, ci si propone di individuare quali siano 

esattamente gli istituti teleologicamente enucleati rispettivamente per realizzare quella 

finalità di intervento statale attuato in via crescente rimuovendo la componente 

contaminata, riducendone gli effetti o diminuendo il rischio di attecchimento nel 

tessuto economico della stessa. 

Questa operazione di pre-comprensione rappresenta il passaggio prodromico alla 

valutazione circa l’efficacia in senso sociologico-giuridico degli strumenti che – all’esito 

di tale analisi – verranno ritenuti maggiormente anticipatori rispetto ai fattori di 

contaminazione o agevolazione ed al contempo dotati di una possibilità di intervento in 

concreto sull’organizzazione aziendale in chiave emendativa. 

Il vaglio analitico è rivolto in particolare a quegli istituti che impattano sul campo 

strettamente imprenditoriale, ciò nondimeno non può sottendersi come la base di 

partenza per l’inquadramento dei presupposti di ciascuna misura è rappresentato 

dall’individuazione dei canoni interpretativi in base ai quali poter definire in via 

normativa i tratti di contaminazione fra mafia ed imprenditoria. Questa operazione è 

resa obbligatoria dal fatto che sono le stesse norme a prevedere come presupposto 

dell’intervento patrimoniale statale l’accertamento di una precondizione di 

contaminazione, che varia a seconda della branca dell’ordinamento interessata e del 

procedimento attivato. 

Si avrà, dunque, un accertamento della responsabilità penale per i reati connessi 

all’area della criminalità organizzata di stampo mafioso e ciò necessita di un riscontro 

circa la pertinenzialità agli stessi delle aziende attinte da misura, per quanto il vincolo 

di pertinenzialità sia progressivamente sfumato, in ordine ad una maggiore incisività 

degli strumenti di aggressione patrimoniale590. 

 
590 S. FORNARI, Criminalità del profitto e tecniche sanzionatorie, Padova, Cedam, 1997, p. 207 sullo sdoppiamento delle ipotesi ablatorie: «La 
tendenza della confisca a “sdoppiarsi” in una direzione in forme rigidamente delimitate dalla dimensione del singolo episodio criminoso, e 
nell’altra in figure sotto vari aspetti più ampie e spregiudicate, corre in parallelo con una logica di contrasto di fenomeni criminali che, 
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Per l’applicazione delle misure di prevenzione si riscontra la necessità di sondare la 

pericolosità sociale del soggetto espressa nel momento di accumulazione patrimoniale591, 

nonché di analizzare i requisiti oggettivi della sproporzione dei beni rispetto al reddito 

dichiarato o all’attività svolta ovvero della presenza di indizi di riconducibilità delle 

aziende ad attività illecite. 

Questi due parametri sono peraltro il presupposto di verifica delle ipotesi connesse 

ad alcuni istituti della documentazione antimafia, cui si può aggiungere la verifica dei 

«tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle 

società o delle imprese interessate»592. 

Si uniscono a questa panoramica i presupposti per la verifica della responsabilità 

amministrativa da reato degli enti, qualora sia contestato un reato-elenco concernente 

la criminalità organizzata di stampo mafioso o reati spia ad esso connessi593. 

Di natura strutturalmente diversa sono i presupposti in base ai quali si accerta in via 

prefettizia la necessità di predisporre il monitoraggio nei confronti di imprese affidatarie 

di contratti pubblici di appalto e/o di concessione, che risultino coinvolte in 

procedimenti penali per fattispecie delittuose di matrice lato sensu corruttiva ovvero in 

situazioni anomale e sintomatiche di condotte criminali594. 

Da ultimo, valga precisare che astrattamente uno stesso istituto enucleato da una 

stessa fonte normativa può prestarsi ad incarnare diverse finalità, di rimozione, 

contenimento o prevenzione in senso lato prestandosi ad intercettare 

contemporaneamente diversi modelli di infiltrazione mafiosa nell’economia legale. 

 

Par.2 I procedimenti ablativi dei patrimoni illecitamente accumulati dalla 

criminalità mafiosa ed economica. 
 

La letteratura criminologica è unanime nel ritenere che la privazione della libertà 

personale dei sodali non risulta sufficiente ad eliminare gli effetti di medio-lungo 

termine che la produzione criminale introduce nel sistema economico quali elementi di 

 
fondandosi su meccanismi di accumulo e reinvestimento di ricchezze, sollecitano una risposta sanzionatoria condotta (anche) sull’elemento 
patrimoniale». Si veda anche A. D’ASCOLA, Il progressivo sdoppiamento della confisca come risposta dell’ordinamento al fatto-reato e come 
strumento di controllo delle manifestazioni sintomatiche di pericolosità “patrimoniale”, in A. BARGI – C. CISTERNA (a cura di), La giustizia 
patrimoniale penale, Torino, Utet, II, 2011, p. 126. 
591 P. NUVOLONE, voce Misure di prevenzione e misure di sicurezza, in Enc. dir., XXVI, Milano, Giuffrè, 1976, p. 652: «il GIUDIZIO di pericolosità in 
tema di misure di sicurezza ha un fondo comune col giudizio di pericolosità relativo alle misure di prevenzione: si tratta, in entrambi i casi, di un 
giudizio concernente la pericolosità del soggetto in rapporto alla probabilità che egli possa compiere atti lesivi di determinati beni della 
collettività, aventi rilevanza penale». 
592 Art. 84, d. lgs. 159/2011. 
593 Artt. 24 ter, 25 bis 1, 25 ter, 25 sexies, 25 octies, 25 undecies, 25 quattoricedies, 25 quiquiesdecies d. lgs 8 giugno 2001, n. 231, recante 
“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a 
norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300” 
594 Art. 32 del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante “Misure straordinarie di 
gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell’ambito della prevenzione della corruzione” 
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alterazione permanente della libera concorrenza595. Tali effetti sono dotati di un’emivita 

autonomo rispetto al soggetto che li ha generati, persistendo nel tessuto economico e 

sociale ben oltre l’esperienza criminale o esistenziale dell’autore.  

Di qui la necessità di interventi statali giurisdizionalizzati in grado di disinnescare il 

circolo vizioso che ha contaminato l’assetto socio-economico, mediante la 

programmazione a livello normativo di attività di bonifica e decontaminazione596. 

L’obiettivo teleologico di tali istituti è rinvenibile nella realizzazione di quell’opera 

di disemblending597 (sradicamento) dell’unità imprenditoriale dalla rete relazionale 

intaccata dalla presenza mafiosa, per restituirla eventualmente alla fisiologia vita di 

competizione del mercato, attraverso percorsi di destinazione dell’azienda confiscata, 

disciplinati dal decreto legislativo 159/2011 impropriamente noto come “Codice 

antimafia” (acronimo C.a.m)598. 

Le misure di aggressione patrimoniale introdotte dall’ordinamento italiano hanno 

rivelato forti indici di innovazione sul piano del contrasto alle forme di circolazione di 

modelli criminali di stampo imprenditoriale anche connessi al più ampio fenomeno 

della globalizzazione del crimine599. 

La cultura giuridica italiana in tal senso rappresenta un’avanguardia dal punto di vista 

della produzione normativa e giurisprudenziale, sin dall’introduzione delle misure di 

aggressione post delictum e praeter delictum operato dalla Legge Rognoni la Torre600 . 

L’aggressione patrimoniale si completa attraverso l’intuizione operata dalla Legge di 

iniziativa popolare n. 109/1996 (cosiddetta Legge Libera), che consente percorsi di 

destinazione sociale e quindi di restituzione alla società civile dei beni confiscati601. 

Il concatenarsi del versante ablativo con quello restitutorio descrive quello che la 

moderna sociologia del diritto definisce come “il paradigma del Circolo della legalità”602, 
 

595   R. ALFONSO, La confisca nel procedimento di prevenzione, p.783 e ss. in La giustizia patrimoniale penale, AA. VV (a cura di A. CISTERNA - A. 
BARGI), Utet, Torino, 2011; L. FORNARI, Criminalità del profitto e tecniche sanzionatorie, Cedam, Padova, 1997, p. 39; G. DE LEO – M. STRANO – G. 
PEZZATO, L.C. DE LISI, Evoluzione mafiosa e tecnologie criminali, Milano, Giuffrè editore, 1995. 
596 F. MENDITTO, Le confische nella prevenzione e nel contrasto alla criminalità da profitto (mafie, corruzione, evasione fiscale), 
www.dirittopenalecontemporaneo.it, 2015. 
597 R. SCIARRONE – L. STORTI, ibidem, p. 135. 
598 G. FIANDACA-C. VISCONTI, Il “codice delle leggi antimafia”: risultati, omissioni e prospettive, in Legisl. pen., 2012, p. 182, secondo i quali, il 
Codice realizza un «tentativo (benché mal riuscito) di regolare entro una cornice unitaria il variegato ventaglio di misure contro l’inquinamento 
mafioso dell’economia – dall’apprensione dei proventi illeciti fino alla loro rimessione nel circuito legale». F. BASILE, Brevi considerazioni 
introduttive sulle misure di prevenzione, in F. BASILE (a cura di), Le misure di prevenzione dopo il c.d. codice antimafia. Aspetti sostanziali e 
aspetti procedurali, in Giur. it., 2015, p. 1520. 
599A. BALSAMO - M.A. ACCILLI SABBATINI, Verso un nuovo ruolo della Convenzione di Palermo nel contrasto alla criminalità transnazionale Dopo 
l’approvazione del Meccanismo di Riesame ad opera della Conferenza delle Parti, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 2018. 
600 Si veda il testo completo della L. 13 settembre 1982, n. 646, Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed 
integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare 
sul fenomeno della mafia. (GU n.253 del 14-9-1982) e “l’intervento di Pio La Torre nella seduta della Camera dei Deputati del 6 marzo 1980” p. 
56 e ss. in http://legislature.camera.it/_dati/leg08/lavori/stenografici/sed0122/sed0122.pdf. 
601 N. DALLA CHIESA, La scelta di Libera, Torino, Edizioni Gruppo Abele, 2014, p. 60. 
602 S. PELLEGRINI (a cura di), Il Circolo della Legalità (a cura di) Bologna, Bononia University Press, 2019. A livello normativo tale paradigma trova 
oggi compiuta descrizione nel Decreto Legislativo n. 159/2011, cosiddetto Codice antimafia, che è tecnicamente il testo che ha condotto alla 
sistematizzazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali e del procedimento di prevenzione, in quanto il Codice ha assorbito la 
Legge Rognoni La Torre e la Legge Libera ed ha procedimentalizzato il percorso che va dall’ablazione al riutilizzo, descrivendone le fasi e le 
garanzie. 

http://www.dirittopenalecontemporaneo.it/
http://www.dirittopenalecontemporaneo.it/
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che si connota come strumento di giustizia sociale laddove, privando la consorteria 

mafiosa delle risorse economiche che ne foraggiano e strutturano il potere, restituisce 

alla collettività ciò che la criminalità organizzata ha tolto in termini di opportunità e di 

ricchezza.  

In questo circolo virtuoso, il processo di ablazione delle aziende si configura come 

una sorta di “trauma calcolato” per l’unità produttiva, in quanto il titolare della stessa 

subisce uno spossessamento in favore di un pubblico ufficiale (l’amministratore 

giudiziario) che la gestisce ed amministra nelle more del procedimento di accertamento 

dei presupposti previsti dalla legge. 

L’evento traumatico rispetto alla fisiologica vita imprenditoriale è cagionato dalla 

misura reale del sequestro e da quella della confisca: si può genericamente definire la 

prima come il vincolo cautelare che determina una momentanea indisponibilità sul 

bene, con la conseguente compressione dei diritti civili del proprietario, in attesa del 

compimento di verifiche operate dall’Autorità giudiziaria603. Diversamente, la confisca, 

da ricondurre etimologicamente al latino cum fiscus 604 , riveste i tratti di una misura 

ablativa consistente nell’espropriazione da parte dello Stato, all’esito di una valutazione 

circa la pertinenzialità del bene stesso ad un fatto di reato ovvero ad un fatto 

rappresentativo della pericolosità sociale.  

Su questo tratto distintivo poggia la differenza fra “confisca-misura di sicurezza” - 

post delictum e “confisca misura di prevenzione” – praeter delictum605, cui accedono 

rispettivamente i sequestri penali (cautelare, probatorio, conservativo) e il sequestro di 

prevenzione. Nonostante l’invalsa classificazione, la nomenclatura più corretta 

dovrebbe essere quella di “ante o praeter probationem delicti”, riferendosi alla non 

necessità di un accertamento giudiziale circa la commissione del fatto di reato606. 

Gli istituti del sequestro e della confisca del bene azienda operano in maniera 

peculiare, in virtù del procedimento entro il quale sono disposti: alla comune finalità di 

rimozione del male, ossia di sottrarre risorse accumulate secondo dinamiche criminali, 

 
603 . Gli ordinamenti europei ed internazionali si riferiscono efficacemente a questo fenomeno con il termine “freezing”603, ossia “congelamento” 
dato che realizza la temporanea compressione dei diritti civili del legittimo proprietario del bene in nome di un interesse pubblico riconosciuto 
come preminente. Tale terminologia è utilizzata dalla Direttiva n. 42/2014 del Parlamento europeo e Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al 
congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea (14CE0830), su Gazz. Uff. Pubblicata nel n. L 127 
del 29 aprile 2014, p. 192, ed era ampiamente diffusa negli Union legal framework on freezing, seizure and confiscation of assets espressi in: 
Joint Action 98/699/JHA, Council Framework Decision 2001/500/JHA, Council Framework Decision 2003/577/JHA, Council Framework Decision 
2005/212/JHA and Council Framework Decision 2006/783/JHA. Citata anche in F. MENDITTO, Misure di prevenzione patrimoniali e CEDU, in 
Questione Giustizia, 2014, pag. 2.   
604 T.E. EPIDENDIO, La confisca nel diritto penale e nel sistema delle responsabilità degli enti, Padova, Cedam, 2011, p.7, secondo il quale il termine 
“confisca”, coniato a partire dal XVIII secolo, deriva dal sostantivo “fiscus” con il prefisso “cum” e indica l’ablazione coattiva di beni a favore 
delle casse dello Stato.  
605 E. GALLO, voce Misure di prevenzione, in Enc. giur., XX, Istituto della Enciclopedia italiana, Roma, 1996, p. 3; F. PALAZZO, Il principio di 
determinatezza nel diritto penale, Padova, Cedam, 1979, p. 241. 
606 . F. BASILE, op. cit., 2020, p. 8: «Rispetto alle pene, invece, le differenze sono decisamente più marcate. Le misure di prevenzione, infatti, 
operano ante o praeter delictum, con ciò spezzando il vincolo “retributivo” tipico delle pene. Anzi, forse sarebbe più rispondente alla concreta 
prassi applicativa affermare che esse sono misure ante o praeter probationem delicti: [...], esse sono applicabili indipendentemente 
dall’accertamento, con le forme del processo penale, della commissione di un previo reato». 
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trova applicazione una specifica disciplina normativa, dotata di diversa grammatica 

probatoria e sorretta da regole procedurali distinte607.  

I citati fenomeni di aggressione patrimoniale si possono declinare nell’ambito del 

procedimento/processo penale ovvero nell’ambito del procedimento di prevenzione. Sul 

piano sistematico, le norme che regolano i diversi istituti sono allocate in corpi 

normativi diversi (rispettivamente nel codice di procedura penale e nel c.d. Codice 

Antimafia608), che soggiacciono a precetti specifici e non direttamente applicabili 

analogicamente l’uno all’altro. 

Il procedimento/processo penale è definibile come la sequela di attività 

giurisdizionali volte all’accertamento della responsabilità penale del soggetto imputato. 

I sequestri cautelari delle quote e/o del compendio aziendale (in particolar modo il 

sequestro preventivo) in questa ottica vengono disposti nel corso del procedimento con 

finalità impeditive circa la commissione di ulteriori reati, ovvero con finalità 

prodromica alla confisca, che – quale misura di sicurezza reale – viene generalmente 

comminata unitamente alla sentenza di condanna, con riferimento al corpo del reato, 

alle cose che servirono a commettere il reato o con riferimento al prezzo, prodotto, 

profitto del reato.  

Tale vincolo di pertinenzialità rispetto all’attività delittuosa è andato rendendosi 

progressivamente più rarefatto, in funzione di un maggiore intervento sui beni di cui il 

condannato non possa giustificare la legittima provenienza.     

Il procedimento di prevenzione patrimoniale, invece, è preordinato all’accertamento 

di requisiti soggettivi (pericolosità sociale al momento dell’accumulazione patrimoniale) 

ed oggettivi, dai quali possa evincersi l’illegittima disponibilità diretta o indiretta di beni 

dei quali non si riesce a dimostrare la legittima provenienza609. 

 Il sequestro e la confisca di prevenzione, in quest’ottica, diventano due strumenti di 

prevenzione autonomi610, dotati della funzione di incapacitazione o neutralizzazione 

rispetto all’eventuale utilizzo dei beni, anche in chiave imprenditoriale611 e vanno a 

realizzare una finalità preventiva peculiare, consistente nell’impedire che capitali di 

origine illecita vengano immessi nel circuito legale dell’economia 

I due procedimenti – quello penale e quello di prevenzione patrimoniale - presentano 

taluni elementi di conformità imposti dal rispetto dei canoni del giusto processo e del 

diritto di difesa, così come sanciti dalla normativa costituzionale, europea e 
 

607 Sia consentito rinviare a S. DI BUCCIO, Gli strumenti di aggressione patrimoniale: dall’ablazione al riutilizzo, in S. PELLEGRINI (a cura di) 
L’aggressione dei patrimoni mafiosi e il riutilizzo dei beni confiscati, Aracne Editore, Roma, 2015, pp. 47-48. 
608 A. BALSAMO, voce Codice antimafia, in Dig. disc. pen., agg. VIII, Torino, Utet, 2014, p. 41. A. BALSAMO – P. MATTARELLA, voce Codice antimafia 
(riforma del), in Dig. disc. pen., agg. X, Torino, Utet, 2018, p. 41. 
609 V. MAIELLO, Profili sostanziali: le misure di prevenzione personali, in F. BASILE (a cura di), Le misure di prevenzione dopo il c.d. codice antimafia. 
Aspetti sostanziali e aspetti processuali, in Giur. it., 2015, p. 1523. 
610 F. MANTOVANI, Diritto penale, X ed., Assago, Wolters Kluwer, 2017, p. 694. 
611 S. FINOCCHIARO, La confisca e il sequestro di prevenzione, dirittopenalecontemporaneo.it, 19 febbraio 2019; G. FIANDACA- C. VISCONTI, 
Presupposti teorici e politico-criminali di una proposta di modello europeo di confisca “allargata” nell’ambito della criminalità organizzata, in V. 
MILITELLO – B. HUBER (a cura i), Towards a European Criminal Law Against Organised Crimes, Freiburg, 2001, p. 229 - 232.  
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convenzionale. Entrambi risultano essere perfettamente giurisdizionalizzati612, nel senso 

che trovano il proprio svolgimento nelle aule di un Tribunale ordinario, dinanzi ad 

un’Autorità giudiziaria giudicante, alla presenza di un giudice requirente della Procura 

della Repubblica e con la difesa tecnica obbligatoria del destinatario delle misure613. 

Il procedimento di prevenzione personale viene introdotto in precedente alla 

Costituzione614, per cui la Corte Costituzionale delle sentenze nn. 2615 e 11 del 1956 ne 

ha fissato i criteri di legittimità costituzionale, imponendo il rispetto del principio di 

legalità616, di materialità e determinatezza, nonché l’obbligo di motivazione e 

fondamento su fatti specifici delle contestazioni di pericolosità. Tutti principi che 

sorreggono storicamente l’azione giudiziaria nel procedimento/processo penale617. 

La giurisprudenza di legittimità618 successiva all’introduzione del Codice antimafia, 

nonché agli interventi della Corte di Strasburgo619 hanno precisato come sia necessaria 

un’opera di forte potenziamento della tassatività e della precisione nella descrizione 

normativa delle misure di prevenzione, a garanzia della possibilità per i consociati di 

determinare il proprio agire anche in vista delle conseguenze della prevenzione620. 

Il recente intervento della Corte Costituzionale, a mezzo della sentenza n. 24 del 24 

gennaio 2019621, ha celebrato l’esigenza della tassativizzante delle misure di prevenzione 

 
612 L'espressione «giurisdizionalizzazione» è di G. VASSALLI, Misure di prevenzione e diritto penale, in Studi in onore di Biagio Petrocelli, III, Milano, 
Giuffrè, 1972, p. 1591. 
613 F. MENDITTO, Presente e futuro delle misure di prevenzione (personali e patrimoniali) da misure di polizia a prevenzione della criminalità da 
profitto, Relazione presentata al convegno annuale dell’Associazione tra gli studiosi del processo penale «G. D. Pisapia» su “La giustizia penale 
preventiva. Ricordando Giovanni Conso”, Cagliari 29-30 ottobre 2015, in www.dirittopenalecontemporaneo.it 
614 Solo con la L. n. 1423/1956 che compare nell’ordinamento il riferimento alle “misure di prevenzione”. Prima del 1956, infatti, comparivano 
le locuzioni di di “misure di polizia” o di “misure preventive”. 
615 Corte cost., sent. 23 giugno 1956, n. 2. In particolare, l’art. 157 T.u. n. 773/1931, recante la disciplina del rimpatrio con foglio di via, viene 
dichiarato incostituzionale nella parte in cui consente il rimpatrio per traduzione ad opera dell’autorità di pubblica sicurezza, nonché nella parte 
in cui consente l’applicazione dell’istituto nel suo complesso nei confronti delle “persone sospette”. 
616 Corte cost., sent. 3 luglio 1956, n. 11. In questa pronuncia la Corte costituzionale ha affermato che “il grave problema di assicurare il 
contemperamento tra le due fondamentali esigenze di non frapporre ostacoli all’attività di prevenzione dei reati e di garantire il rispetto degli 
inviolabili diritti della personalità umana, appare (...) risoluto attraverso il riconoscimento dei tradizionali diritti di habeas corpus nell'ambito del 
principio di stretta legalità”. “Correlativamente in nessun caso l’uomo potrà essere privato o limitato nella sua libertà se questa privazione o 
restrizione non risulti astrattamente prevista dalla legge, se un regolare giudizio non sia a tal fine instaurato, se non vi sia provvedimento 
dell'autorità giudiziaria che ne dia le ragione”. 
617 A. BALSAMO - V. D’AGOSTINO, Inquadramento sistematico ed evoluzione storica delle misure di prevenzione patrimoniali, in F. FIORENTIN (a cura 
di), Misure di prevenzione personali e patrimoniali, Giappichelli, Torino, 2018, p. 501 ss. 
618 Cass., Sez. I, 24 marzo 2015 (dep. 17 luglio 2015), n. 31209, Scagliarini; Cass., Sez. I, 14 giugno 2017 (dep. 30 novembre 2017), n. 54119, 
Sottile; Cass., Sez. II, 19 gennaio 2018 (dep. 15 marzo 2018), n. 11846, Carnovale; in precedenza, v. invece Cass., Sez. II, 23 marzo 2012 (dep. 3 
maggio 2012), n. 16348, Crea, la quale precisa che “devono essere rigorosamente rispettati anche in materia di prevenzione i principi di riserva 
di legge e di determinatezza della fattispecie.”. 
619 Si veda da ultimo quanto precisato dalla pronuncia della Corte Edu, grande camera, sent. 23 febbraio 2017, De Tommaso c. Italia, con 
commenti di F. BASILE, Quale futuro per le misure di prevenzione dopo le sentenze De Tommaso e Paternò?, in Giur. it., 2018, p. 455-470.; S. 
FINOCCHIARO, Le misure di prevenzione italiane sul banco degli imputati a Strasburgo, in Riv. it. dir. proc. pen., 2017, p. 881; V. MAIELLO, De 
Tommaso c. Italia e la cattiva coscienza delle misure di prevenzione, in Dir. pen. proc., 2017, p. 1039 ss; F. MENDITTO, La sentenza De Tommaso 
c. Italia: verso la piena modernizzazione e la compatibilità convenzionale del sistema della prevenzione, in diritto penale contemporaneo, fasc. 
4/2017, p. 145. 
620 F. BASILE, Tassatività delle norme ricognitive della pericolosità nelle misure di prevenzione: Strasburgo chiama, Roma risponde, relazione 
presentata al convegno “Tassatività della legge penale e mediazioni interpretative: vizio o necessità?” svoltosi a Catanzaro il 22 giugno 2018, in 
www.dirittopenalecontemporaneo.it. 
621 S. FINOCCHIARO, Due pronunce della Corte costituzionale in tema di principio di legalità e misure di prevenzione a seguito della sentenza de 
Tommaso della Corte EDU. Corte cost., sent. 24 gennaio 2019 (dep. 27 febbraio 2019), n. 24, Pres. Lattanzi, Red. Viganò; Corte cost., sent. 24 
gennaio 2019 (dep. 27 febbraio 2019), n. 25, Pres. Lattanzi, Red. Amoroso, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 4 marzo 2019; F. BASILE-E. 

http://www.dirittopenalecontemporaneo.it/
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imposta dalla Corte di Strasburgo622. Dal dialogo fra le Corti e dal recepimento del 

Legislatore può delinearsi oggi sia per il procedimento penale che per quello di 

prevenzione un quadro tendenzialmente conforme ai canoni del giusto processo, così 

come declinato nell’artt. 111 Cost. e nell’art. 6 della Convenzione Edu, nonchè alla 

comune applicazione dei principi di legalità, determinatezza e materialità. 

Tuttavia, la natura non sanzionatoria delle misure di prevenzione rende il 

procedimento che le governa estraneo a taluni principi tipici della materia penalistica, 

quali il principio di non colpevolezza e quello di irretroattività della sanzione penale. 

Trattasi, dunque di due sistemi di accertamento giurisdizionalizzato distinti sul piano 

delle finalità, del metro di giudizio e della tessitura probatoria necessaria a fondare i 

provvedimenti conclusivi, anche in termini di aggressione patrimoniale. 

L’accertamento della responsabilità penale del condannato, al quale si giunge all’esito 

dell’acquisizione probatoria secondo il canone dell’oltre ogni ragionevole dubbio, 

consente l’ablazione dei beni e delle unità produttive ritenute quali provento del 

reato623, nella sua accezione ampia ricomprendendo il prodotto e il profitto, 

l’equivalente e la sproporzione. 

Nel procedimento di prevenzione si celebra, invece, un giudizio di pericolosità 

sociale curriculare624, che consiste in una valutazione globale della personalità del 

soggetto, risultante da tutte le manifestazioni sociali della sua vita, con riguardo 

all’intera condotta, alla manifestazione temporale della stessa ed agli effetti che ha 

prodotto in termini di illecita accumulazione patrimoniale625. E in tale analisi vengono 

attinti tutti i beni di cui il soggetto ha la disponibilità diretta e indiretta, che siano di 

valore sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o all’attività svolta o che, su base 

indiziaria, possano ritenersi quale frutto o reimpiego di attività illecita.  

L’ordinamento italiano, attraverso questi strumenti di aggressione patrimoniale, ha 

disegnato i contorni del moderno «processo al patrimonio»626, giurisdizionalizzato e 

duttile, in grado di incidere sulla fisionomia economica del fenomeno mafioso. In questo 

contesto in magmatica evoluzione, l’analisi dei presupposti di applicazione è l’unica 

disamina che consente di analizzare in via scientifica in che modalità e misura possano 

 
MARIANI, La dichiarazione di incostituzionalità della fattispecie preventiva dei soggetti “abitualmente dediti a traffici delittuosi”: questioni aperte 
in tema di pericolosità, in DisCrimen, 10 giugno 2019. 
622 F. BASILE, Quale futuro per le misure di prevenzione dopo le sentenze De Tommaso e Paternò?, in Giur. it., 2018, p. 455 ss. 
623 A. BALSAMO, Relazione sulle novità legislative n. 1308, oggetto: D.L. 23 maggio 2008, n. 92 - L. 24 luglio 2008, n. 125, La portata innovativa 
dell'intervento legislativo nel contesto dell'evoluzione del sistema delle misure di prevenzione patrimoniali, in Archivio Relazioni Penali della 
Corte di Cassazione Numero 20083013R, 18/11/2008, Centro elettronico di documentazione della Corte di Cassazione, p.11, laddove cita la 
definizione offerta dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, approvata a Palermo il 16 dicembre 
2000 «qualunque bene derivato o ottenuto, direttamente o indirettamente, attraverso la commissione di un reato». art. 2 della Convenzione): 
624 F. BASILE, Esiste una nozione ontologicamente unitaria di pericolosità sociale? Spunti di riflessione, con particolare riguardo alle misure di 
sicurezza e alle misure di prevenzione, in C.E. PALIERO - F. VIGANÒ-F. BASILE, G.L. GATTA (a cura di), La pena, ancora. Fra attualità e tradizione. Studi 
in onore di Emilio Dolcini, Milano, Giuffrè, 2018, p. 955-985. 
625 Sul procedimento di prevenzione come procedimento differenziato, M.F. CORTESI -L. FILIPPI, Il processo di prevenzione, in Trattato di 
Procedura penale, a cura di Spangher, VII, Nel diritto editore, Torino, 2011, pp. 576 ss. 
626 A. BALSAMO, rel. cit., p.3 
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essere attinte da misura patrimoniale le categorie imprenditoriali strutturate nell’ipotesi 

tassonomica del capitolo I.  

La struttura organizzativa di ciascun tipo di impresa consente di vagliare sulla base di 

schemi comportamentali ricorrenti il ruolo specifico svolto dall’imprenditore nelle 

ipotesi di compartecipazione e di basare la reazione sul versante patrimoniale, a seguito 

del giudizio di responsabilità penale o di pericolosità sociale. Parimenti, l’analisi 

dell’agire imprenditoriale attraverso i moduli organizzativi consente di sondare la 

sussistenza dei presupposti per l’applicazione della disciplina sulla responsabilità 

amministrativa da reato per gli enti, ovvero per l’attuazione dei programmi emendativi 

previsti dai moderni strumenti di controllo. 

 

Par. 3 Le azioni ablatorie disposte nell’ambito dei procedimenti penali a carico 

dell’imprenditore. 
 

Il tema della contiguità della figura imprenditoriale all’associazione di tipo mafioso 

esige di essere vagliato nella sua complessità, soprattutto ai fini della configurazione di 

una responsabilità penale del soggetto indagato. Questa, difatti, lungi dal potersi 

poggiare esclusivamente su categorizzazioni di tipo sociologico, per l’integrarsi della 

fattispecie di cui all’art. 416 bis c.p. necessità di un vaglio processuale delle fonti di prova 

utili a ricostruire i canoni della condotta o del fascio di condotte che il soggetto fisico 

pone in essere, il grado del coefficiente psicologico investito e l’apporto che ha così 

realizzato in termini causali al rafforzamento del vincolo associativo. 

La tassonomia tracciata nel capitolo I può costituire uno strumento di pre-

comprensione del contesto fenomenologico entro il quale si dispiega la collusione 

imprenditoriale, ma nel processo di costruzione della responsabilità penale, cui 

consegue la pena e la misura di sicurezza della confisca, il ricorso al sapere extra-

giuridico deve essere calibrato ai canoni del diritto penale ed accertato secondo le regole 

del processo penale627. 

 
627 G. DI VETTA, Mafia imprenditrice ed imprenditore mafioso. Modelli socio-criminologici, paradigmi giurisprudenziali e prospettive politico 
criminali, in G. REY (a cura di), La mafia come impresa. Analisi del sistema economico criminale e delle politiche di contrasto. Milano, Franco 
Angeli, p.199. 
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La Corte di Cassazione628, in una pronuncia che vede come relatore il Cons. Giuliano 

Turone629 ha avuto modo di analizzare, proprio con riferimento al delicato tema dei 

rapporti tra imprenditoria e associazioni di tipo mafioso, il margine di utilizzabilità in 

sede giudiziaria dei risultati delle categorie storico- sociologiche e criminologiche e le 

ha catalogate alla stregua di massime di esperienza applicabili esclusivamente come 

criteri di valutazione serventi rispetto alla pedissequa e completa valutazione motivata 

delle risultanze  processuali.  

Il dibattito era affiorato nella giurisprudenza di legittimità, in quanto, secondo un 

primo indirizzo, rafforzatosi soprattutto dopo l'entrata in vigore della citata L 646/82, 

l'interpretazione dei fatti di criminalità organizzata deve muovere dalla premessa che 

l'associazione mafiosa è dotata di precisa identità sociologica e giuridica e richiama noti 

fenomeni di grave antisocialità esattamente individuati e circoscritti sotto il profilo 

concettuale, sotto quello sociologico e sul piano legale, con precise specificità delle 

manifestazioni e dei modi di operare, esternantisi nel controllo di attività economiche, 

nelle intimidazioni sistematiche e nella infiltrazione dei propri membri nei settori 

politico ed econo mico630.  

Un opposto orientamento631 negava la possibilità di utilizzare i risultati delle indagini 

di tipo sociologico e criminologico quali massime di esperienza che, nella tecnica di 

argomentazione probatoria, siano applicabili con il ruolo di criteri di valutazione delle 

risultanze processuali, contestandosi che esista una definita identità sociologica dei 

 
628 Corte di Cassazione, Sez. 1, 5 gennaio 1999 n. 84, dep. 18 febbraio 1999, Imputato: Cabib, in Rv. 212579, con nota di C. VISCONTI, Imprenditori 
e camorra: l’ineluttabile coartazione come criterio discretivo tra complici e vittime?, in Il Foro It., 1999, II, p. 631. La sentenza precisa che in 
tema di rilevanza dei risultati di indagini storico-sociologiche ai fini della valutazione, in sede giudiziaria, dei fatti di criminalità di stampo mafioso, 
il giudice deve tener conto, con la dovuta cautela, anche dei predetti dati come utili strumenti di interpretazione dei risultati probatori, dopo 
averne vagliato, caso per caso, l'effettiva idoneità ad essere assunti ad attendibili massime di esperienza e, principalmente, dopo avere 
ricostruito, sulla base dei mezzi di prova a sua disposizione, gli specifici e concreti fatti che formano l'oggetto del processo. La fattispecie era 
relativa alla vicenda di un imprenditore che, nell'attivarsi per l'acquisizione dell'appalto di un'opera pubblica di rilevantissimo valore, aveva 
contemporaneamente instaurato rapporti col ceto politico-amministrativo e con organizzazioni camorristiche, rispettivamente per assicurarsi 
l'aggiudicazione del contratto e per rimuovere preventivamente gli ostacoli all'esecuzione dei lavori. In relazione ad essa, la Corte ha censurato 
per vizio di motivazione il provvedimento del giudice di merito che aveva ritenuto fatto notorio la circostanza che in certe zone dell'Italia 
meridionale gli imprenditori, per poter operare, sono costretti a venire a patti con la criminalità organizzata, soggiacendo a richieste di tipo 
estorsivo; e ha affermato la necessità, una volta esclusa, in base a un rinnovato giudizio di merito, la configurabilità del delitto di cui all'art. 416-
bis cod. pen. a carico dell'imprenditore, di una più attenta verifica circa la sussumibilità della sua condotta nella partecipazione all'associazione 
per delinquere o nel concorso esterno- 
629 Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 46552 del 11/10/2005 Cc.  (dep. 20/12/2005), in Rv. 232963 - 01, Presidente: Fabbri G.  Estensore: 
Turone G.  Relatore: Turone G.  Imputato: D'Orio. P.M. Ciampoli L. (Diff.)  (Annulla senza rinvio, Trib. lib. Palermo, 9 Maggio 2005). 
630 Corte di Cassazione, Ordinanza n. 162 del 24/01/1977 Cc.  (dep. 21/05/1977), in Rv. 135978 – 01, Imputato: Condelli; Corte di Cassazione, 
Sez. 6, Sentenza n. 713 del 12/06/1984 Cc.  (dep. 10/07/1984), in  Rv. 165262 – 01, Imputato: Chamonal; Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 
7838 del 25/03/1982 Ud. (dep. 08/09/1982), in Rv. 154995 – 01, Imputato: De Stefano, in questa pronuncia si dice che: «essendo la mafia 
qualcosa di reale e di riconoscibile nei suoi atteggiamenti e nei suoi modi di essere, in un certo ambiente culturale, geografico ed etnico 
comportamenti e costumanze mafiose colorano gli indizi aliunde tratti in una articolata significazione ai fini della prova dell'associazione per 
delinquere». 
631 Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 10477 del 29/05/1989 Ud.  (dep. 21/07/1989), in Rv. 181886 – 01, Imputato: Ollio. Si legge nel 
massimario che «Tra le massime di esperienza che il giudice può porre a base della sua decisione non rientra la personale esperienza pluriennale 
del giudice istruttore - sui fenomeni di mafia - trasfusa nella ordinanza di rinvio a giudizio. Detta esperienza certamente utile per avviare e 
proseguire indagini non è riconducibile ad una regola generale da valere in tutti i casi. Né possono trovare fondamento nel notorio annotazioni 
sociologiche sulla mafia e sulle caratteristiche psicologiche del mafioso, non adoperabili in un sistema dominato dalla presunzione di non 
colpevolezza e dal principio di responsabilità personale». 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982;646
javascript:void(0);
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b29CB3B0E%7d&db=snpen&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=46552%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2005%20AND%20%5bsezione%5d=1&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=153741&sele=&selid=&pos=&lang=it
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fenomeni associativi di stampo mafioso, dato che le strutture organizzative e le modalità 

operative di essi appaiono multiformi, dotati di elevata variabilità e di una sorprendente 

capacità di adattamento alle più diverse contingenze. Ciò condurrebbe alla conseguenza 

che i risultati delle osservazioni sociologiche sulla mafia non possano essere 

riconducibili nelle categorie del notorio e delle massime di esperienza impiegabili dal 

giudice nell'interpretazione delle prove. Conduce a qualche riflessione extra-giuridica 

la consapevolezza a posteriori che il Presidente della prima sezione della Corte di 

Cassazione che ha sposato questo orientamento fosse dal 1985 Corrado Carnevale. 

 Alla base del dibattito regna il delicato e complesso problema che l'impiego di dati 

socio- criminologici nei processi di criminalità organizzata di stampo mafioso possa 

determinare la sovrapposizione di modelli di ordine ideologico e socio-politico sulla 

corretta applicazione da parte del giudice dei criteri legali di valutazione delle prove, 

dettati dall'art. 192 c.p.p., alla luce dei quali deve considerarsi indubbiamente 

censurabile l'uso di tecniche di valutazione degli elementi probatori fondato su astratte 

generalizzazioni e su modelli comportamentali non convalidati da precise e concrete 

verifiche delle risultanze processuali.  

La pronuncia del 1999, seguita da decisioni più recenti632, ricomponendo i termini del 

confronto, ha celebrato l’applicazione del principio del prudente apprezzamento delle 

categorie restituite dalle scienze sociali, che ben possono sostenere il percorso logico del 

giudicante, ma solo nella rigida osservanza del dovere di motivazione. I saperi extra 
giuridici, ai sensi della giurisprudenza di legittimità, dunque, integrano il nucleo 

essenziale della regola enunciata dall'art. 192 c.p.p., per cui «la valutazione del giudice 

non deve uniformarsi a teoremi e ad astrazioni, ma deve fondarsi sul rigoroso vaglio 

dell'effettivo grado di inferenza delle massime di esperienza elaborate dalle discipline 

socio-criminologiche e deve, soprattutto, stabilire la piena rispondenza alle specifiche e 

peculiari risultanze probatorie, che, sul piano giudiziario, rappresentano 

l'imprescindibile e determinante strumento per la ricostruzione dei fatti di criminalità 

organizzata dedotti nel singolo processo»633.  

Ne discende che il giudice non può prescindere, ai fini di un'adeguata comprensione 

dei fenomeni associativi di stampo mafioso, dai risultati di serie ed accreditate indagini 

di ordine socio- criminale, tuttavia le massime di esperienza che egli può ricavare da tali 

risultati non possono esimerlo dall'osservanza del dovere di ricerca delle prove 

indispensabili per l'accertamento della fattispecie concreta che forma oggetto della 

singola vicenda processuale al suo esame.  

In un’ottica metodologica, l’Autorità giudicante non può dunque surrogare il 

carattere individualizzante proprio del giudizio di responsabilità penale, con l’approccio 

 
632 G. BORRELLI, Massime di esperienza e stereotipi socio-culturali nei processi di mafia: la rilevanza penale della "contiguità mafiosa", nota a 
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 46552 del 11/10/2005 , in Cassazione Penale, n.3/2007, Milano, Giuffrè, pp. 1068-1074.  
633 Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 46552 del 11/10/2005, ibidem. 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art192
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art192
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b29CB3B0E%7d&db=snpen&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=46552%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2005%20AND%20%5bsezione%5d=1&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=153741&sele=&selid=&pos=&lang=it
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b29CB3B0E%7d&db=snpen&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=46552%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2005%20AND%20%5bsezione%5d=1&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=153741&sele=&selid=&pos=&lang=it
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sociologico al fenomeno complessivo, perché regna il rischio che si sostituisca 

all’accertamento probatorio che deve sostenere il processo penale il ragionamento 

generalizzante delle scienze sociali. E ciò può condurre ad esiti opposti: indifferente 

criminalizzazione o margini di impunità634.  Il rischio di addivenire a pronunce 

giudiziarie che sostanzialmente creano sacche di impunità deriva dall’impossibilità di 

sintetizzare i due metodi, quello giuridico/giudiziario (personalizzante) e quello 

storico/sociologico (generalizzante), come testimoniato dal caso del procedimento noto 

con il nome “Cavalieri del lavoro”, deciso dal Tribunale di Catania e tradottosi in una 

sostanziale impunità per i 71 imputati, dato che l’impianto accusatorio non ha retto allo 

stringente canone processuale richiesto. 

Per tale ragione, l’approccio sociologico-giuridico può colmare questa apparente 

discrasia e ricomporre il dialogo fra scienze sociali e scienze giuridiche, in modo 

funzionale alla selezione giudiziale delle condotte penalmente rilevanti riferibili alle 

figure ipotizzate.  

Lo schema descrittivo si biforca sulla iniziale qualifica di imprenditore mafioso e 

imprenditore non mafioso, ma interessato da forme di contiguità imprenditoriale 

rispetto alla consorteria criminale. La contiguità si declina in base all’adesione volontaria 

o meno al rapporto, da cui discende una connotazione soggettiva diversa dell’animus di 

partecipazione. La contiguità soggiacente interessa i fenomeni della compartecipazione 

coatta e usurpativa, mentre quella compiacente abbraccia le forme della 

compartecipazione ibridata o grigia, presente dei fenomeni di joint venture. Il diverso 

grado di ibridazione organizzativa e di adesione al programma criminoso 

dell’associazione a delinquere di stampo mafioso rende la compiacenza 

dell’imprenditore contiguo caratterizzata dalla tipica partecipazione (propria 

dell’imprenditore cliente) e della collusione (agita dall’imprenditore strumentale). Alle 

diverse declinazioni corrispondono risposte sanzionatorie, preventive, patrimoniali 

differenti e, talvolta, stratificate. 

 

 
634 G. DI VETTA, ibidem, p.202. 
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Par. 3.1 La responsabilità penale dell’imprenditore mafioso nella titolarità 
diretta e indiretta per il reato associativo e per i reati scopo. 

 

La costruzione normativa dell’art. 416 bis c.p. rende più agevole l’inquadramento 

sociologico giuridico della condotta del soggetto membro della consorteria criminale di 

stampo mafioso che esercita attività d’impresa nel settore legale. Questo perché il citato 

paradigma normativo paga una sorta di «ipoteca sociologica635» nella sua medesima 

costruzione, essendo in parte una traduzione in termini giuridici dell’impresa mafiosa.  

Il modello di matrice socio-criminologica che fonda la fattispecie incriminatrice si 

basa sulla traduzione normativa dei caratteri strutturali di un’organizzazione a 

radicamento territoriale che si struttura attorno ad un programma avente obiettivi 

anche imprenditoriali e in questo progetto criminale si collocano le unità commerciali 

che operano nell’ambito della produzione di beni e servizi formalmente leciti, ma nel 

cui patrimonio aziendale rientrano componenti anomale tipiche dell’associazione di 

stampo mafioso636. 

La Corte di Cassazione ha colto l’esattezza di questo connubio nelle ipotesi di più 

lineare applicazione, specificando che «E' notorio, infatti, che con la particolare 

formulazione dell'articolo 416 bis c.p. il legislatore ha adottato un modello descrittivo 

 
635 G. DI VETTA, ibidem, p.200. 
636 G. TURONE, Il delitto di associazione mafiosa, Milano, Giuffrè, 2015, p.245. 
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dell'illecito tratto dalla concreta esperienza criminologica, essendo stata compiuta una 

valorizzazione di taluni elementi caratterizzanti della fattispecie (in particolare 

l'avvalersi della forza di intimidazione del vincolo associativo e delle correlate 

condizioni di assoggettamento e di omertà) desunti da dati “fenomenologici” riscontrati 

in alcune realtà territoriali del nostro Paese. Ciò, come rilevato anche in dottrina, ha 

comportato una sorta di alterazione dell'ordinario metodo di incriminazione delle 

fattispecie orientate alla tutela dell'ordine pubblico (art.416 c.p.) e basate sul rilievo 

penalistico del solo accordo finalizzato alla commissione indeterminata di delitti (cui si 

accompagni un minimum di substrato organizzativo), atteso che il carattere «tipico» 

dell'associazione che possa dirsi mafiosa è riscontrabile solo nella misura in cui 

all'accordo tra più soggetti sia oggettivamente ricollegabile - per il metodo operativo 

seguito, per la qualità soggettiva degli associati, per il radicamento criminale sul 

territorio - un concreto effetto di “intimidazione ambientale”, tale da rendere possibile 

il perseguimento dei particolari fini (alterazione delle regole del mercato, alterazione 

dei rapporti tra privati e pubbliche amministrazione nell'aggiudicazione di appalti, o 

realizzazione di profitti ingiusti mediante lo svolgimento di attività illecite) previsti 

dalla norma»637. 

Sulla natura illecita delle modalità di accumulazione patrimoniale che ha 

determinato la formazione del capitale, si innesta l’incorporazione del metodo mafioso 

nelle strategie di impresa e di interazione con gli altri operatori del mercato, per cui la 

violenza agita o larvata e le dinamiche corruttive divengono sostanza valorificante del 

processo produttivo, incarnando il modello normativo. Quest’ultimo infatti recepisce il 

parametro dell’impresa mafiosa in primis, al comma 3, laddove riproduce nella 

descrizione del fatto penalmente rilevante gli elementi che descrivono la dinamica di 

accumulazione del capitale attraverso lo svolgimento di attività formalmente lecite, con 

esiti antiliberali. La finalità del monopolio coglie e traduce la dimensione capitalistica, 

cioè imprenditoriale dell’organizzazione mafiosa, lasciando una sommaria genericità 

della formula testuale, al fine di comprendere qualsivoglia forma di esercizio di attività 

economiche da parte del sodalizio, sia in via diretta, sia a livello di condizionamento, 

secondo le forme oblique di mimesi della titolarità cartolare. 

 In maniera ancora più esplicita, l’art 416 bis c.p. rimanda ad un espresso 

riconoscimento del carattere imprenditoriale delle possibili attività oggetto o mezzo del 

programma criminoso al comma 6, laddove si commina un’aggravante se le attività 

economiche di cui gli associati detengono il controllo sono finanziate in tutto o in parte 

con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti. La traduzione del concetto di derivazione 

illecita del capitale sembra qui perfezionata e dotata di una risposta sanzionatoria 

aggravata proprio per colpire la realizzazione capitalistica del gruppo criminale, 
 

637Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 8316 del 14/01/2016 Ud.  (dep. 01/03/2016), in Rv. 266146 - 01  
Presidente: Siotto MC.  Estensore: Magi R.  Relatore: Magi R.  Imputato: P.G. in proc. Di Salvo e altri p.77. 

https://www.brocardi.it/dizionario/4904.html
https://www.brocardi.it/dizionario/5515.html
https://www.brocardi.it/dizionario/4382.html
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b18632903%7d&db=snpen&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=08316%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2016%20AND%20%5bsezione%5d=1&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=39110&sele=&selid=&pos=&lang=it
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consistente nel reinvestimento del provento illecito per l’acquisizione di ulteriori 

posizioni di potere sul mercato. 

Ebbene, l’imprenditore mafioso propriamente detto, ossia colui il quale detiene la 

titolarità diretta o la disponibilità per via indiretta del capitale sociale di un’azienda e 

del suo compendio rientra senz’altro nell’ipotesi di incriminazione per il reato di cui 

all’art. 416 bis c.p., eventualmente aggravato dal comma 6, se l’unità imprenditoriale è 

stata finanziata con il provento dei reati dell’associazione di cui è membro. 

Secondo granitica giurisprudenza, in tema di associazione di tipo mafioso, la condotta 

di “partecipazione” è riferibile a colui il quale si trovi in rapporto di stabile e organica 

compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che 

uno status di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale 

l'interessato prende parte al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente 

per il perseguimento dei comuni fini criminosi. La partecipazione può essere desunta da 

indicatori fattuali, dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza possa 

logicamente inferirsi l'appartenenza nel senso indicato, purché si tratti di indizi gravi e 

precisi, quali, per esemplificare, i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di 

osservazione e prova, la rituale  affiliazione, la commissione di delitti-scopo, e qualsiasi 

altro comportamento concludente, purché significativo, in quanto idoneo, sotto il 

profilo logico, ad offrire la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo, 

con puntuale riferimento, peraltro, allo specifico periodo temporale considerato 

dall'imputazione638.  

In applicazione di tali princìpi allo specifico tema dei rapporti tra imprenditoria e 

fenomeno criminale mafioso, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha precisato 

che l'impresa può definirsi “mafiosa” in tre casi esemplificativi: innanzitutto, allorché vi 

sia totale sovrapposizione tra essa e la consorteria criminale, della quale condivide 

progetti e dinamiche operative, divenendone perciò strumento per la realizzazione del 

programma criminoso, con una conseguente commistione obiettiva delle rispettive 

attività. In ogni caso quando l'intera attività d'impresa sia inquinata dall'ingresso nelle 

casse dell'azienda di risorse economiche provento di delitto, di tal che risulti impossibile 

distinguere tra capitali illeciti e capitali leciti639, ovvero, in alternativa, qualora l'impresa 

sia pur sempre direttamente sottoposta al controllo dell'associazione mafiosa640. 

Ne consegue che sono passibili di inquadramento nella fattispecie incriminatrice di 

cui all’art. 416 bis c.p. sia il titolare effettivo (dominus di fatto) che il prestanome, o 

 
638 Corte di Cassazione, Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Imp. Mannino, in Rv. 231670, costantemente ribadita dalla giurisprudenza successiva: 
tra le tante: Corte di Cassazione, Sez. 5, n. 45840 del 14/06/2018 in Rv. 274180; Sez. 6, n. 12554 del 01/03/2016, in Rv. 267418; Sez. 5, n. 6882 
del 06/11/2015, in Rv. 266064. Non rilevano, invece, le situazioni di mera contiguità o di vicinanza al gruppo criminale, le quali, anzi, non sono 
sufficienti nemmeno ad integrare la diversa - e meno stringente - condizione di "appartenenza" ad un'associazione mafiosa, rilevante ai fini 
dell'applicazione delle misure di prevenzione e che, comunque, postula una condotta funzionale agli scopi associativi, ancorché isolata (Corte 
di Cassazione, Sez. U, n. 111 del 30/11/2017,  Imp. Gattuso, in Rv. 271512. 
639 Corte di Cassazione, Sez. 6, n. 39911 del 04/06/2014, Imputato: Scuto, in Rv. 261588. 
640 Corte di Cassazione, Sez. 6, n. 13296 del 30/01/2018, Imputato: D’Amico e altri, in Rv. 272640. 
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titolare interposto o fittizio, se appare dimostrabile la loro partecipazione al vincolo 

associativo, nei termini sopradetti. 

Per quanto concerne i reati scopo, che possono consistere in ambito economico 

nell’estorsione (629 c.p.), nella truffa ai danni dello Stato (art. 640 bis c.p.) nell’illecita 

concorrenza con violenza e minaccia (art. 513 bis c.p.)641, nella turbata libertà di pubblici 

incanti (art. 353 c.p.), nei reati fiscali o fallimentari, nei reati contro la pubblica 

amministrazione, si rende necessaria una distinzione fra le figure dell’imprenditore di 

fatto e quello di diritto (prestanome). 

Il rapporto tra la responsabilità per la partecipazione a un reato associativo e la 

differente responsabilità a titolo di concorso in un reato-scopo, costituisce uno dei temi 

centrali nel dibattito sulla ricostruzione dell’addebito penale contestato e sulla 

possibilità del concorso dei reati642. La questione diviene ancora più complessa 

nell'ipotesi di partecipazione "qualificata", quando cioè il partecipe rivesta un ruolo di 

rilievo nella struttura organizzativa del sodalizio643.  

Nei casi di reati-scopo contestati nei confronti dei vertici di un’associazione 

criminale, infatti, è particolarmente elevato il rischio di un allentamento del canone 

della personalità della responsabilità penale appannaggio di forme di responsabilità 

oggettiva "di posizione"644. Per questo, si rende necessaria la prova di uno specifico 

apporto causale del capo dell’organizzazione nella realizzazione dei singoli reati-fine, di 

tal guisa la giurisprudenza di legittimità precisa che «data l'autonomia del reato di 

associazione [...] rispetto all'attuazione del programma criminoso, non tutti gli aderenti 

all'associazione rispondono anche dei delitti commessi in attuazione della pattuizione 

[...], ma solo quelli che [...] danno un effettivo apporto [...] all'attuazione della singola 

condotta delittuosa»645. Ne consegue che il capo dell’organizzazione localmente 

operativa può essere condannato sia per il reato associativo che per quelli eventualmente 

posti in essere mediante l’unità produttiva, quali reati fine, solo se sia rinvenibile una 

connessione oggettiva e soggettiva rispetto a questi. Ed in tal caso, la pena per il reato 

associativo potrà essere aggravata, ai sensi del comma 6, nel caso di reinvestimento. Una 

precisazione sul tema dell’aggravante in parola, in quanto vige un orientamento 

interpretativo secondo il quale essa ha natura oggettiva e va riferita all'attività 

 
641 Interessante valorizzare il dato storico per il quale la presente norma è stata introdotta con il medesimo disegno legislativo che ha portato 
all’introduzione dell’art. 416 bis c.p., Camera dei Deputati, Atti parlamentari. VIII legislatura, disegni di legge e relazioni alla proposta di legge 
“Norme di prevenzione e di repressione del fenomeno della mafia e costituzione di una Commissione parlamentare permanente di vigilanza e 
controllo”, n. 1581 del 31 marzo 1980. Di recente è stato oggetto di un intervento della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, 
642 A. CENTONZE, Le fattispecie associative e i reati fine: riunione e separazione processuale di fronte alla regola di giudizio dell'oltre ogni 
ragionevole dubbio, in AA. VV., Fenomenologia del maxiprocesso: venti anni di esperienze, di G. TINEBRA - R. ALFONSO- A. CENTONZE, (a cura di), 
Milano, Giuffrè, 2011, p. 117. 
643 F. ARGIRÒ, La responsabilità dei capi-clan per i reati-fine commessi dagli associati: tra regole di esperienza e criteri di imputazione oggettiva, 
in Cass. pen., 2008, pp. 1189 -1193; G. CANZIO, Responsabilità dei partecipi nei singoli reati-fine: l'evoluzione giurisprudenziale negli anni 1970-
1995, ibidem, 1996, pp. 3163 - 3170.; G. FIANDACA, Sulla responsabilità concorsuale dei componenti della cupola di Cosa Nostra, in Foro it., 1993, 
II, c. 15 ss. 
644 T. PADOVANI, Il concorso dell'associato nei delitti-scopo, in Riv. it. dir. proc. pen., 1998, pp. 761 - 764. 
645 Corte di Cass., Sez. I, 14 gennaio 1987, commentata da G. FIANDACA, in Cass. pen., 1988, p. 1163 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art513bis
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art353
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dell'associazione in quanto tale e non necessariamente alla condotta del singolo 

partecipe, sicchè essa è valutabile a carico di tutti i componenti del sodalizio di tipo 

mafioso, sempre che essi siano stati a conoscenza dell'avvenuto reimpiego di profitti 

delittuosi, ovvero l'abbiano ignorato per colpa o per errore determinato da colpa646.  

Dal massimario della Corte di Cassazione, si evince che «In tema di associazione a 

delinquere di stampo mafioso, aggravata ai sensi dell'art. 416 bis, comma sesto, c.p., si 

ha reinvestimento delle utilità procurate dalle azioni delittuose anche quando al 

soggetto passivo viene imposto, con violenza o minaccia, di far assegnare lavori in 

appalto ad imprese colluse o di cedere attività commerciali in favore di prestanome 

mafiosi, atteso che, in tali ipotesi, il profitto ingiusto del delitto estorsivo è costituito 

dalla remunerazione dei lavori e dei servizi svolti dall'impresa mafiosa, che si giova 

dell'imposizione criminale, ovvero dai proventi derivanti dall'acquisizione dell'attività 

commerciale altrui, ed il reimpiego si attua attraverso l'investimento di tale profitto 

nelle attività della medesima impresa mafiosa»647. 

Esemplificativo il caso giudiziario connesso al c.d. «Metodo Siino» dal nome del 

condannato e poi collaboratore di giustizia Agelo Siino, definito il «ministro dei lavori 

pubblici di cosa nostra»648. 

Con sentenza pronunciata in data 16 luglio 1996 il Tribunale di Palermo definiva un 

complesso dibattimento celebrato - fra gli altri - a carico di Lipari Giuseppe, Giuffrè 

Antonino, La Barbera Michelangelo, Martello Francesco e Zito Giuseppe, chiamati a 

rispondere dei delitti di associazione per delinquere di stampo mafioso (art. 416 bis c.p.), 

illecita concorrenza con violenza e minaccia (art. 513 bis c.p.) e turbata libertà di 

pubblici incanti (art. 353 c.p.) in concorso. La vicenda in ordine alla quale il Tribunale 

era stato chiamato a decidere, concerneva l'attività di cosa nostra incentrata sul 

controllo delle gare di appalto per la realizzazione di opere pubbliche, ed in particolare 

quella contraddistinta dall'applicazione appunto. metodo Siino (soggetto separatamente 

giudicato e condannato per tali fatti in via definitiva), in base al quale il sodalizio, 

abbandonando la tradizionale percezione parassitaria delle tangenti imposte alle 

imprese operanti nel settore, sollecitava, talora attraverso solidi legami con pubblici 

amministratori, la deliberazione ed il finanziamento delle opere da realizzare e 

pianificava l'assegnazione dei grandi appalti pubblici, predesignando l'impresa che 

avrebbe dovuto aggiudicarsi la relativa gara offrendo un minimo ribasso. Il buon esito 

delle operazioni condotte secondo tale metodo veniva assicurato attraverso la 

promozione di una fitta rete di complicità fra gli imprenditori interessati - a carico dei 

quali era posta la tangente destinata in parte ai politici da ricompensare ed in parte 

 
646 Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 25191 del 27/02/2014 Cc.  (dep. 13/06/2014), inRv. 259589 – 01, Imp. Iavarazzo. 
647 Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 21460 del 19/03/2019 Ud.  (dep. 16/05/2019), in Rv. 275586 – 02, Imputato: Buglisi.  
648 A. BOLZONI, Siino, il "ministro dei lavori pubblici" di Cosa Nostra racconta i segreti dell'intreccio politica-mafia, in La Repubblica, 9 marzo 2019, 
https://www.repubblica.it/cronaca/2017/03/09/news/angelo_siino-160128107/ 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art416bis
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all'organizzazione mafiosa - che consentiva di pilotare l'esito delle gare e favorire una 

programmata rotazione delle aggiudicazioni; e, nei casi di opposizione o resistenza da 

parte di taluno, attraverso il ricorso a mezzi di persuasione minacciosi e violenti.  

La prima sentenza di Cassazione pronunciata in ordine alle condotte dei soggetti 

imprenditoriali diversi da Angelo Siino si è tradotta in parziali rinvii alla Corte d’Appello 

e in assoluzione dal capo di associazione a delinquere di stampo mafioso e di taluni reati 

scopo, proprio perché le prove addotte in dibattimento e vertenti perlopiù sulle 

dichiarazioni di collaboratori di giustizia non sono state ritenute come riscontrate 

secondo il canone dell’oltre ogni ragionevole dubbio649.  

Ancora più complessa è la figura del prestanome che comunque riveste una qualifica 

imprenditoriale, seppure orientata all’apparenza. Egli potrà essere condannato per 

associazione a delinquere di stampo mafioso, qualora rientri nella condizione di 

“partecipe” come sopra descritta e potrà essere chiamato a rispondere dei reati scopo 

commessi attraverso lo schermo societario o imprenditoriale. Il tema è stato sviscerato 

in giurisprudenza soprattutto con riferimento ai reati tributari e tali principi ben si 

prestano a configurare la responsabilità del prestanome o dell’intestatario fittizio nelle 

imprese a titolarità mafiosa mimetica, che – come visto nel precedente capitolo – sono 

particolarmente interessate dalla commissione di reati connessi all’evasione fiscale. 

Ebbene, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che per i reati tributari-fiscali, 

fallimentari650, societari l'amministratore di fatto risponde quale autore principale dei 

delitti contestati, in quanto titolare effettivo della gestione sociale e, pertanto, nelle 

condizioni di poter compiere l'azione dovuta, mentre l'amministratore di diritto, come 

mero prestanome, è responsabile del medesimo reato a titolo di concorso per omesso 

impedimento dell'evento, ai sensi degli artt. 40, comma secondo, c.p. e 2932 c.c.651 

L’intestatario fittizio risponde a titolo responsabilità omissiva in ordine alle violazioni 

della legge tributaria, avendo l’obbligo di impedire l’evento, anche se esiste un 

amministratore di fatto ed anche si disinteressa dai compiti che gli sono imposti dalla 

legge, consentendo che altri realizzino condotte delittuose. Egli deve ritenersi 

responsabile perché l’inerzia è sinonimo di omissione e questa può essere effetto di 

 
649 Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 5649 del 22/04/1999 Ud.  (dep. 06/05/1999), in Rv. 213310 – 01. 
650 Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 12912 del 06/02/2020 Ud.  (dep. 24/04/2020), in Rv. 279040 – 01, secondo la quale in tema di 
reati fallimentari, la previsione di cui all'art. 2639 cod. civ. non esclude che l'esercizio dei poteri o delle funzioni dell'amministratore di fatto 
possa verificarsi in concomitanza con l'esplicazione dell'attività di altri soggetti di diritto, i quali - in tempi successivi o anche 
contemporaneamente - esercitino in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione.  
651Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 1722 del 25/09/2019 Ud. (dep. 17/01/2020) in Rv. 277507 - 01 Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto 
esente da censure la sentenza con la quale è stata affermata la sussistenza del dolo eventuale dell'amministratore di diritto, desumendola, oltre 
che dall'accettazione della carica, da una pluralità di elementi fattuali convergenti, che ne comprovavano la consapevolezza delle criticità 
gestionali della società e lo svolgimento di un ruolo attivo in ambito societario, con conseguente accettazione del rischio relativo alla 
commissione di reati da parte dell'amministratore di fatto). 

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b1C83414C%7d&db=snpen&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=05649%20AND%20%5banno%20decisione%5d=1999%20AND%20%5bsezione%5d=2&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=31001&sele=&selid=&pos=&lang=it
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b6FEA4AEE%7d&db=snpen&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=12912%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2020%20AND%20%5bsezione%5d=5&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=52970&sele=&selid=&pos=&lang=it
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b6FEA4AEE%7d&db=snpen&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=01722%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2020%20AND%20%5bsezione%5d=3&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=19378&sele=&selid=&pos=&lang=it
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negligenza ma anche di dolo e la forma richiesta da questa giurisprudenza è quella del 

dolo eventuale, perché accettando la carica, ne accetta i rischi652. 

Per escludere la responsabilità penale, e quindi la propria condanna per i reati 

commessi dall’amministratore di fatto, il prestanome può provare di non avere gestito 

la società e di essere stato un amministratore nominale e non effettivo, di essersi prestato 

in buona fede al ruolo di amministratore apparente, di non aver avuto alcuna 

conoscenza circa gli illeciti commessi dal vero amministratore, ma in un contesto di 

adesione alla consorteria criminale appare complesso dimostrare profili di estraneità. 

In ogni caso l’utilizzo dello schermo dell’intestazione fittizia configura un’autonoma 

figura di reato, oggi disciplinata dall’art. 512 bis c.p.653 e rubricata “trasferimento 

fraudolento di valori” che, dopo una clausola di esclusione basata sul presupposto che il 

fatto possa costituire più grave reato, punisce il soggetto che attribuisca fittiziamente ad 

altri la titolarità o la disponibilità di denaro, beni o altre utilità, di cui rimanga 

effettivamente dominus, al fine eludere le disposizioni di legge in materia di misure di 

prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno 

dei delitti di cui agli articoli 648, 648 bis e 648 ter c.p.  

Il disvalore della condotta è stato individuato nella utilizzazione di meccanismi 

interpositori in grado di determinare l'effetto traslativo del diritto sul bene (ovvero il 

conferimento di un potere di fatto sul bene stesso), così da determinarne attraverso i 

modelli della simulazione o del negozio fiduciario la formale attribuzione a soggetto 

terzo.  

Pertanto, tenendo presente il provvedimento nel quale la suddetta norma fu inserita, 

si può agevolmente affermare che il bene giuridico che la norma ha inteso proteggere è 

quello della trasparenza dei negozi giuridici proprio al fine di consentire un controllo 

sull'attività economica dei soggetti pericolosi (in particolare quelli mafiosi) ed evitare, 

quindi, un inquinamento della struttura produttiva della società il cui controllo 

costituisce, alla fin fine, lo scopo ultimo di questo tipo di consorteria criminale.  

Quanto alla struttura e alla natura giuridica del reato, la giurisprudenza di legittimità, 

ha una serie principi di diritto654 per i quali tale fattispecie delinea un'ipotesi di reato 

istantaneo con effetti di natura permanente. Una volta realizzata l'attribuzione fittizia, 

il delitto perviene alla sua consumazione, senza che possa assumere giuridica rilevanza 

 
652 Corte di Cassazione, Sez. F, Sentenza n. 42897 del 09/08/2018 Ud.  (dep. 28/09/2018), in  Rv. 273939 – 02, secondo la quale, in tema di reati 
tributari, l'amministratore di una società risponde del reato omissivo contestatogli (nella specie emissione di fatture per operazioni inesistenti) 
quale diretto destinatario degli obblighi di legge, anche se questi sia mero prestanome di altri soggetti che abbiano agito quali amministratori 
di fatto, atteso che la semplice accettazione della carica attribuisce allo stesso doveri di vigilanza e controllo, il cui mancato rispetto comporta 
responsabilità penale o a titolo di dolo generico, per la consapevolezza che dalla condotta omissiva possano scaturire gli eventi tipici del reato, 
o a titolo di dolo eventuale per la semplice accettazione del rischio che questi si verifichino. 
653 Introdotto dall'art. 4 del d. lgs. 01/03/2018, n. 21 concernente "Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella 
materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103", con decorrenza dal 06 aprile 2018, prima 
disciplinato dall’art.12-quinquies del d.l. 8 giugno 1992, n. 306, (conv. dalla legge 7 agosto 1992, n. 356). 
654 Efficacemente sintetizzati in Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 12871 del 09/03/2016 Ud.  (dep. 30/03/2016), in Rv. 266661 – 01, 
Imputato: Mandalari e altri. Rigetta in parte, App. Reggio Calabria, 16/04/2015. 

https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xiii/capo-ii/art648.html
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xiii/capo-ii/art648bis.html
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xiii/capo-ii/art648ter.html
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b6FEA4AEE%7d&db=snpen&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=42897%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2018%20AND%20%5bsezione%5d=F&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=142966&sele=&selid=&pos=&lang=it
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b326A0673%7d&db=snpen&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=12871%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2016%20AND%20%5bsezione%5d=2&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=52786&sele=&selid=&pos=&lang=it
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la situazione conseguente al trasferimento, perciò il permanere della situazione 

antigiuridica, quale conseguenza del contegno criminoso si profila, come ulteriore 

attività di riciclaggio. Ciò comporta che, nelle ipotesi di attività imprenditoriale, 

costituisce nuovo ed autonomo reato e non già un post - factum non punibile la 

creazione, da un'originaria società fittizia, di nuove società, al fine di coprire e 

mascherare la reale proprietà dei beni655.  

L’ermeneusi giurisprudenziale ha altresì precisato in base ad una nozione ampia di 

"attribuzione" deve ritenersi che siano condotte penalmente rilevanti sia la costituzione 

di nuove società, sia l'intestazione di titoli a nuovi soggetti, sia i cambi dei vertici 

societari qualora siano rivolti a creare nuove situazioni fittizie e nuove realtà giuridiche 

apparenti, funzionali ad eludere le disposizioni di legge richiamate, creando ulteriori 

schermi per coprire e mascherare la reale proprietà dei beni e che tali condotte integrino 

un autonomo reato di trasferimento fraudolento dì valori, a prescindere dalle precedenti 

intestazioni fittizie656.  

L'attribuzione, della "titolarità" o della "disponibilità" sulla cosa, intesa come 

situazione giuridica o come situazione di fatto giuridicamente rilevante, pur non 

inquadrabile nell'ambito di rigorosi schemi civilistici, sta comunque ad indicare il 

fittizio conferimento di un'apprezzabile signoria sulla res che pur non integrando una 

natura di reato plurisoggettivo improprio, determina che colui che si rende disponibile 

all’intestazione fittizia risponda a titolo di concorso nella stessa figura criminosa posta 

in essere da chi ha operato la fittizia attribuzione, in quanto con la sua condotta 

cosciente e volontaria contribuisce alla lesione dell'interesse protetto dalla norma657.  

La descrizione della condotta di reato ha una valenza ampia che rinvia non soltanto 

alle forme negoziali tradizionalmente intese, ma a qualsiasi tipologia di atto idonea a 

creare un apparente rapporto di signoria tra un determinato soggetto e il bene, rispetto 

al quale permane intatto il potere di colui che effettua l'attribuzione, per conto - o 

nell'interesse - del quale l'attribuzione è operata. Ne consegue che anche un contratto 

di appalto gestito, apparentemente dall'impresa formalmente aggiudicataria, ma, in 

realtà, da soggetto esterno, integra un caso di attribuzione fittizia, diretta a creare una 

realtà giuridica apparente. 

 
655 Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 8 del 28/02/2001 Ud.  (dep. 24/05/2001), in Rv. 218768 – Imputato Ferrarese, chiarisce  che il delitto 
in esame è «configurabile non solo con riferimento al momento iniziale della nascita della impresa (quando, per eludere le disposizioni di legge 
in materia di misure di prevenzione patrimoniale o per agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis e 648 ter c.p., 
taluno attribuisca fittiziamente ad altri la titolarità o la disponibilità formale dell'impresa stessa o della società); ma anche con riferimento al 
momento successivo relativo alla vita della impresa, quando, una volta che l'impresa o la società sia sorta in modo lecito, si verifichi comunque 
l'inserimento in essa di chi se ne avvale per i predetti illeciti fini (cfr. in questo senso Cass., sez. 1, 15 ottobre 2003, n. 43049; Cass., sez. 2, 8 24 
marzo 2011, n. 23131).  
656 Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 30605 del 22/05/2009 Cc.  (dep. 23/07/2009), in Rv. 244482 – 01, Imputato Di Trapani, secondo la 
quale, la creazione, da una originaria società, di ulteriori e nuove società fittizie, così come pure le plurime intestazioni fittizie di quote di società 
o i cambi dei vertici societari, possono realizzare attraverso un reticolo di operazioni simulate, un assetto che rende oltremodo difficile se non 
impossibile l'individuazione della reale proprietà dei beni in questione, agevolandone la sottrazione alle legittime pretese dello Stato. 
657 Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 35826 del 12/07/2019 Ud.  (dep. 08/08/2019), in Rv. 277075 – 01, Imputato: Como. 

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b3AC014B0%7d&db=snpen&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=00008%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2001%20AND%20%5bsezione%5d=U&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=14202&sele=&selid=&pos=&lang=it
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b46D71A0E%7d&db=snpen&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=30605%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2009%20AND%20%5bsezione%5d=5&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=105972&sele=&selid=&pos=&lang=it
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b326A0673%7d&db=snpen&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=35826%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2019%20AND%20%5bsezione%5d=2&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=121672&sele=&selid=&pos=&lang=it
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Ci si trova di fronte ad un reato di pericolo astratto, per cui la valutazione circa 

l’integrazione della fattispecie va compiuta ex ante su base parziale e cioè alla stregua 

delle circostanze che, al momento della condotta, erano conosciute o conoscibili da un 

uomo medio in quella determinata situazione spazio - temporale. Difatti, il baricentro 

della norma non è tanto costituito dall'elemento materiale quanto dall'elemento 

psicologico ossia dal dolo che dev'essere specifico nel senso che l'agente, nel momento 

in cui effettua il trasferimento di beni o altre utilità deve agire con il fine indicato dalla 

norma e tale finalità dev'essere conosciuta anche dal concorrente necessario ossia da 

colui che acconsente ad essere un mero prestanome dell'agente658. 

Valga precisare, da ultimo, che il reato in parola è considerato dalla giurisprudenza 

“a concorso necessario”, con conseguente responsabilità sia del (fittizio) dante causa, sia 

del (fittizio) avente causa659. 

 

Par. 3.2 La responsabilità penale dell’imprenditore contiguo compiacente. 
 

La convergenza delle prospettive di profitto determina l’insorgere di forme di 

contiguità fra figure imprenditoriali afferenti all’area non mafiosa e consorteria 

criminale mafiosa che si esprime in termini imprenditoriali. 

Si è visto nel capitolo I, come dette forme di compartecipazione possano trovare una 

fonte di attivazione di promanazione mafiosa, ovvero di promanazione non mafiosa. Nel 

primo caso di attivano quei processi di acquisizione usurpativa o espropriativa 

dell’azienda che viene fagocitata dalla consorteria criminale, per l’assolvimento del 

proprio programma criminoso. Nel secondo caso si collocano le iniziative di 

compartecipazione che sono avviate dall’imprenditore non mafioso, per effetto di 

un’ibridazione di contesto e finalità, per cui l’imprenditore astrattamente sano decide di 

attivare joint venture con la consorteria criminale, per conseguire vantaggi competitivi 

impropri o servizi idonei a realizzare maggiori margini di profitto. Tale forma di 

compartecipazione può prendere i connotati dell’impresa grigia. 

 
658 Corte di Cassazione, Sez. 6, Sentenza n. 15489 del 26/02/2004 Ud. (dep. 01/04/2004) in Rv. 229343 – 01, Imputato: Iervolino ed altro, 
secondo la quale il delitto in parola integra una fattispecie a 'concorso necessario', poiché il soggetto agente in tanto può realizzare l'attribuzione 
fittizia di beni, in quanto vi siano terzi che accettino di acquisirne la titolarità o la disponibilità. Nell'affermare tale principio, la Corte ha peraltro 
precisato che l'inconsapevolezza da parte del terzo del fine illecito, in base al quale la persona sottoposta o sottoponibile a misure patrimoniale 
agisce, rileva al fine di escludere in capo allo stesso terzo la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, perché è richiesto per tutti i 
concorrenti il dolo specifico. 
659 Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 13083 del 28/02/2014 Cc.  (dep. 20/03/2014), in Rv. 262764 – 01, Imputato: Pollifroni; Corte di 
Cassazione, Sez. 2 , Sentenza n. 4450 del 08/01/2019 Cc.  (dep. 29/01/2019), in Rv. 276304 – 02, secondo la quale il tema di trasferimento 
fraudolento di valori ex art. 512 bis c.p., risponde a titolo di concorso colui che fornisce un apporto logistico ed operativo al soggetto che risulti 
essere il prestanome del capo di una cosca criminale, sulla scorta delle direttive da quest'ultimo fornite, al fine di costituire un'impresa 
commerciale e di approntare l'immobile destinato allo svolgimento dell'attività aziendale, trattandosi di attività funzionale alla realizzazione 
dell'obiettivo illecito consistente nell'attribuzione fittizia dell'impresa al prestanome. 

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b44E1214A%7d&db=snpen&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=15489%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2004%20AND%20%5bsezione%5d=6&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=60600&sele=&selid=&pos=&lang=it
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Questo caleidoscopico spettro di attori e di condotte determina l’insorgere di profili 

di responsabilità penale ascrivibili a diversi titoli di reato e in taluni casi si assiste 

all’insorgere di scriminanti rispetto a condotte astrattamente criminali. 

Si è detto di come scienza giuridica e scienza sociologica abbiano trovato su questi 

temi un ambito comune di confronto, volto a tracciare i moduli dell’azione 

dell’imprenditore non mafioso, che si può declinare in atteggiamenti di sudditanza, 

contiguità e connivenza. Alla tripartizione basata sulla differenziazione tra imprenditori 

subordinati, collusi e mafiosi660 si affianca in questo paragrafo la disamina dell’ermeneusi 

giurisprudenziale atta a rinvenire i parametri oggettivi in grado di individuare sul piano 

probatorio i criteri tali da incarnare le categorie giuridiche della condotta, del nesso 

causale, dell’evento e della colpevolezza661.  

Punto di partenza, l’analisi sociologico-giuridica di Stefania Pellegrini, che mutuando 

la terminologia desunta dalla giurisprudenza di settore classifica la contiguità nei 

termini di soggiacenza o di compiacenza-collusione, per ricondurre le diverse condotte 

ipotizzabili nell’alveo della partecipazione necessaria o concorrente nel reato di 

associazione a delinquere di stampo mafioso. In questo studio, la soggiacenza comprende 

la categoria dell’imprenditore vittima o  acquiescente, mentre nella collisione si 

individuano i connotati della qualifica di partecipe o concorrente rispetto al reato di cui 

all’art. 416 bis c.p. Tale tesi verrà ulteriormente verificata nella configurazione della 

responsabilità a carico di ciascuna figura per i reati scopo ovvero per la residuale 

possibilità di costruire un addebito penale per un reato servente rispetto alla consorteria 

in termini di agevolazione e per questo aggravato ai sensi dell’art. 416 bis 1 c.p. 

 

Par. 3.3 L’attività scriminata per l’imprenditore soggiacente o vittima. 
 

In base alle elaborazioni sociologiche è possibile ricomprendere nella categoria 

dell’imprenditore vittima  il soggetto imprenditoriale che, per vicissitudini che lo hanno 

condotto ad un rapporto di contiguità con la consorteria mafiosa, viene costretto a 

condividere la gestione dell’impresa con essa, accettando e fornendo servizi 

all’organizzazione, come conseguenza diretta ed ineluttabile di una costante condizione 

di minaccia di pericolo attuale di danno grave alla sua persona e a quella dei suoi 

famigliari. 

Trattasi sia di imprenditori ai quali viene imposta una protezione passiva, sia di 

soggetti destinatari di una richiesta estorsiva “parassitaria” o “attiva” 662. Nel primo caso, 

 
660 R. SCIARRONE, Mafie vecchie. Mafie nuove, Roma, Donzelli Editorepp. 68 -82. 
661 C. VISCONTI, Contiguità alla mafia e responsabilità penale, Torino, Giappichelli Editore, 2003, p. 364. 
662 V. PUNZO, Un approccio analitico al processo estorsivo: dall’intimidazione alla reazione, in A. LA SPINA- V. MILITELLO, Dinamiche dell’estorsione 
e risposte di contrasto tra diritto e società, Torino, Giappichelli Editore, 2016., p. 93. 
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gli estorsori ottengono beni o servizi dagli estorti, i quali sono completamente 

assoggettati alla mafia, in quanto pagano la protezione mafiosa, senza ricevere nulla in 

cambio, se non una garanzia, del tutto provvisoria e revocabile, di poter proseguire la 

propria attività.  

Nel secondo caso, invece, si subisce l’imposizione di scelte di caratura 

imprenditoriale, che incidono sulla selezione dei fornitori o della forza lavoro, con la 

creazione di una condizione di dipendenza dall’attore mafioso e la conseguente perdita 

di autonomia nell’agire sul mercato. 

La condizione di vittima, come già verificato dall’analisi della casistica di settore, può 

conseguire anche da una pregressa richiesta usuraria663, che potrà come il percorso 

estorsivo condurre a fenomeni di appropriazione coatta o usurpativa dell’unità 

produttiva da parte della criminalità organizzata. 

In questo scenario, si rende necessario verificare la conformità rispetto alle fattispecie 

penali di condotte poste in essere dall’estorto o dall’usurato che acquisisce sul versante 

giurisdizionale la qualifica di “imprenditore vittima”664. Egli, in quanto soggiogato 

dall'intimidazione, può cedere all'imposizione, subendo puramente il relativo danno 

ingiusto e limitandosi a realizzare un’attività a beneficio della consorteria per limitare 

tale danno665. Per questo, la giurisprudenza di legittimità ha svolto una delicata opera di 

selezione delle condotte penalmente rilevanti e delle relative scriminanti, precisando 

che per riscontrare la sussistenza di una responsabilità penale dell’imprenditore, non sia 

sufficiente «un’occasionale coincidenza di interessi» con l’organizzazione mafiosa666, se 

essa è sovrastata da uno stato di necessità scriminante ai sensi dell’art. 54 c.p. espresso 

nei termini di una «ineluttabile coartazione»667. Viene così espresso l’importante 

principio che rifiuta il modello sociologico, frutto di una astrazione generalizzante, in 

base al quale in contesti caratterizzati dal dominio mafioso, gli imprenditori che 

sottostanno alle richieste estorsive siano sempre vittime di una situazione di coazione e 

non piuttosto di interessata connivenza. Di conseguenza «non può darsi per scontato che 

la subordinazione dell’imprenditore alle richieste mafiose sia riconducibile sempre e 

comunque a sottomissione ad una condotta estorsiva, al fine di evitare un danno, 

potendo ricondursi, piuttosto, ad una ricerca di vantaggi dalla contiguità con il sodalizio 

mafioso»668.  

 
663 T. GRASSO- A. VARANO, ‘U Pizzu. L’italia del racket e dell’usura, Roma, Baldini & Castoldi, 2002, p. 94. 
664 S. CANESTRARI – M. IACOVIELLO - G. INSOLERA, Il concorso esterno in associazione mafiosa- opinioni a confronto, Criminalia, Annuale di scienze 
penalistiche, Pisa, Edizioni Ets, 2008, pp. 261-294. 
665 Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 39042 del 01/10/2008 Cc.  (dep. 16/10/2008), in Rv. 242318 - 01  
Presidente: Nardi D.  Estensore: Didone A.  Relatore: Didone A.  Imputato: Sama'. P.M. Febbraro G. (Conf.)  
(Rigetta, Trib. lib. Catanzaro, 12 Febbraio 2008) 
666 Cass., sez. II, 14 ottobre 1994, n.  4342, , Cass. pen., 1995, 2177. 
667 Corte di Cassazione, Sez. 1, 5 gennaio 1999 n. 84, dep. 18 febbraio 1999, Imputato: Cabib, in Rv. 212579. 
668 M. PINTO, I delitti contro il patrimonio mediante violenza alle persone, UTET Giuridica, Padova 2009, p. 153. 

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b3C6C0885%7d&db=snpen&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=39042%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2008%20AND%20%5bsezione%5d=5&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=131276&sele=&selid=&pos=&lang=it
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La formula «ineluttabile coartazione» segna quindi il confine della responsabilità 

dell’imprenditore che non può limitarsi a quello stato di necessità ex art. 54 comma 3, 

c.p., compatibile anche con una “coazione relativa”. La Corte, infatti, non ha voluto 

determinare il livello di intensità della coazione necessario per poter escludere la 

responsabilità dell’imprenditore, ma ha alzato il livello di offensività della minaccia che 

deve mettere in pericolo. In dottrina, parimenti si è evidenziato come l’imprenditore 

vittima infatti non può definirsi solo in positivo come colui che paga il pizzo ma è 

necessario, a fronte di una tipizzazione normativa e soprattutto giurisprudenziale delle 

condotte penalmente rilevanti, definirlo in negativo anche come colui che non compie 

atti di favoreggiamento personale ovvero non pone in essere condotte di contributo 

esterno all’associazione669. Nell’escludere l’ipotesi del favoreggiamento personale rivolto 

ad uno o più associati, si precisa che l’interpretazione giurisprudenziale670 ritiene 

sussistente la scriminante dello stato di necessità solo nella condotta dell’imprenditore 

non denuncia essendo nelle condizioni previste dalla causa di giustificazione, ossia in 

una condizione di pericolo vertente non solo gli interessi di natura patrimoniale, come 

quelli connessi all’attività imprenditoriale671, ma accedenti al pericolo di danno grave 

alla persona.  

L’imprenditore è definito come acquiescente672 quanto, avendo subito i primi segnali 

intimidatori, asseconda le richieste estorsive, valutando ogni forma di resistenza più 

costosa rispetto ad una resa. Il costo dell’estorsione è valutato alla stregua di un “sunk 
cost”, ossia di un costo innaturale e non recuperabile per l’impresa, corrispondente al 

prezzo della non conflittualità di cui è portatore il soggetto che minaccia o agisce la 

violenza673. 

Sul versante giuridico si ritiene che anche in questo caso non sia ravvisabile alcuna 

responsabilità penale a carico di tale figura la quale, nel momento in cui delinea la 

situazione di persona offesa del reato, in quanto l’accettazione delle richieste estorsive 

rappresenta la conseguenza di una condizione di coazione morale generata dalle 

minacce o dalla violenza dell’estortore674. La condizione di costrizione psicologica non 

si annichilisce nemmeno in presenza di vantaggi indiretti che l’imprenditore 

eventualmente può aver conseguito, trattandosi di una conseguenza accessoria 

 
669 S. DE FLAMMINEIS, Impresa mafiosa ed impresa vittima: segmenti di intersecazione e la figura del concorrente esterno estorto, in Diritto penale 
contemporaneo, n.2/2018, p.8. 
670 Corte di cassazione Cass., sez. 6, sent. n. 42928 del 10/11/2010, in Rv. 248810; si veda anche Trib. Palermo, sent. 18 marzo 2004, in Foro it., 
2004, II, 379 ss., commentata con nota redazionale da C. VISCONTI e da F. VIGANÒ, in Dir. Pen. proc., 2004, 1258 ss. 
671 F. VIGANÒ, «Mafia e imprenditori: una decisione coraggiosa in tema di stato di necessità», Dir. pen. proc., 2004, 10, p. 1253. 
672 M. CENTORRINO - A. LA SPINA - G. SIGNORINO, Il nodo gordiano. Criminalità mafiosa e sviluppo nel Mezzogiorno, Roma – Bari, Laterza, 1999, p. 
47. 
673  G. DI VETTA, op.cit., p.225. 
674 L. SIRACUSA, L’imprenditore estorto acquiescente tra coazione morale e libertà del volere, in A. LA SPINA - V. MILITELLO, Dinamiche dell’estorsione 
e risposte di contrasto tra diritto e società, Torino, Giappichelli Editore, 2016, p. 38. 
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dell’attività estorsiva non dipendente dalla sua volontà. Parte della dottrina675, non 

applicando la teoria della causa di giustificazione, propende per la riconoscibilità di una 

scusante, consistente nell’inesigibilità della condotta alternativa lecita. 

Sul versante giuridico la condotta di contiguità soggiacente dell’imprenditore 

acquiescente non si può sic et simpliciter attrarre nello schema dei reati associativi 

previsti dagli artt. 416 e 416 bis c.p. qualunque comportamento che non esprime una 

scelta autonoma dell’imprenditore, bensì una delle soluzioni di non conflittualità non 

riconducibile alla sua iniziativa 676.   

Nelle parole di questa pronuncia del Tribunale di Catania sembra potersi adagiare 

concettualmente lo schema della scelta sviluppato nel capitolo I, laddove le condotte 

dell’imprenditore subordinato oppresso o dipendente (come direbbe Sciarrone) o 

acquiescente (nella classificazione della Pellegrini) si manifesta la condizione del 

soggetto imprenditoriale la cui volontà è coartata dall’imposizione usurpativa tipica 

della partecipazione coatta all’impresa, emblema di una contiguità imposta. 

Il rapporto con l’organizzazione criminale di stampo mafioso viene istaurato sulla 

base dell’esercizio della forza di intimidazione del vincolo e della condizione di 

assoggettamento che ne deriva, al solo fine di tentare di limitare il danno connesso alla 

chiusura ed alla perdita dell’attività677. 

 

Par. 3.4 Le ipotesi di responsabilità penale per l’imprenditore compiacente o 
colluso e gli indicatori sintomatici per la selezione delle fattispecie. 

 

La contiguità imprenditoriale che si esprime nei termini della collusione strategica e 

a mutuo vantaggio sinallagmatico descrive i tratti della compiacenza. Questo tipo di 

rapporto si dipana su un fascio di relazioni che rendono l’immagine di una dinamica 

relazione fra gli attori che sono portatori di utilità differenti, ma complementari. 

Dal rapporto di joint venture, entrambi i contraenti traggono un vantaggio di 

carattere economico-patrimoniale in senso ampio: l’attore non mafioso, avvalendosi 

dell’apparato intimidatorio dell’organizzazione può garantirsi quei vantaggi competitivi 

impropri e la barriera anticoncorrenziale nel proprio mercato d’azione. L’attore mafioso, 

di contro, acquisisce una nuova posizione di potere ed un accesso al network politico 

affaristico di alimentazione e quantuplicazione del proprio capitale sociale. 

La locuzione “imprenditore colluso” fa ormai parte costante del lessico 

giurisprudenziale, tant’è che nel massimario della Corte di Cassazione per definire la 
 

675 C. F. GROSSO, Le contiguità alla mafia tra partecipazione, concorso in associazione mafiosa ed irrilevanza penale, in Riv. ital. dir. proc. penale 
1993, 4, p.1202. 
676 Tribunale di Catania, 28 marzo 1991, Foro it., 1991, c. 482. 
677 Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 46552 del 11/10/2005 Cc.  (dep. 20/12/2005), in Rv. 232963 – 01, Estensore: Turone G., Relatore: 
Turone G.  Imputato: D'Orio. 

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b4C4854FB%7d&db=snpen&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=46552%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2005%20AND%20%5bsezione%5d=1&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=153741&sele=&selid=&pos=&lang=it
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nozione di collusione, si fa proprio riferimento all'esistenza di «un rapporto di reciproci 

vantaggi consistenti per l'imprenditore nell'imporsi nel territorio in posizione 

dominante e per il sodalizio criminoso nell'ottenere risorse, servizi o utilità»678. 

La contiguità compiacente riveste una rilevanza penale, che può declinarsi in uno 

spettro di condotte assai diversificate, dotate di un potenziale offensivo diverso rispetto 

ai beni giuridici tutelati. Nondimeno il momento specifico di intervento investigativo e 

repressivo può cogliere lo stato dell’evoluzione relazionale in una fase più o meno 

avanzata, tanto da configurare gli elementi costitutivi di diverse fattispecie. 

Astrattamente l’imprenditore colluso può essere punito in base alle seguenti fattispecie: 

- Reato di associazione a delinquere di stampo mafioso, ex art. 416 bis c.p., qualora 

ritenuto partecipe dell’associazione (con l’eventuale aggiunta dei reati scopo 

eventualmente commessi); 

- Concorso esterno nel reato associativo ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 

110 e 416 bis c.p., se ritenuto quale concorrente esterno rispetto all’associazione mafiosa 

(con l’eventuale aggiunta dei reati scopo eventualmente commessi); 

- Reati aggravati ai sensi dell’art. 416 bis 1 c.p. (non esaustivamente: favoreggiamento 

personale, reati fiscali, reati societari, reati fallimentari, truffa ai danni dello Stato o 

dell’Unione europea, turbativa d’asta, illecita concorrenza, riciclaggio, reimpiego). 

La giurisprudenza di legittimità si è impegnata nel tracciare i tratti distintivi rispetto 

alle tre ipotesi, dovendo declinare in concreto i termini della compiacenza e della 

collusione, sulla base dei mezzi di prova narrativi rispetto alla concreta attuazione del 

rapporto imprenditoriale, cercando di cogliere inclinazioni di atteggiamento psicologico 

sfumate679e di complesso inquadramento ambientale. 

In tal senso, una prima selezione di elementi sintomatici di contiguità 

imprenditoriale da verificare su base istruttoria è stata elaborata da Balsamo e Lo 

Piparo680 che, partendo dall’analisi della casistica giurisprudenziale di settore, hanno 

elaborato una gamma di indici sintomatici di compartecipazione attiva 

dell’imprenditore nella realizzazione del programma criminoso mafioso in una logica di 

scambio negoziale di reciproci vantaggi. Interessante verificare come i due Giudici nella 

compilazione della gamma indiziaria abbiano utilizzato proprio l’analisi di componenti 

relative all’organizzazione aziendale, che rappresentano certamente uno strumento per 

constatare sulla base di elementi oggettivi il grado di commistione fra il soggetto non 

mafioso e la consorteria criminale e consentono di indagare in concreto il contegno 

psicologico della scelta di attivazione e persecuzione della joint venture. 

 
678 Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 30534 del 30/06/2010 Cc. (dep. 30/07/2010), in Rv. 248321 – 01, Imputato: Tallura.   
679 G. FIANDACA, Il concorso “esterno” tra sociologia e diritto penale, in Il Foro it., V, pp- 176-178. 
680 A. BALSAMO – A. LO PIPARO, La contiguità all’associazione mafiosa e il problema del concorso eventuale, in Le associazioni di tipo mafioso, (a 
cura) di B. ROMANO, Torino, Wolters Kluwer, 2015, pp. 139-150. 

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b3C6C0885%7d&db=snpen&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=30534%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2010%20AND%20%5bsezione%5d=1&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=105722&sele=&selid=&pos=&lang=it
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Gli indicatori così elaborati concernono variabili interne ed esterne rispetto 

all’organizzazione aziendale e sono sinteticamente riconducibili ai seguenti fattori: 

l’improvviso aumento di capitale, frequenti operazioni di riassetto della struttura 

societaria, ingiustificata agilità nel reperimento di risorse finanziarie. 

La ricorrenza di tali circostanze indizianti verificata all’interno del singolo processo 

può costituire un utile strumento da vagliare unitamente alle ulteriori risultanze 

probatorie, all’interno delle quali le intercettazioni ambientali rappresentano un 

prezioso strumento di captazione dell’animus, del contegno psicologico attraverso il 

quale gli attori agiscono la propria relazione sinallagmatica. 

Il diverso inquadramento normativo comporta delle conseguenze di non poco conto 

su almeno quattro diversi profili: in primis in termini di cornice edittale e quindi sul 

versante della repressione in concreto di condotte imprenditoriali ritenute lesive di beni 

giuridici tutelati, quali la libera iniziativa economica, la proprietà, la libera concorrenza 

e l’ordine pubblico. Esemplificativamente valga rappresentare che la pena base per il 

partecipe dell’organizzazione di stampo mafioso prevede una forbice edittale che va da 

dieci a quindici anni e l’ipotesi aggravata di cui al comma 6 dell’art 416 bis c.p. consente 

un aumento di pena da un terzo alla metà. Ipotizzando l’applicazione della pena massima 

aggravata nel modo più aspro si potrebbe arrivare a comminare una pena detentiva di 

21 anni e mezzo. Ipotizzando l’applicazione della pena minima aggravata nel modo più 

lieve si arriverebbe ad una condanna a 15 anni. La pena per il concorrente esterno 

verrebbe calcolata allo stesso modo per il principio di equivalenza delle condotte, ma 

potrebbe essere attenuata o aggravata diversamente in base alla concreta modulazione 

dell’azione. 

Diversamente per i reati comuni aggravati, la forbice edittale è nettamente più bassa, 

si prenda esemplificativamente l’art. 640 bis c.p. che descrive la truffa i danni dello Stato. 

Ebbene, la pena base sarebbe da 2 a 7 anni e, in virtù dell’aumento da un terzo alla metà 

previsto dall’art. 416 bis 1 c.p., ipotizzando la pena massima e l’aumento più grave, si 

arriverebbe ad una pena complessiva di 10 anni e mezzo. Prendendo come ipotesi il 

reato previsto e punito dall’art. 513 bis c.p., rubricato illecita concorrenza con minaccia 

o violenza ed applicando la stessa regola, si arriverebbe ad un massimo di 9 anni. 

Ipotizzando per entrambe le fattispecie l’applicazione della pena minima aggravata 

nel modo più lieve si arriverebbe in entrambi questi casi ad una condanna a tre anni di 

reclusione, limite facilmente abbattibile con attenuanti ritenute prevalenti ed arrivabile 

sotto la soglia dei due anni, per la concessione della sospensione condizionale della pena. 

Qui si impatta sul secondo profilo, difatti solo per una condanna che contempli l’art 

416 bis c.p. è prevista l’applicazione del regime carcerario di cui all’art. 41 bis Ord. 

Pen681., che attua un modello di detenzione differenziato da quello previsto per tutti gli 
 

681 L’art. 41 bis comma 2 della Legge n.354/1975 1 fu introdotto nell’ordinamento italiano 2 dal decreto legge n. 306/1992. S. ARDITA, L’attività 
del Ministero della Giustizia nella fase di applicazione dell’istituto, problemi originari e derivati alla luce dell’elaborazione giurisprudenziale. 
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altri detenuti, consistente in un elenco parzialmente normativamente definito, di 

limitazioni alle residue libertà della persona incarcerata, ispirate all’esigenza di 

interrompere i collegamenti tra la stessa persona detenuta e l’associazione criminosa di 

appartenenza. Si tratta di una forma di imprisonment within prison682, ossia di una 

limitazione della libertà all’interno di un sistema privativo della libertà.  

Ebbene ipotizzando una condanna all’imprenditore partecipe essa può variare dai 15 

ai 21 anni, senza calcolare gli aumenti in continuazione per eventuali reati scopo e il 

trattamento carcerario di questo periodo sarebbe previsto secondo il regime del c.d. 

carcere duro, con le restrizioni in termini di permessi e liberazione anticipata che ne 

conseguono, oltre al trattamento limitativo in senso stretto. Diversamente, un 

imprenditore colluso condannato per il reato di illecita concorrenza aggravata, invece 

può trovarsi addirittura a non dover scontare alcuna pena detentiva in carcere. 

Dai limiti edittali del reato contestato derivano anche le conseguenze in materia di 

misure cautelari personali, che possono comportare una privazione della libertà in via 

cautelare, appunto, prima della condanna definitiva.  

Sotto il profilo strettamente investigativo, valga rappresentare che solo se si procede 

per uno dei reati elencati dall’art. 51, comma 3 bis, c.p.p. sono previsti maggiori termini 

per la durata delle indagini e per le attività investigative di tipo captativo, nonché una 

comune regia della Direzione distrettuale antimafia. Ciò comporta che se già nella 

contestazione del reato si imposta l’impianto accusatorio non sul fenomeno della 

partecipazione o del concorso, ma solo sul piano di un reato comune, questo regime 

speciale delle indagini non trova applicazione, con possibile perdita anche di 

informazioni derivanti dalla mancata assunzione delle stesse da parte di una direzione 

specializzata e coordinata anche a livello nazionale. 

Da ultimo, sul versante patrimoniale, lo si vedrà meglio nel corso della trattazione, 

solo taluni reati prevedono come reazione da parte dell’ordinamento un’aggressione 

patrimoniale qualificata da strumenti specifici e da misure quali la confisca per 

equivalente e per sproporzione. Alla costruzione del sequestro finalizzato ad una di 

queste confische consegue, con riferimento specifico all’amministrazione giudiziaria 

delle aziende, la possibilità di applicare le dettagliate norme gestorie contenute nel c.d. 

Codice antimafia, in forza del disposto contenuto nell’art. 104 bis disp. att. c.p.p. con 

tutto quello che ne consegue in termini di gestione e conservazione del bene azienda. 

 

 
Ipotesi di modifiche legislative allo studio del Ministero, in www.csm.it, 2007; A. DELLA BELLA, Il “Carcere duro”, tra esigenze di prevenzione e 
tutela dei diritti fondamentali – presente e futuro del regime detentivo speciale ex art.41 bis O.P., Milano, Giuffrè, 2016; C. FIORIO, Il trattamento 
penitenziario nei confronti degli appartenenti alla criminalità organizzata: art.4 bis e 41 bis O.P., in A. BARGI (a cura di), Il doppio binario 
nell’accertamento dei reati di mafia, Torino, Giappichelli, 2013. 
682 S. ROMICE, Brevi note sull’art. 41 bis O.P., in Giurisprudenza Penale Web, 2017, 12. 
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Par. 3.4.1 L’imprenditore colluso partecipe. 
 

L’imprenditore colluso partecipe è colui il quale instaura con l’organizzazione 

mafiosa un legame qualificato, caratterizzato da una predisposizione soggettiva e da un 

fascio di condotte reali o programmatiche finalizzate alla realizzazione del programma 

criminoso, con la simultanea acquisizione in ambito patrimoniale ed economico di 

ingiusti profitti683. 

Nella letteratura penalistica, la figura del partecipe è stata oggetto di differenti 

approcci, data la carenza di descrittività del testo normativo, talché si è ritenuto trattarsi 

di fattispecie a forma libera, nel senso che qualsiasi azione è costitutiva del reato, se 

eseguita con qualsivoglia modalità, purché sia causale rispetto all’evento684, con 

l’esclusione della mera adesione psicologica all’associazione, dato che sarebbe in 

contrasto con i principi costituzionali di tassatività e materialità685. La Giurisprudenza 

della Corte di Cassazione precisa questo assunto, dichiarando che non rilevano neanche 

le situazioni di mera contiguità o di vicinanza al gruppo criminale, le quali, anzi, non 

sono sufficienti nemmeno ad integrare la diversa - e meno stringente - condizione di 

"appartenenza" ad un'associazione mafiosa, rilevante ai fini dell'applicazione delle 

misure di prevenzione e che, comunque, postula una condotta funzionale agli scopi 

associativi, ancorché isolata686.  

Al fine di delineare contorni oggettivi più afferrabili alla condotta di partecipazione, 

si è ritenuto in dottrina che l’attività del partecipe possa essere considerata tipica 

solamente ove il suo contributo sia concreto, obiettivo e fattivo rispetto all’esistenza 

dell’associazione ed al perseguimento dei suoi programmi687. In particolare, quanto alla 

condotta di partecipazione in associazione di tipo mafioso, alla concezione causale, 

secondo la quale il fatto di partecipazione si identifica con un contributo causale 

significativo recato dal soggetto alla vita o al rafforzamento dell’associazione, così da 

farvi rientrare la prestazione di un qualunque apporto utile all’organizzazione 

criminale688, si contrappone la concezione organizzatoria, in base alla quale la quale la 

nozione di partecipazione all’associazione richiede uno stabile e strutturale inserimento 

del soggetto nella compagine sociale, ovvero l’assunzione di un ruolo nell’ambito del 

sodalizio.  

 
683 G. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale. Parte generale, Milano, Giuffrè Editore, 1986, p. 227:«È ingiusto il profitto che sia contrario al diritto 
(contra ius) ovvero non abbia riconoscimento normativo (sine iure)». 
684 G. INSOLERA, L’associazione per delinquere, Padova, Cedam, 1983, pp. 229 ss.; G. SPAGNOLO, L’associazione di tipo mafioso, Padova, Cedam, 
1997, p. 87. 
685 G. FORTI, Art. 416, in A. Crespi - G. Forti, G. Zuccalà, Commentario breve al codice penale, 5a ed., Padova, Cedam, 2008, p. 972. 
686 Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 111 del 30/11/2017 Cc.  (dep. 04/01/2018), in Rv. 271512 – 01, Imputato: Gattuso, P.M. Antonio 
Balsamo. 
687 G. TURONE, Il delitto di associazione mafiosa, Milano, Giuffrè, 2008, pp. 349 -353. 
688 G. TURONE, op.cit., p.300; A. Ingroia, L’associazione di tipo mafioso, Milano, Giuffè, 1993, pp. 41 e 96., 
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La Corte costituzionale, con sentenza 25 febbraio 2015, n. 48689 ha stabilizzato una 

concezione di partecipazione in associazione di tipo mafioso che dà rilievo allo stabile e 

strutturale inserimento del soggetto nella struttura organizzativa del sodalizio, 

convalidando così il definitivo superamento del profilo esclusivamente causale della 

condotta di partecipazione al reato associativo. 

Connettendo l’impostazione penalistica a quella sociologica emerge come l’agire 

dell’imprenditore colluso partecipe sia caratterizzato dalla continuità e stabilità del 

rapporto sinallagmatico, indirizzato a garantire nel tempo il reciproco interesse ed il 

mutuo vantaggio con i progetti della consorteria criminale. Riecheggia la classificazione 

dell’imprenditore, definito “cliente”, che impersona il medium attraverso il quale 

l’associazione accede a strategiche relazioni politiche e finanziarie690. 

Un’esaustiva descrizione in termini tecnico-giuridici della figura dell’imprenditore 

colluso partecipe la si rinviene nella pronuncia della Corte di Cassazione del 2015691, 

relativa all’applicazione della misura cautelare in carcere nei confronti 

dell’imprenditore Cangiano, classe 1982, in ordine ai reati di cui agli artt. 416 bis c.p. e 

353 bis c.p. (Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente692) aggravato 

dall'art. 7 legge n. 203 del 1991, in quanto ritenuto contiguo al clan Zagaria in Campania. 

In particolare, gli veniva contestata la condotta di predisposizione ed attuazione di 

meccanismi fraudolenti tesi ad ottenere, in violazione del divieto di frazionamento degli 

acquisti, l'aggiudicazione di appalti di prestazioni e servizi sempre al medesimo gruppo, 

così consentendo al sodalizio criminoso di esercitare il controllo sulle procedure di gara 

e di accrescere la propria capacità economica, consolidando la propria presenza 

criminale sul territorio.  

In questo contesto, per definire il soggetto quale partecipe, la Corte assume l’analisi 

del compendio investigativo, valorizzando precisi comportamenti dell'indagato 

emergenti dalle intercettazioni, elementi ragionevolmente ritenutivi significati di una 

piena intraneità dell’imprenditore all'organizzazione criminale, stante l'accertata 

condivisione da parte dello stesso del programma delittuoso per la realizzazione del 

quale aveva cooperato fattivamente. In tale direzione si è fatto riferimento alle accertate 

metodologie operative ed agli obiettivi criminosi perseguiti dal sodalizio con particolare 

riferimento allo specifico ruolo assunto dall'indagato anche in considerazione della 

posizione assunta nel contesto criminale dagli altri interlocutori coinvolti nelle 

captazioni nonché agli elementi emersi a carico dello stesso in ordine ai reati fine 

ritenuti legittimamente significativi di una integrazione dell'indagato nel sodalizio. 

Viene proprio evidenziato come l'apporto fornito dall'indagato Cangiano non si sia 

 
689 Pubblicata in Dir. pen. proc., 2015, n. 8, pp. 1008 ss., con nota di V. MAIELLO. 
690 R. SCIARRONE, Il rapporto tra mafia e imprenditorialità in un’area della Calabria, in Quaderni di sociologia 1993, XXXVII, n.5, pp. 85-89. 
691 Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 49093 del 01/12/2015 Cc.  (dep. 11/12/2015), in Rv. 265286 – 01, Imputato: Cangiano.  
692 La disposizione è stata aggiunta dall'art. 10 della l. 13 agosto 2010 n. 136, al fine di porre rimedio a quelle situazioni in cui le scelte delle 
stazioni appaltanti vengono condizionate al momento dell'indizione della gara così da trarre un vantaggio a scapito di altre imprese. 
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limitato al conferimento al sodalizio di un contributo episodico e temporalmente 

limitato, finalizzato all'attuazione di propri obiettivi, in quanto detto apporto risulta 

essere funzionale agli interessi dell'organizzazione criminale e volto nello specifico alla 

predisposizione di metodologie fraudolente attraverso le quali il sodalizio riesce ad 

esercitare il suo controllo sugli appalti. In tale direzione nell'ordinanza impugnata viene 

rappresentato come il ricorrente abbia collaborato, insieme con altri, all'esecuzione dei 

reati fine essenziali per la vita dell'associazione, in particolare ideando ed attuando i 

meccanismi criminosi atti ad eludere le procedure di assegnazione degli appalti, 

concordando insieme i contenuti tecnico amministrativi delle delibere di affidamento 

degli appalti in modo da favorire le imprese interessate ed intervenendo direttamente 

nella fase di aggiudicazione degli appalti. Il provvedimento impugnato693 riporta 

analiticamente le conversazioni ambientali registrate in base alle quali si è pervenuti, 

all'individuazione dell'apporto, non occasionale, fornito dal ricorrente al perseguimento 

degli scopi del sodalizio criminoso. Ancora nell'ordinanza impugnata viene ricostruito 

il meccanismo ideato ed attuato dal ricorrente, unitamente al  

I giudici di Napoli, attraverso una lettura unitaria e sistematica delle emergenze 

investigative, hanno, quindi, evidenziato come, anche attraverso l'opera del ricorrente, 

il sodalizio mafioso degli Zagaria fosse riuscito ad imporre il proprio monopolio sullo 

specifico settore degli appalti dell'Ospedale civile di Caserta; tutto ciò è potuto avvenire 

proprio grazie a quei meccanismi dei quali era parte integrante il Cangiano, costituiti 

dall'esecuzione in economia di lavori di modesto valore economico conferiti con 

procedure di affidamento diretto e di cottimo fiduciario, in violazione del divieto di 

frazionamento dell’appalto. 

 La valutazione del Tribunale, confermata dalla Corte di Cassazione, ha evidenziato 

come il Cangiano, da un lato, si sia potuto avvalere della forza intimidatrice promanante 

dalla famiglia camorristica degli Zagaria e da un altro lato dell'apporto dei dirigenti e 

funzionari tecnici preposti dallo stesso clan nei posti strategici dell'organizzazione 

amministrativa deputata all'affidamento degli appalti.   

In questo contesto, la posizione strategica ricoperta dal Cangiano è stata ricondotta 

allo schema operativo dell'imprenditore colluso che instaura con la cosca un rapporto di 

sostanziale cooperazione nel perseguimento degli scopi del sodalizio costituiti dal 

conseguimento di ingiusti profitti derivanti dall'aggiudicazione di appalti, 

consentendosi in questo modo al sodalizio di accrescere la propria capacità economica e 

quindi consolidare la propria presenza criminale sul territorio.  

Così enucleata la figura dell’imprenditore colluso partecipe si rende idonea a rivestire 

il ruolo di «garante ambientale» di intermediario sul territorio e nel mercato, al quale, 

nella consapevolezza del suo collegamento con l’organizzazione, si possono rivolgere gli 

 
693 Tribunale di Napoli, O.C.C.C, sezione del riesame 28/7/2015. 
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altri imprenditori interessati ad instaurare rapporti commerciali con la consorteria 

mafiosa694. 

Secondo la dottrina, l’inserimento dell’imprenditore nell’associazione può avvenire 

secondo una casistica variegata e non influente nella connotazione di partecipazione: 

non si ritengono necessari atti formali o riti iniziatori, ma occorre che sia necessaria una 

investitura formale da parte dell’organizzazione, mediante la quale l’organizzazione 

dovrebbe accogliere il soggetto come elemento interno, riconoscendogli così un affectio 
societatis ed inserendolo nella struttura organizzativa695.  La giurisprudenza non accoglie 

questa impostazione, ritenendo sufficienti il ricorrere di comportamenti equipollenti di 

disponibilità nell’attuazione del programma criminoso, cui abbiano fatto riscontro atti 

di concreto e reiterato utilizzo dei suoi apporti, da parte dell’associazione696. 

 

Par. 3.4.2 L’imprenditore colluso concorrente. 
 

 La storia dell’istituto del concorso esterno nei reati associativi continua a svilupparsi 

fra letteratura697 e giurisprudenza, tra nodi ermeneutici mai definitivamente risolti e 

criticità persistenti698 e questo si ripercuote inevitabilmente sulla ricostruzione delle 

caratteristiche dell’imprenditore colluso concorrente.  

 
694 Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 50130 del 17/07/2015 Cc. (dep. 21/12/2015), in Rv. 265584 – 01, Imputato: Annunziata, secondo la 
quale, integra una condotta di partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso quella dell'imprenditore che, assicurando permanente 
disponibilità al servizio del sodalizio criminale per porre in essere attività delittuose necessarie al perseguimento dei fini dell'organizzazione, 
svolga il ruolo di "garante ambientale" tra la cosca e gli altri imprenditori in un determinato territorio e contesto economico, con la funzione di 
soggetto al quale questi ultimi si rivolgono per poter operare, nella consapevolezza del suo collegamento con il sodalizio.  
695 G. GRASSO, Commentario sistematico del codice penale, vol. II, Art. 85-149, 3a ed., Milano, 2005, p. 189. 
696 G. SPAGNOLO, L’associazione di tipo mafioso, Padova, Cedam, 1990, p. 134; Corte di Cassazione, Sez. 6 , Sentenza n. 32384 del 27/03/2019 
Cc. (dep. 19/07/2019), in Rv. 276474 – 01, Imputato: Putrino, secondo la quale l'organizzazione riconosce ed include l’imprenditore partecipe 
«nella propria struttura, anche soltanto per facta concludentia e senza necessità di manifestazioni formali o rituali». 
697 Sul concorso esterno, si veda: A. CAVALIERE, Il concorso eventuale nel reato associativo. Le ipotesi delle associazioni per delinquere e di tipo 
mafioso, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 2003; C. VISCONTI, Contiguità alla mafia e responsabilità penale, Torino, Utet, 2003; S. CANESTRARI - 
F. M. IACOVIELLO -  G. INSOLERA, Opinioni a confronto. Il concorso esterno in associazione mafiosa, in Criminalia, 2008, pp. 261 ss.; G. INSOLERA, 
Ancora sul problema del concorso esterno nei delitti associativi, in Riv. it. dir. proc. pen., 2008, 2, 632 ss.; G. FIANDACA –  C. VISCONTI (a cura di), 
Scenari di mafia. Orizzonte criminologico e innovazioni normative, Torino, Utet, 2010, 123 ss.; G. FIANDACA – C. VISCONTI, Il concorso esterno 
come persistente istituto “polemogeno”, in Archivio penale, 2012, 2, 499 ss.; V. MAIELLO, Il concorso esterno tra indeterminatezza legislativa e 
tipizzazione giurisprudenziale. Raccolta di scritti, Torino, Utet, 2014. 
698 Sotto li profilo tecnico-giuridico, la punibilità del concorso eventuale di persone nel reato nasce, nel rispetto del principio di legalità, sancito 
dall'art, 1 c.p. e dall'art. 25, comma 2, della Costituzione, dalla combinazione tra le singole norme penali incriminatrici! speciali che tipizzano 
reati monosoggettivi, e l'art 110 c.p. principio generale del concorso di persone applicabile a qualsiasi tipo di reato. In virtù dell'art. 110 c.p. che 
ha una funzione estensiva dell'ordinamento penale, portato a coprire fatti altrimenti non punibili, possono assumere rilevanza penale tutte le 
condotte, anche se atipiche poste in essere da soggetti diversi, che, se valutate complessivamente, siano risultate conformi alla condotta tipica 
descritta dalla norma incriminatrice, ed abbiano contribuito causalmente alla produzione dell'evento lesivo da essa menzionato. Il concorso 
esterno nei reati associativi trova la sua giustificazione normativa nella combinazione tra la norma penale incriminatrice (nella specie, l'art. 416 
bis c.p.) e la disposizione generale di cui all'art 110 c.p., ed è caratterizzato dalle diverse modalità concrete in cui la fattispecie è suscettibile di 
manifestarsi. La Corte costituzionale (sentenza 25 febbraio - 26 marzo 2015, n. 48) ha ribadito che Il concorso esterno non è, come postulato 
dalla Corte EDU nella sentenza Contrada (Corte Europea Diritti dell'Uomo, sez. IV, sentenza 14/04/2015 n. 66655/13, Contrada vs Italia), un 
reato di creazione giurisprudenziale, ma scaturisce dalla combinazione tra due norme dell’ordinamento. Parte della dottrina penalistica 
conserva dubbi strutturali attinenti al fatto di annettere una forma di concorso eventuale ad un reato plurisoggettivo necessario, ritenendo 
questo assunto una contraddizione in termini. 

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b5FDE65B6%7d&db=snpen&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=50130%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2015%20AND%20%5bsezione%5d=5&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=164589&sele=&selid=&pos=&lang=it
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b0E434463%7d&db=snpen&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=32384%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2019%20AND%20%5bsezione%5d=6&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=111390&sele=&selid=&pos=&lang=it
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La mancata definizione dei caratteri strutturali delle condotte di fiancheggiamento 

alla consorteria che possono essere poste in essere anche da un soggetto imprenditoriale 

ha condotto la giurisprudenza di legittimità ad esercitare una sorta di supplenza 

interpretativa attraverso ripetuti sforzi di tassativizzazione degli elementi oggettivi e 

soggettivi del con-corso esterno. 

La giurisprudenza di legittimità699 è ormai ferma nell'ammettere la configurabilità del 

concorso esterno nei reati associativi, con riguardo alle condotte consapevolmente volte 

a vantaggio dell'associazione, ma poste in essere da un soggetto che non è organico ad 

essa. A tal fine, si richiede che il concorrente esterno: sia privo della affectio societatis e 

non inserito nella struttura organizzativa del sodalizio, fornisca, ai fini della 

conservazione o del rafforzamento dell'associazione, un contributo concreto, specifico, 

consapevole e volontario, a carattere indifferentemente occasionale o continuativo, 

dotato di un'effettiva rilevanza causale, e che quindi si configuri come condizione 

necessaria per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative del sodalizio 

o, per le associazioni operanti su larga scala, di un suo particolare settore o ramo 

d'attività, o di una sua organizzazione territoriale. Dal punto di vista soggettivo il 

concorrente esterno deve rapportarsi nella forma del dolo diretto, essendo consapevole 

e volendo anche in parte la realizzazione anche parziale del programma criminoso700. 

Applicando questi principi in via generale alla compiacenza in ambito 

imprenditoriale, si può sostenere che per la figura dell’imprenditore colluso sia 

ascrivibile una responsabilità per concorso esterno nell’associazione a delinquere di 

stampo mafioso, nel momento in cui lo stesso, agendo in ambito economico per 

realizzare interessi propri, operi con la consapevolezza di fornire all’associazione 

criminale prestazioni utili al mantenimento o addirittura al rafforzamento della 

struttura, organizzazione od attività701.  

In base ai parametri dell’analisi sociologica, ai caratteri dell’imprenditore colluso 

concorrente potrebbe corrispondere la figura dell’imprenditore “strumentale”: colui che 

instaura con la mafia rapporti limitati nel tempo, definendo gli accordi nei contenuti e 

nella durata, con la possibilità di rinegoziare caso per caso, l’eventuale reiterazione del 

patto702.  

 
699 Corte di Cassazione, Sez. un., 5 ottobre 1994, Imputato: Demitry, in Foro it., 1995, II, c. 422 ss., con nota di G. INSOLERA, Il concorso esterno 
nei delitti associativi: la ragione di Stato e gli inganni della dogmatica; Corte di Cassazione, Sez. un., 27 settembre 1995, Mannino, in Cass. pen., 
1996, 1087 ss., con nota di E. AMODIO, Orario degli uffici giudiziari e garanzie costituzionali; Corte di cassazione, Sez. un., 30 ottobre 2002, 
Carnevale, in Foro it., 2003, II, c. 453 ss., con nota di G. FIANDACA - G. DI CHIARA;  Corte di Cassazione, Sez. un., 12 luglio 2005, Mannino bis, in 
Foro it., 2006, II, c. 80 ss., con nota di G. Fiandaca - C. Visconti, Il patto di scambio politico-mafioso al vaglio delle Sezioni Unite.   
700 La Corte di Cassazione, sentenza n. 18797 del 20 aprile 2012 ha così focalizzato la differenza fra il partecipe all'associazione (intraneus) ed il 
concorrente esterno (extraneus): sotto il profilo oggettivo, essa va individuata nel fatto che il concorrente esterno - benché fornisca un 
contributo che abbia una rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento dell'associazione - non sia inserito nella struttura 
criminale. Sotto il profilo soggettivo, essa va individuata nel fatto che il concorrente esterno - differentemente da quello interno il cui dolo 
consiste nella coscienza e volontà di partecipare attivamente alla realizzazione dell'accordo e quindi del programma delittuoso in modo stabile 
e permanente- sia privo dell'affectio societatis.  
701 C. F. GROSSO, op. cit., p. 1201-2. 
702 R. SCIARRONE, op. cit, p. 91. 



 
222 

 
 

 

Nella gestione del rapporto, con le ricadute in termini di indipendenza 

nell’organizzazione imprenditoriale, tali soggetti tendono a mantenere la loro peculiare 

fisionomia e la loro autonomia di posizionamento e azione sul mercato, limitando la 

comunanza di intenti con la consorteria criminale agli aspetti esclusivamente di 

carattere economico703. 

La gestione imprenditoriale di questo soggetto resta estranea alle dinamiche 

criminali, limitandosi il concorrente esterno a negoziare alcuni tratti della sua vita 

economica, in base a valutazioni di convenienza ed incremento del profitto, per cui 

potrebbero essere interessate e parzialmente alterate solo alcune componenti interne 

dell’organizzazione aziendale704, rispetto alle quali si innestano non tanto i soggetti 

dell’attore mafioso, ma solo dinamiche organizzative in senso stretto concernenti i 

profili connessi all’attività illecita o para-lecita negoziata. 

La giurisprudenza di legittimità ha passato in rassegna una ricca casistica afferente a 

quest’area, riconoscendo ad esempio che in tema di concorso esterno in associazione di 

tipo mafioso, deve ritenersi “colluso” l'imprenditore che, senza essere inserito nella 

struttura organizzativa del sodalizio criminale e privo della affectio societatis, instauri 

con la cosca un rapporto di reciproci vantaggi, consistenti, per l'imprenditore, 

nell'imporsi sul territorio in posizione dominante e, per l'organizzazione mafiosa, 

nell'ottenere risorse, servizi o utilità. Nel caso di specie, l'imprenditore operava 

nell'ambito del sistema di gestione e spartizione degli appalti pubblici attraverso 

un'attività di illecita interferenza, che comportava, a suo vantaggio, il conseguimento di 

commesse e, in favore del sodalizio, il rafforzamento della propria capacità di influenza 

nel settore economico, con appalti ad imprese contigue705. 

Ancora la Corte ha ritenuto che integrasse il reato di concorso esterno in associazione 

di tipo mafioso, la condotta dell'imprenditore colluso che, pur senza essere inserito nella 

struttura organizzativa del sodalizio criminale, aveva istaurato con la cosca, su un piano 

di sostanziale parità e per propria libera scelta, un rapporto volto a conseguire reciproci 

vantaggi. Nel caso in esame, si trattava di un imprenditore, che si occupava del trasporto 

dei rifiuti presso un termovalizzatore e poneva in essere una sistematica 

sovrafatturazione mediante la quale veniva occultato il "pizzo" pagato dalla società che 

gestiva il termovalizzatore e che era successivamente riversato all'associazione 

criminosa, ottenendone in cambio il monopolio del servizio di trasporto.706  

In una pronuncia già citata del 2018707 in applicazione dei principi finora espressi, la 

Corte è stata chiamata a giudicare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in capo 

 
703 G. TURONE, op. cit, p. 337.  
704 E. MONTANI, «Partecipazione e concorso sterno nel reato di associazione di tipo mafioso: un confine liquido», in Rivista di Studi e Ricerche 
sulla Criminalità Organizzata, Cross 2016, Vol. 2, n. 4, p. 107. 
705 Corte di Cassazione, Sez. 6, Sentenza n. 30346 del 18/04/2013 Ud.  (dep. 15/07/2013), in Rv. 256740 – 01, Imputato: Orobello.  
706Corte di Cassazione,  Sez. 6, Sentenza n. 25261 del 19/04/2018 Cc.  (dep. 05/06/2018), in Rv. 273390 – 01, Imputato: La Valle. 
707 Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 30133 del 05/06/2018 Cc.  (dep. 04/07/2018), in Rv. 273683 – 01, Imputato: Bacchi.  

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b3C6C0885%7d&db=snpen&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=30346%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2013%20AND%20%5bsezione%5d=6&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=105234&sele=&selid=&pos=&lang=it
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b3C6C0885%7d&db=snpen&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=25261%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2018%20AND%20%5bsezione%5d=6&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=90014&sele=&selid=&pos=&lang=it
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b0EC6698F%7d&db=snpen&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=30133%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2018%20AND%20%5bsezione%5d=5&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=104619&sele=&selid=&pos=&lang=it
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all’imprenditore Bacchi, oggetto di ordinanza di applicazione della misura cautelare in 

carcere708, impugnata dallo stesso. Ebbene la Corte ha confermato la configurabilità del 

concorso esterno in associazione a delinquere di stampo mafioso, sulla base dei 

numerosi, convergenti elementi, tratti da fonti di prova citati dal Tribunale de Riesame. 

L'ordinanza impugnata richiama le dichiarazioni accusatorie di vari collaboratori di 

giustizia, nei confronti dei quali è stato formulato un giudizio di attendibilità anche sulla 

base si conversazioni intercettate, accertamenti documentali e societari, esiti di attività 

di indagine di polizia giudiziaria consistiti in perquisizioni, sequestri, controlli.  

Dagli atti di altro procedimento, l'ordinanza impugnata ha poi argomentato in ordine 

ad una particolare forma di organizzazione aziendale, che prevedeva l’utilizzo da parte 

delle famiglie mafiose dei "conti" che raccoglievano le giocate degli scommettitori accesi 

presso le agenzie controllate, utilizzo che spaziava dalla "ripulitura" dei proventi 

delittuosi dell'organizzazione al "deposito" sicuro di denaro immediatamente 

disponibile, fino al servizio di "bancomat" che consentiva il prelievo di contanti per le 

esigenze della cosca.  

Il percorso argomentativo verte sul riconoscimento di una «società di fatto con 

l'organizzazione mafiosa» che ha consentito la formidabile ascesa imprenditoriale di 

Bacchi e i rilievi circa il do ut des che ha richiamato le prestazioni assicurate da 

quest'ultimo come correlate alla sponsorizzazione assicurata dall'organizzazione mafiosa 

in vista dell'espansione dell'attività imprenditoriale dello stesso. Espansione assicurata 

anche, in concreto, attraverso l'uso di metodi mafiosi da parte esponenti di primo piano 

di Cosa Nostra per convincere un titolare di un'agenzia a cessare l'attività ovvero con le 

iniziative di esponenti di una famiglia mafiosa volte a recuperare, per conto del 

ricorrente, una somma di denaro proveniente dalla gestione dei suoi centri scommesse.  

La Corte, accentuando la sussistenza anche del dolo in capo a Bacchi, la cui 

consapevolezza circa la «società di fatto con l'organizzazione mafiosa709» è diffusamente 

evidenziata dall'ordinanza impugnata, conferma come risulti fondata la ricostruzione 

della modalità di svolgimento del rapporto sinallagmatico di Bacchi con Cosa Nostra, 

fondando il contributo dell'indagato causalmente orientato alla conservazione o al 

rafforzamento delle capacità operative dell'associazione. 

 

 
708 Con ordinanza del 26/01/2018, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Palermo ha applicato nei confronti di Benedetto Bacchi 
la misura della custodia cautelare in carcere in relazione ai reati di concorso esterno in associazione mafiosa (capo B bis), concorso in attività di 
concorrenza illecita ex artt. 513 bis c.p. (capo B ter), trasferimento fraudolento di valori (capi F, F bis, e G), autoriciclaggio (capo Al). Investito 
della richiesta di riesame dell'indagato, il Tribunale di Palermo - sezione per il riesame, con ordinanza deliberata il 23/02/2018, ha annullato 
l'ordinanza applicativa con riferimento ai reati di cui ai capi B ter), F e F bis) e ha confermato nel resto il provvedimento genetico, impugnato 
con ricorso alla Corte di Cassazione, la cui pronuncia è qui in analisi. 
709 Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 30133 del 05/06/2018 Cc.  (dep. 04/07/2018), in Rv. 273683 – 01, Imputato: Bacchi, pp. 8-9. 

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b0EC6698F%7d&db=snpen&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=30133%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2018%20AND%20%5bsezione%5d=5&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=104619&sele=&selid=&pos=&lang=it
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Par. 3.5. La responsabilità delle figure che collassano l’una nell’altra: da 
vittima a partecipe. L’analisi delle variabili del comportamento aziendale per 
tracciare i confini della punibilità. 

 

Si è verificato nella disamina del corpo motivazionale delle sentenze che hanno 

inquadrato le figure dell’imprenditore colluso partecipe o concorrente come la struttura 

organizzativa adottata in concreto abbia consentito di vagliare sulla base di elementi del 

comportamento aziendale desunti dai mezzi di prova il ruolo specifico svolto 

dall’imprenditore nelle ipotesi di compartecipazione e di basare la reazione sul versante 

repressivo.  

Due sono i confini liminari da rintracciare, quello fra imprenditore vittima e 

imprenditore colluso e quello fra imprenditore concorrente interno o esterno. Nel primo 

caso a giurisprudenza di legittimità si è tarata sul discrimine motivazionale che induce 

un imprenditore ad intraprendere un percorso di co-azione con la consorteria criminale, 

evidenziando i profili del “danno ingiusto” o del “vantaggio ingiusto”710. Pertanto si 

ritiene che, in materia di partecipazione ad associazione di stampo mafioso è ragionevole 

considerare "imprenditore colluso" quello che è entrato in rapporto sinallagmatico con 

la cosca tale da produrre vantaggi per entrambi i contraenti, consistenti per 

l'imprenditore nell'imporsi nel territorio in posizione dominante e per il sodalizio 

criminoso nell'ottenere risorse, servizi o utilità; mentre è ragionevole ritenere 

"imprenditore vittima" quello che soggiogato dall'intimidazione non tenta di venire a 

patti col sodalizio, ma cede all'imposizione e subisce il relativo danno ingiusto, 

limitandosi a perseguire un'intesa volta a limitare tale danno. Ne consegue che il criterio 

distintivo tra le due figure è nel fatto che l'imprenditore colluso, a differenza di quello 

vittima, ha consapevolmente rivolto a proprio profitto l'essere venuto in relazione col 

sodalizio mafioso.  

Più complesso risulta determinare il limine fra ipotesi di partecipazione ed ipotesi di 

concorso e la verifica si fa ancora più articolata e perigliosa quando nella propria 

medesima esperienza imprenditoriale il soggetto passa da una condizione di soggiacenza 

ad una situazione di compiacenza o viceversa. 

Si procede all’analisi un caso trattato dalla recente giurisprudenza di legittimità e 

concernente un’ipotesi limite, che lega il comportamento più distante (quello di vittima) 

a quello più prossimo (partecipe), in quanto la figura dell’imprenditore in esame ha visto 

collassare la propria impostazione iniziale rispetto all’attore mafioso.  

 
710 Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 46552 del 11/10/2005 Cc.  (dep. 20/12/2005), in Rv. 232963 - 01 , Estensore: Turone G. , Relatore: 
Turone G.,  Imputato: D'Orio. Conformi sul punto: Corte di Cassazione, Sez. V, Sentenza n. 39042 del 1710/2008, Imputato: Samà; Corte di 
Cassazione, Sez. 1, Sentenza n.30534 del 30/06/2010, Imputato: Tallura. 
 

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b19693799%7d&db=snpen&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=46552%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2005%20AND%20%5bsezione%5d=1&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=153741&sele=&selid=&pos=&lang=it
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Superando la disamina del mero atteggiamento soggettivo e del movente 

imprenditoriale, l’intento è quello di valorizzare i passaggi dell’iter motivazionale che 

poggiano su elementi afferenti al comportamento aziendale, soprattutto con riferimento 

alle variabili interne, concernenti le caratteristiche personale degli attori, le relazioni 

soggettive, le tecnologie utilizzate e l’organizzazione strategica delle risorse. 

Si ipotizza che l’esatta sovrapposizione fra organizzazione aziendale e organizzazione 

funzionale alla realizzazione anche parziale del programma criminoso possano fungere 

da elementi oggettivamente verificabili, in grado di surrogare le difficili indagini 

sull’intraneità formale dell’imprenditore, dimostrata in base a logiche rituali, che per 

stessa ammissione della giurisprudenza sono utili, ma non imprescindibili per 

determinare lo status di partecipe. 

 

 
Il caso concerne la pronuncia di legittimità che prende posizione sulla figura di  

Sebastiano Scuto711, sin dagli anni '70 imprenditore nell'ambito della distribuzione 

 
711 Corte di Cassazione, Sez. 6, Sentenza n. 39911 del 04/06/2014 Ud.  (dep. 26/09/2014), in Rv. 261588 – 01, Imputato: Scuto. I fatti oggetto del presente 
processo traggono origine dalla confluenza degli atti di due distinti procedimenti (n. 763/97 per art. 416-bis c.p., c.d. associazione Laudani, e 110 - 575 cod. pen., 

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b38D362C6%7d&db=snpen&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=39911%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2014%20AND%20%5bsezione%5d=6&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=133936&sele=&selid=&pos=&lang=it
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alimentare e titolare di diverse società fra cui la Aligroup S.p.A. detentrice del marchio 

Despar con sede in San Giovanni La Punta, luogo in cui da decenni è stabilmente 

insediato il gruppo mafioso denominato Laudani, capeggiato - fino alla morte per 

omicidio avvenuta nell'ottobre 1992  da Gaetano Laudani, figlio di Sebastiano, fondatore 

e primo capo del clan. Dal compendio probatorio analizzato in sede processuale emerge 

come Scuto, dopo essere stato per un certo periodo sottoposto ad estorsione da parte del 

gruppo mafioso, a partire dalla metà degli anni '80, abbia instaurato un rapporto di 

collaborazione con l'organizzazione criminale, sicché l'originaria posizione di vittima è 

mutata in quella di affiliato, organico al gruppo mafioso.  

La sentenza d’appello ha ritenuto dimostrato come dalle convergenti dichiarazioni 

dei numerosi e credibili collaboratori di giustizia, l'imputato, sottoposto in una prima 

fase ad estorsione da parte del clan Laudani, sia poi divenuto intraneo alla consorteria, 

versando all'organizzazione somme di denaro quantificate in circa 100.000.000 di lire 

all'anno, non in quanto estorto, ma spontaneamente, come finanziatore di attività nelle 

quali veniva a sua volta coinvolto. La Corte ha posto in luce come, secondo quanto 

dichiarato da alcuni collaboratori, Scuto abbia provveduto ad erogazioni straordinarie 

di somme di denaro alla famiglia Laudani finalizzate all'acquisto di armi o droga e come 

a Scuto sia derivata una serie di vantaggi a favore dello stesso e delle sue attività 

economiche, tradottisi in particolare nella protezione da rapine ed estorsioni, 

agevolazione per gli acquisti e per l'apertura di supermercati nonché investimenti, in 

modo da consentire all'imprenditore di espandere notevolmente la propria attività e di 

imporsi sul territorio. 

La Corte d’Appello ha poi esaminato una serie di vicende dimostrative della 

partecipazione di Scuto all'associazione per delinquere di tipo mafioso, ritenute 

altrettanto valide dalla Corte di Cassazione. In questa analisi vengono evidenziati taluni 

tratti dell’organizzazione aziendale conformati alle esigenze del clan e connessi a 

operazioni imprenditoriali di interesse condiviso. 

Dal punto di vista delle variabili sociali e di quelle tecnologiche, viene dimostrato 

come nella vicenda "Sicula carni", siano state consegnati ai Laudani le videoregistrazioni 

 
omicidio Aiello, iscritto a carico di Scuto Sebastiano nell'aprile 1998) e n. 9799/00 R.G. N.R. (per art. 416-bis cod. pen., associazione Laudani), avocati nel corso 
delle indagini preliminari dal Procuratore generale presso la Corte d'appello di Catania, ai sensi dell'art. 412 del codice di rito. Con sentenza del 16 aprile 2012, il 
Tribunale di Catania ha condannato Scuto Sebastiano alla pena di anni quattro mesi otto di reclusione per i delitti di partecipazione ad associazione di tipo mafioso 
ai sensi dell'art. 416-bis, commi 1, 3, 4 e 6, cod. pen. (capo A) e lo ha assolto dalla condotta - oggetto di contestazione suppletiva - di cui al punto 2 bis del capo A) 
della rubrica e dal reato di estorsione continuata (capo C); ha quindi disposto la confisca ex art. 416-bis, comma 7, cod. pen, nella misura del 15% delle quote 
societarie in sequestro appartenenti a Scuto Sebastiano ed a società di egli è socio e, nella stessa misura percentuale, di tutti i beni appartenenti a tutte le società 
predette. Con sentenza del 18 aprile 2013, la Corte d'Appello di Catania - in accoglimento dell'appello del P.G., in parziale riforma della sentenza appellata - ha 
dichiarato Scuto Sebastiano colpevole anche della condotta di cui al punto 2 bis del capo A) della rubrica, ha rigettato nel resto l'appello del P.G. e l'appello 
dell'imputato ed ha, in particolare, confermato l'assoluzione di Scuto Sebastiano dal reato di estorsione continuata di cui al capo C) ed, escluse le circostanze 
attenuanti generiche concesse in primo grado con giudizio di prevalenza, ha rideterminato la pena irrogata in anni dodici di reclusione, estendendo la confisca 
alle quote societarie ed ai beni sottoposti a sequestro preventivo con decreto del Gip di Catania del 28 settembre 2001. In data 6 maggio 2013, la Procura 
Generale avanzava richiesta di sequestro preventivo ai sensi dell'art. 12-sexies legge del 7 agosto 1992, n. 356, e 416, comma 7, cod. pen., richiesta accolta dalla 
stessa Corte d'appello di Catania e parzialmente confermata dal Tribunale del riesame della stessa città. 
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delle rapine in danno dei supermercati Despar in modo tale che fossero identificati gli 

autori. La compagine mafiosa è soggettivamente ritenuta intrinsecamente contigua 

rispetto a quella aziendale, tanto che la soluzione di una problematica inerente la 

conservazione del valore azienda viene affidata alla forza armata del clan, attraverso la 

predisposizione tecnologica di un canale di comunicazione e sorveglianza 

strutturalmente condiviso. 

Ancora, le società di Scuto si sono spogliate di beni in favore di società riconducibili 

all’associazione mafiosa: la vicenda del "Forno San Giorgio" di Catalano ha mostrato 

come fosse stata concessa la locazione a titolo gratuito di un immobile sito in Viagrande 

di proprietà di CEDAL a Castro, soggetto facente parte del clan Laudani, con ciò a 

dimostrare come le variabili intersoggettive e quelle organizzative concernessero 

promiscuamente soggetti e beni aziendali con soggetti e beni afferenti alla consorteria. 

Le risorse organizzative riguardanti sedi operative e immobili rientranti nei cespiti della 

società di Scuto vengono asservite agli interessi del gruppo mafioso di riferimento senza 

soluzione di continuità. 

Le comprovate movimentazioni bancarie da parte di Scuto a favore di Carmelo Rizzo, 

imprenditore, esponente di spicco del clan Laudani, non giustificate da alcuna 

verificabile causale dimostrano l’esistenza di una cassa unica e continua, che non da 

contezza della separatezza della gestione aziendale. 

Il dato più rilevante concerne alcune risultante peritali, che dimostrano la perfetta 

intraneità di Scuto anche sulla base del comportamento aziendale, strutturalmente 

devoto alla commissione di attività illecite realizzative anche del programma criminoso. 

Le perizie hanno dimostrato infatti la concreta possibilità di mettere in vendita nei 

supermercati di Scuto merce non regolare fatta entrare attraverso il magazzino 

centralizzato. Inoltre, stante un’apparente regolarità della contabilità della società, è 

stata certificata la prassi di creare provviste fuori bilancio, per consentire l'ingresso 

nell'impresa di proventi dell'attività mafiosa.  

Queste variabili sono state classificate quali anomalie del comportamento aziendale 

standard di un’unità imprenditoriale tipica, in quanto non riscontrate in altre società 

analoghe del settore. In particolare, sono apparse prive di logica imprenditoriale 

autonoma la sottocapitalizzazione e il rilevante ricorso al debito di fornitura, 

incompatibili con investimenti di lungo e medio termine intrapresi dalla società e 

soprattutto con gli acquisti di numerosi costosissimi immobili, punti vendita e 

partecipazioni societarie. Questi dati sono stati ritenuti in sede processuale come 

sintomatici della immissione nella società di risorse economiche di provenienza illecita. 

Da ultimo, con riferimento al decentramento del tutto funzionale al programma 

consortile mafioso, si è verificato il fatto che, nel giugno 1998, sia stata creata una 

struttura societaria a catena anonima in Lussemburgo, cui è stato trasferito il 75% 

dell'intero pacchetto azionario di Aligrup. Vieppiù è stata costituita una riserva per 
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sovrapprezzo azioni che ha reso di fatto agevolmente disponibili ben 15 miliardi di lire, 

operazioni utilizzabili quale schermo per il riciclaggio. 

Alla luce di quanto esposto e già sperimentato in via embrionale dalla Corte di 

Cassazione, si ritiene che la disamina degli elementi indiziari possa essere svolta anche 

sulla scorta di indici sintomatici che concernono la struttura organizzativa dell’unità 

imprenditoriale, in base al concreto atteggiarsi delle variabili di contesto interne 

(soggettive, interrelazioni, organizzative in senso stretto). Questo supporto analitico, 

che può essere validamente verificato sulla base di elementi probatori acquisiti in sede 

processuale, può fornire un criterio per affiancare le massime di esperienza enucleate 

dalla tassonomia sociologica, in modo da calarle nella dimensione sociologico-giuridica 

ed in quella tecnico- giudiziaria, al fine fondare le ipotesi di responsabilità penale ovvero 

di pericolosità sociale (ai fini della prevenzione) soprattutto nei casi limite, nei quali 

l’emivita imprenditoriale ha contemplato diverse fasi, anche contraddittorie, di 

compartecipazione fra gli attori dell’area mafiosa e non. 

 

Par. 4 Le ipotesi di confisca come misura di sicurezza nel procedimento 

penale. 
 

Alla responsabilità penale accertata a mezzo di sentenza di condanna per il reato di 

associazione a delinquere di stampo mafioso o di concorso esterno nel medesimo reato 

consegue la comminazione della misura di sicurezza della confisca diretta, indiretta o 

per sproporzione. Il necessario collegamento fra misura di sicurezza e un precedente iter 
criminoso risulta essere pregnante, perché l’avvenuta estinzione del reato ne preclude 

l’applicazione a norma dell’art. 210 c.p., salvo i casi espressamente previsti dalla recente 

riforma concernente la prescrizione o l’amnistia712.  

La Corte Costituzionale in una delle sue prime pronunce713 ha avuto modo di asserire 

che la confisca sia dotata della capacità di manifestarsi con varia natura giuridica, 

potendo essere disposta per diversi motivi e indirizzata a varie finalità, sì da assumere, 

volta per volta, natura e funzione o di pena, o di misura di sicurezza, ovvero anche di 

 
712 La Riforma operata a mezzo del d. Lgs. 01/03/2018, n. 21 concernente "Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di 
codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103", con decorrenza dal 06/04/2018, 
ha inserito l’art. 578 bis c.p.p., secondo il quale quando è stata ordinata la confisca in casi particolari prevista dal primo comma dell'articolo 240 
bis c.p. e da altre disposizioni di legge o la confisca prevista dall'articolo 322 ter c.p., il giudice di appello o la Corte di Cassazione, nel dichiarare 
il reato estinto per prescrizione o per amnistia, decidono sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità 
dell'imputato. 
713 Corte Costituzionale, Sentenza n. 29 del 9 giugno 1961, sul punto diceva: «É noto che la confisca può presentarsi, nelle leggi che la prevedono, 
con varia natura giuridica. Il suo contenuto, infatti, é sempre la stessa privazione di beni economici, ma questa può essere disposta per diversi 
motivi e indirizzata a varia finalità, sì da assumere, volta per volta, natura e funzione o di pena, o di misura di sicurezza, ovvero anche di misura 
giuridica civile e amministrativa. Ciò che, pertanto, spetta di considerare non é una astratta e generica figura di confisca, ma, in concreto, la 
confisca così come risulta da una determinata legge». Conformi: Corte Costituzionale, Sentenza n. 46 del 16 giugno 1964; Corte di Cassazione, 
Sez. Unite, Sentenza n. 26654 del 27/03/2008 Cc.  (dep. 02/07/2008), in Rv. 239926 – 01, Imputato: Fisia Italimpianti Spa e altri. 

https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-primo/titolo-viii/capo-ii/art240bis.html
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-primo/titolo-viii/capo-ii/art240bis.html
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-ii/capo-i/art322ter.html
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b113F4C42%7d&db=snpen&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=26654%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2008%20AND%20%5bsezione%5d=U&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=94189&sele=&selid=&pos=&lang=it
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misura giuridica civile o amministrativa. Trascorsi quasi sessant’anni da questa 

pronuncia, dottrina e giurisprudenza concordano nell’affermare che riferirsi oggi al 

termine “confisca” al singolare possa apparire quantomeno anacronistico714, in quanto 

dall’originario modello previsto dall’art. 240 c.p., sono sorte per gemmazione una serie 

di figure ablative, che hanno in comune, forse, solo la funzione deprivante del 

patrimonio del destinatario715.  

Il prototipo originale di cui all’art. 240 c.p. descrive una misura di sicurezza a 

carattere patrimoniale, finalizzata a prevenire la commissione di nuovi reati mediante 

l’espropriazione, a favore dello Stato di cose che, provenendo da illeciti penali o 

collegate alla esecuzione di essi, manterrebbero viva l'idea e l'attrattiva del reato716. Essa 

non avendo carattere sanzionatorio, beneficia della disciplina della retroattività, per cui 

si applicano le misure esistenti al momento dell’applicazione e non della commissione 

del fatto pericoloso. Tuttavia, non occorre che siano accertati tutti gli elementi 

costitutivi del reato (come avviene per le pene), in quando le misure di sicurezza 

risultano applicabili anche ai soggetti non imputabili, oppure alla categoria del cd. «quasi 

reato», trattandosi di ipotesi che, pur se prive della necessaria offensività richiesta per 

l’incriminazione e la conseguente pena, dimostrano la potenziale pericolosità del 

soggetto agente. 

Premesso, però, che secondo l’art. 202 c.p.  «le misure di sicurezza possono essere 

applicate soltanto alle persone socialmente pericolose», senza distinzione tra personali e 

patrimoniali, ne consegue che la pericolosità debba potersi riferire anche alla res, come 

una sorta di “pericolosità cosale”, intesa quale probabilità che quest’ultima, rimanendo 

nel dominio del reo, possa fornirgli incentivo per la commissione di nuovi reati717.  

Il prototipo dell’art. 240 c.p. costruisce il modello di confisca diretta, intendendosi 

per tale l’ablazione di beni comunque direttamente legati ad uno specifico fatto di reato, 

o per esservi stati adoperati come strumenti o per esserne derivati quali proventi. Con 

riferimento all’ambito di applicazione, la confisca quale misura di sicurezza può essere 

 
714 Parlano, appunto, di “confische” al plurale: T. EPIDENDIO, La confisca nel diritto penale e nel sistema della responsabilità degli enti, Padova, 
Cedam 2011, p. 1 ss.; E. NICOSIA, La confisca, le confische. Funzioni politico-criminali, natura giuridica e problemi ricostruttivo-applicativi, Torino, 
Giappichelli, 2012, p. 2. 
715 A. D’ASCOLA, Il progressivo sdoppiamento della confisca come risposta dell’ordinamento al fatto-reato e come strumento di controllo delle 
manifestazioni sintomatiche di pericolosità “patrimoniale”, in A. BARGI - A. CISTERNA (a cura di), La giustizia patrimoniale penale, Torino, Utet, II, 
2011, p. 126 ss.   
716 G. GRASSO, sub art. 240 in Commentario sistematico al codice penale, a cura di ROMANO – GROSSI - PADOVANI, Milano, 1994; S. FURFARO., La 
confisca, in Dig. pen., Torino, 2005, p. 202. 
717 Tale probabilità è presunta dal secondo comma dell’art. 240 c.p. che prevede ipotesi di confisca obbligatoria, per il prezzo  del reato e per le 
cose intrinsecamente pericolose, mentre è lasciata alla libera valutazione del giudice nelle ipotesi di cui al primo comma dell’art. 240 c.p., che 
descrive appunto la confisca facoltativa , che può essere comminata dal giudice unitamente alla sentenza di condanna sulle cose che sono 
servite o destinate a commettere un reato o che ne costituiscono il prodotto  o il profitto. La confisca obbligatoria viene comminata anche in 
assenza di condanna, quando nell’ambito dell’accertamento della responsabilità penale si presentano cose dotate di una sorta di pericolosità 
insita, in quanto la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione, l’alienazione delle stesse integra condotte penalmente rilevanti ovvero perché 
costituenti il motivo a delinquere, cioè il prezzo. 
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comminata esclusivamente in capo al proprietario del bene, in quanto l’appartenenza 

della res confiscanda a persona estranea al reato ne impedisce l’operatività.  

Dall’archetipo della confisca sopra analizzata, sono nate per gemmazione una serie di 

ipotesi obbligatorie di ablazione patrimoniale, correlate a specifiche fattispecie 

delittuose e disseminate nel codice di penale718 e nelle leggi speciali che lo corredano, 

compreso l’art. 416 bis, settimo comma, c.p, così come disegnato dalla Legge Rognoni- 

La Torre del 13 settembre 1982, n. 646. La norma prevede che nei confronti del 

condannato sia sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono 

destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto 

o che ne costituiscono l'impiego.  

In primo luogo va segnalato come dal testo della citata norma risulta che sono 

suscettibili di confisca (e preventivamente di sequestro) tre categorie di beni: i beni 

“strumento” del delitto di partecipazione o direzione dell'organizzazione mafiosa, i beni 

indicati come quelli che servirono o furono destinati alla consumazione del delitto; deve 

trattarsi naturalmente di beni strumentali al delitto stesso di cui all'art.416 bis c.p. e non 

riferibili ai singoli delitti-fine la cui confisca potrà eventualmente essere operata 

autonomamente; i beni provento del delitto, singolarmente indicati come prezzo, 

prodotto o profitto; i beni che ne costituiscono l'impiego. In questi casi la confisca è 

sempre obbligatoria, sicchè va affermato che questa confisca, avuto riguardo alla gravità 

dell'allarme sociale procurato dalla consumazione del delitto e dalla utilizzazione di beni 

nelle attività delle associazioni criminali, amplia per le ipotesi di condanna per tale titolo 

di reato l'ambito operativo della confisca obbligatoria che invece il primo comma 

dell'art.240 c.p. prevede come semplicemente facoltativa per i beni strumento e per il 

prodotto o profitto delittuoso. 

La giurisprudenza di legittimità ha precisato che «prodotto del reato rappresenta il 
risultato, cioè il frutto che il colpevole ottiene direttamente dalla sua attività illecita; il 
profitto, a sua volta, è costituito dal lucro, e cioè dal vantaggio economico che si ricava 
per effetto della commissione del reato; il prezzo, infine, rappresenta il compenso dato 
o promesso per indurre, istigare o determinare un altro soggetto a commettere il reato e 
costituisce»719. 

Nell’ordinamento italiano accanto al modello confisca c.d. diretta si affiancano ipotesi 

di confisca indiretta - allargata o per equivalente - nelle quali il nesso di pertinenzialità 

tra il bene confiscato e il reato-presupposto si fa più diafano720, questo per rispondere 

alla modernità delle forme illecite di produzione della ricchezza che ne consente 

agevolmente l’occultamento, la distrazione o semplicemente il reinvestimento in 

 
718 V. MANES, L’ultimo imperativo della politica criminale: nullum crimen sine confiscatione, in Riv. it. dir. proc. pen., 2015, pp. 1161 e 1265. 
719 Corte di Cassazione, Sezioni Unite, Sentenza n. 9149 del 03/07/1996 Ud.  (dep. 17/10/1996), in Rv. 205707 – 01, Imputato: Chabni; Corte di 
Cassazione, Sezioni Unite, Sentenza n. 31617 del 26/06/2015 Ud.  (dep. 21/07/2015), in Rv. 264436 – 01, Imputato: Lucci.  
720 A. ALESSANDRI, Criminalità economica e confisca del profitto, in Studi in onore di Giorgio Marinucci, III, (a cura di) E. DOLCINI – C.E. PALIERO, 
Milano, Giuffrè, 2006, p. 2108 – 2110. 

https://www.brocardi.it/dizionario/5734.html
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operazioni cronologicamente distanti dall’originario crimine. Pertanto, viene elaborata 

la figura della confisca indiretta per equivalente, che si presta con maggiore margine di 

efficacia a perseguire proprio quell’occultamento, colpendo beni rinvenuti 

corrispondenti per valore a quelli occultati, distratti, reinvestiti, mimetizzati. Tale 

strumento, qualora non sia rinvenibile nel compendio patrimoniale del condannato 

l’originario bene o utilità economica tratta dal reato, consente la confisca del tantundem, 

cioè di beni o utilità per un valore corrispondente a quelli originari721. Tale istituto, 

dunque, agisce in ruolo di supplenza dell’ablazione in forma diretta quando questa non 

riesca ad operare, svelando una natura più afflittiva che general-preventiva.  

La ratio sottesa alla deprivazione del profitto del reato non risponde soltanto alla 

logica dissuasiva-sanzionatoria per cui “il crimine non deve pagare”722, non essendo 

sufficiente rendere improduttivo il singolo illecito penale, ma ambisce a disidratare le 

fonti patrimoniali stesse della criminalità organizzata. Estendere l’ambito di applicabilità 

degli strumenti di aggressione è alla base della scelta criminologica di introdurre, 

appunto, ipotesi di confisca “allargata” sperimentate primariamente nell’alveo delle 

misure di prevenzione patrimoniale723. Nella prevenzione nasce il canone della 

cosiddetta “confisca allargata o per sproporzione”, che consente di aggredire i beni dei 

quali il soggetto non riesca a giustificare la proporzionalità rispetto al proprio reddito o 

all’attività svolta. In quest’ottica, il nesso di pertinenzialità rispetto al fatto di reato 

trascende, in forza di una presunzione di illecita accumulazione, vincibile dal 

destinatario solo a mezzo di una pedissequa dimostrazione della fonte lecita 

dell’accumulazione patrimoniale contestata.  

Il parametro della sproporzione viene ricondotto, dunque, nell’ambito penalistico 

attraverso l’art. 12 sexies L. n. 356 del 1992 ed è oggi è confluito nell’art. 240 bis c.p724.  

 
721 P. BALDUCCI, La confisca per equivalente: aspetti problematici e prospettive applicative, in Dir. pen. proc. 2011, p. 230. 
722 Commissione Europea – Comunicato Stampa, Il Crimine Non Paga: Caccia ai proventi di reato, Bruxelles, 12 Marzo 2012, in 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_12_235; A. BALSAMO – A. MATTARELLA – R. TARTAGLIA, La Convenzione di Palermo: il 
futuro della lotta alla criminalità organizzata transnazionale, Torino, Giappichelli Editore, 2020, p. 258. 
723 Introdotta dall’art. 14, Legge Rognoni- La Torre del 13 settembre 1982, n. 646 in seno all’art. 2 ter, alla l. 31 maggio 1965, n. 575. 
724 In forza dell'art. 6 del d. lgs. 01/03/2018, n. 21 concernente "Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella 
materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103", con decorrenza dal 06/04/2018. L’art. 240 
bis c.p. prevede che: «Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, 
per taluno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, 316, 316 bis, 316 ter, 317, 318, 
319, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 325, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 453, 454, 455, 460, 461, 
517 ter e 517 quater, nonché dagli articoli 452 quater, 452 octies, primo comma, 493 ter, 512 bis, 600 bis, primo comma, 600 ter, primo e 
secondo comma, 600 quater 1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600 quinquies, 603 bis, 629, 
644, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648 bis, 648 ter e 648 ter 1, dall'articolo 2635 del codice civile, o per taluno dei delitti 
commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine costituzionale, è sempre disposta la confisca del denaro, 
dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, 
risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul 
reddito, o alla propria attività economica. In ogni caso il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che 
il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale, salvo che l'obbligazione tributaria sia stata estinta mediante 
adempimento nelle forme di legge. La confisca ai sensi delle disposizioni che precedono è ordinata in caso di condanna o di applicazione della 
pena su richiesta per i reati di cui agli articoli 617 quinquies, 617 sexies, 635 bis, 635 ter, 635 quater, 635 quinquies quando le condotte ivi 
descritte riguardano tre o più sistemi. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_12_235
https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-penale/libro-sesto/titolo-ii/art444.html
https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-penale/libro-primo/titolo-ii/art51.html
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L’istituto prevede che, nei casi di condanna o di patteggiamento per taluno dei delitti 

ivi espressamente richiamati (fra i quali campeggia, ovviamente, l’associazione a 

delinquere di stampo mafioso) sia sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle 

altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per 

interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a 

qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle 

imposte sul reddito, o alla propria attività economica. 

I presupposti applicativi della confisca allargata possono essere individuati in 

presupposti soggettivi (l’intervenuta condanna o applicazione di pena su richiesta delle 

parti per uno dei delitti tassativamente indicati) e oggettivi (la disponibilità di beni in 

valore sproporzionato dei quali non si riesce a giustificare la provenienza)725. 

Con riferimento alla “disponibilità a qualsiasi titolo”, essa si individua in una 

relazione effettuale del condannato con il bene, connotata dall’esercizio di poteri di fatto 

corrispondenti al diritto di proprietà, indipendentemente dalle categorie delineate dal 

diritto privato. Dimostrata la disponibilità del bene in capo al condannato, occorre 

indugiare sulla verifica circa la proporzionalità del bene stesso: il parametro utilizzato 

per verificare la sproporzione è costituito dal reddito dichiarato dalla persona o 

dall’attività economica da costui svolta al momento dell’acquisizione del bene.  

Tale forma di confisca risponde, dunque, ad una scelta politico criminale, di 

introdurre una presunzione iuris tantum d'illecita accumulazione, nel senso che il 

provvedimento ablatorio incide su tutti i beni di valore economico non proporzionato 

al reddito o all'attività economica del condannato e dei quali questi non possa 

giustificare la provenienza, trasferendo sul soggetto, che ha la titolarità o la disponibilità 

dei beni, l'onere di dare un’esauriente spiegazione in termini economici - e non 

semplicemente giuridico-formali - della positiva liceità della loro provenienza, per 

vincere tale presunzione.   

Il ricorso a forme di confisca costruite sul parametro della sproporzione è caldeggiato 

anche a livello sovranazionale, si pensi alla Convenzione delle Nazioni Unite contro il 

traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, siglata a Vienna il 20 dicembre 

1988, ratificata e resa esecutiva con legge 5 novembre 1990, n. 328 (art. 5, paragrafo 7), 

e alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, 

adottata a Palermo il 15 dicembre 2000, ratificata e resa esecutiva con legge 16 marzo 

2006, n. 146 (art. 12, paragrafo 7). Ancora più puntuali e stringenti risulta la normativa 

dell’Unione europea sul tema, la quale, nell’ambito del generale processo di 

 
Nei casi previsti dal primo comma, quando non è possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui allo stesso 
comma, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e altre utilità di legittima provenienza per un valore equivalente, delle 
quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona». 
725 F. MENDITTO, La confisca allargata o per sproporzione di cui all’art. 12 sexies d.l. n. 302/92, conv. dalla l. n. 356/92, profili sostanziali e 
procedimentali (cenni), con particolare riferimento agli orientamenti giurisprudenziali aggiornati al novembre 2014, in questionegiustizia.it del 
2 dicembre 2014. 
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valorizzazione degli strumenti patrimoniali di lotta alla criminalità organizzata, 

dapprima realizzato con la decisione quadro 24 febbraio 2005, n. 2005/212/GAI del 

Consiglio, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato (art. 3), e con la 

direttiva 3 aprile 2014, n. 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio726, relativa 

al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione 

europea, ha specificamente richiesto agli Stati membri di riconoscere all’autorità 

giudiziaria poteri di «confisca estesa», collocabili chiaramente all’interno del ricordato 

genus della confisca dei beni di sospetta origine illecita. Da ultimo, il 17 ottobre 2018 il 

Parlamento Europeo e il Consiglio dell'unione Europea hanno adottato il regolamento 

per il mutuo riconoscimento dei provvedimenti d confisca, di tutti i tipi di 

provvedimenti di sequestro e confisca emanati nell’ambito di un “procedimento in 

materia penale”, inclusi i provvedimenti di confisca estesa, di confisca nei confronti dei 

terzi e, in particolare, di confisca senza condanna. Trattasi di un intervento 

particolarmente rilevante, innanzitutto perché si afferma il principio del mutuo 

riconoscimento - anziché sull’armonizzazione - in linea con decisione quadro n. 

783/2006, ed esso viene inoltre imposto con un provvedimento legislativo direttamente 

applicabile, cioè con un regolamento, adottato con la procedura legislativa ordinaria 

sulla base dell’art. 82, par. 1, del Trattamento sul funzionamento dell’Unione Europea. 

La misura patrimoniale della confisca può essere preceduta da una misura cautelare, 

finalizzata alla compressione dei diritti civili esistenti in capo al titolare rispetto al bene, 

in via di incapacitazione rispetto al crimine o per assicurare gli effetti della confisca 

obbligatoria.  

Le tipologie di sequestro previste dal codice di procedura penale, e quindi afferenti 

all’area del procedimento/processo penale, sono tre: il sequestro probatorio (art. 253 

c.p.p.), il sequestro conservativo (art. 316 c.p.p.)727, il sequestro preventivo, che si declina 

in impeditivo e finalizzato alla confisca (art. 321 c.p.p., commi 1, 2).  

Il sequestro preventivo impeditivo, disciplinato dal primo comma dell’art. 321 c.p.p. 

serve ad impedire che un reato, così come tratteggiato nella fase delle indagini, venga 

portato a conseguenze ulteriori. I requisiti per l’applicazione del sequestro preventivo 

impeditivo sono: il fumus commissi delicti; la pertinenzialità con i beni rispetto al reato, 

il periculum ed infine, l’adeguatezza e la proporzionalità. Queste ultime caratteristiche, 

pur essendo richieste per le misure cautelari personali, vengono sempre più spesso 

richiamate dalla giurisprudenza anche come canoni per le misure reali.  

 
726 A.M. MAUGERI, La Direttiva 2014/42/UE relativa alla confisca degli strumenti e dei proventi da reato nell’Unione europea tra garanzie ed 
efficienza: un “work in progress”, in DPC Riv. Trim., 2015, p. 326; M. SIMONATO, Directive 2014/42/EU and Non-Conviction Based Confiscation: 
A Step Forward on Asset Recovery?, in NJECL, 2015, v. 6, 2, pp. 213-228. 
727 Il sequestro probatorio è un mezzo di ricerca della prova, finalizzato a paralizzare il corpo del reato o le cose pertinenti al reato, ai fini 
dell’accertamento giudiziale della responsabilità penale. Fondamentalmente è preordinato ad assicurare al processo i beni che hanno 
un’evidenza dimostrativa circa la commissione del reato. L'attuazione di tale tipologia di sequestro si esaurisce nella mera custodia. Il sequestro 
conservativo, che rientra nel novero delle misure cautelari reali, descrive il vincolo di indisponibilità giuridica e materiale del plesso patrimoniale 
dell’indagato, disposto al fine di garantire le obbligazioni civili derivanti dal reato. 
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Il decreto è adottato inaudita altera parte, previa verifica dei presupposti offerti dal 

pubblico ministero che rappresentino il fumus commissi delicti di fattispecie criminosa, 

che consiste nell'astratta configurabilità di una delle ipotesi previste. La giurisprudenza 

di legittimità ha progressivamente preteso che al mero controllo formale di 

corrispondenza, sia annesso almeno un vaglio circa la serietà degli indizi relativi alla 

colpevolezza. È, inoltre, necessario che appaia possibile uno sviluppo del procedimento 

in senso favorevole all'accusa anche alla luce degli elementi di fatto o degli argomenti 

prospettati dalle parti. Il periculum si riferisce al rischio, concreto e attuale, che la 

persona sottoposta alle indagini possa realizzare o aggravare le ipotesi di reato 

astrattamente ascritte.  

Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca è caratterizzato dagli stessi elementi 

costitutivi sopra esposti, chiaramente il vaglio del giudice deve comprendere la verifica 

circa la presenza di indizi idonei a suffragare la configurazione di un’ipotesi di reato cui 

consegua una confisca obbligatoria (ad esempio, se si procede per il reato di associazione 

a delinquere di stampo mafioso, si disporrà sequestro ex 321 c.p.p. finalizzato alla 

confisca  prevista dal 416 bis, settimo comma, c.p., ovvero dal 240 bis c.p., se si intende 

neutralizzare anche la sproporzione non giustificata)728.  

Il sequestro preventivo può essere oggetto di mezzi di gravame propri (riesame, 

appello, ricorso per Cassazione) ed è presente altresì l’istituto della revoca attraverso il 

quale si valuta la sussistenza o permanenza dei presupposti legittimanti l'adozione della 

misura; nel caso di sequestro preventivo, tale strumento di controllo diviene operativo 

«a richiesta del pubblico ministero o dell'interessato quando risultano mancanti, anche 

per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dal comma risultino 

mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dal co. 1» 

(art. 321, 3 comma, c.p.p.). 

Il sequestro finalizzato alla confisca è preordinato a convertirsi in confisca, appunto, 

quando essa sia disposta nella sentenza che definisce il processo penale; diversamente il 

relativo decreto si ritiene revocato. 

Le varie forme di sequestro si eseguono nei modi pedissequamente indicati dalle 

disposizioni attuative del codice di procedura penale, più precisamente dagli artt. 81 al 

104 bis, che individuano soggetti titolati all’esecuzione, procedura di verbalizzazione 

delle operazioni e modalità di iscrizione, per rendere tali misure conoscibili alla 

generalità dei consociati. 

 

Par. 4.1 Il sequestro e la confisca del bene azienda. 
 

 
728 L. MILANI, sub art. 321, in G. CONSO – G. ILLUMINATI, Commentario breve al codice di procedura penale, II ed., Padova, Cedam, 2015, p. 1405. 
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L’evoluzione delle misure patrimoniali è segnata dall’ «emersione di una nuova 

categoria di “crisi dell’impresa”, che è la crisi di legalità»729, per cui per contrastare il 

fenomeno criminale è diventato necessario intervenire sull’attività imprenditoriale. 

Tuttavia, giuridicamente l’attività, in quanto tale, non è assoggettabile a sequestro, dato 

che sussistono delle autonomie definitorie valevoli per il codice civile e per il diritto 

d’impresa: l’imprenditore è il soggetto che esercita l’attività economica organizzata per 

produrre beni e servizi per il mercato (art. 2082 c.c.); l’impresa è tale attività economica; 

la società è il soggetto imprenditore collettivo che esercita. Lo strumento per esercitare 

l’attività d’impresa è l’azienda (art. 2555 c.c.) che non è l’imprenditore individuale o 

collettivo, non è la società, non è l’impresa, ma è un bene complesso, ossia il complesso 

dei beni e dei rapporti utilizzati dall’imprenditore individuale o dalla società per 

l’esercizio dell’impresa730.  

La locuzione “azienda” utilizzata in modo a-tecnico dal legislatore penale e 

prevenzionale fa riferimento alle  attività economiche o finanziarie organizzate in forma 

di impresa, il cui contenuto è desumibile dagli artt. 2082, 2135 e 2195 c.c., che 

compendiano non solo l’attività produttiva in senso stretto, ossia a quella diretta a creare 

nuovi beni o servizi, ma anche quella di scambio e di distribuzione dei beni nel mercato 

di consumo, nonché ad ogni altra attività che possa rientrare in una di quelle elencate 

nelle menzionate norme del codice civile731. 

Il soggetto di diritto (imprenditore-impresa) non può essere oggetto di 

spossessamento, infatti oggetto della tutela cautelare può essere l’azienda, come 

complesso di beni destinati allo svolgimento dell’impresa, o le partecipazioni sociali 

della società, per questo il c.d. Codice antimafia e il codice di proceduta penale nelle sue 

norme attuative usano tale termine, tuttavia nel decreto di sequestro deve essere 

pedissequamente indicato l’oggetto della misura, che può consistere cumulativamente o 

meno del compendio o patrimonio aziendale e delle partecipazioni, intese come frazioni 

del capitale sociale.  

Le partecipazioni rappresentano l’investimento soggetto a rischio e il grado di 

coinvolgimento del socio nella vita dell’impresa societaria, la quota esprime il complesso 

dei diritti e dei doveri derivanti dalla partecipazione alla società e ciò significa per il 

socio la titolarità di una serie di facoltà che si identificano in altrettanti poteri dispositivi 

o disponibilità. L’immissione in possesso dell’amministratore giudiziario nelle quote 

determina per lo stesso il dovere-potere di esercitare i diritti connessi a tali 

 
729 F. FIMMANÒ, Il difficile “incontro” tra diritto commerciale, diritto penale e diritto pubblico sul terreno dell’impresa in crisi, in F. FIMMANÒ (a 
cura di), Diritto delle imprese in crisi e tutela cautelare, Milano, Giuffè, 2012, p.38. 
730 A. VANZETTI, Trent’anni di studi sull’azienda, in Riv. dir. comm., 1958, I, p. 32; G.E. COLOMBO, L’azienda e il mercato, in F. GALGANO, Trattato di 
diritto commerciale e di diritto pubblico dell’economia, vol. III, Padova, Cedam, 1979, pp. 5-13. 
731 G. MINÌ, La Corte di Cassazione si pronuncia sulla natura giuridica dei «diritti all’aiuto UE» e sulla nozione di «attività economiche o finanziarie» 
rilevante ai sensi dell’art. 648 ter c.p., Nota a Cass. pen., Sez. II, sent. 12 febbraio 2019 (dep. 17 maggio 2019), n. 21712, Pres. Gallo, Rel. Di 
Paola, in www.dirittopenaleuomo.org, 23 ottobre 2019. 

http://www.dirittopenaleuomo.org/
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partecipazioni. Stesso ragionamento vale per le azioni, che come le quote sociali 

esprimono tutti i diritti e i doveri del socio732. 

Il patrimonio o compendio è un complesso unitario di entità suscettibili di costituire 

oggetto di posizioni giuridiche attive e come tali espropriabili a fronte 

dell’inadempimento delle obbligazioni gravanti sulla società. Pertanto, rappresenta 

l’insieme dei beni atti ad assicurare il soddisfacimento degli altrui diritti di credito, ma 

a differenza dei singoli elementi che lo costituiscono, esso non può circolare mediante 

un singolo atto e trova conferma nella distinzione tra patrimonio sociale e capitale 

sociale (rappresentato proporzionalmente dalle partecipazioni o quote). 

Premesso questo fondamentale inquadramento lessicale, il primo campo di analisi sul 

tema della confiscabilità dell’azienda (in senso lato intesa come unità imprenditoriale), 

si rileva sul livello di connessione che deve legare la stessa al condannato ed ai reati da 

esso perpetrati. Quanto ai precedenti giurisprudenziali sul punto, la Corte di Cassazione 

ha avuto modo di affermare che l'attività di amministratore, svolta da soggetto indagato 

del delitto di partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso, non è 

sufficiente di per sé a far ritenere che i beni oggetto dell'amministrazione siano stati 

provento di delitti ovvero finanziati con provento di delitti, ben potendo l'attività 

delittuosa attribuita all'indagato essere separata da quella lecitamente svolta. Ai fini della 

confiscabilità dei beni in questione occorre che sia positivamente dimostrata una 

correlazione (come, ad esempio, la contitolarità delle quote societarie, la comproprietà 

dei beni, l'assunzione da parte di terzi delle indicate qualità per conto dell'indagato) tra 

i beni medesimi e l'attività illecita attribuita all'indagato del delitto di cui all'art. 416 bis 
c.p733.  

Con una pronuncia del 2013734, si è stabilito che ai fini del sequestro funzionale alla 

confisca dei beni di un'azienda amministrata da un soggetto indagato del delitto di 

partecipazione ad associazione di tipo mafioso, occorre dimostrare una correlazione tra 

i cespiti e l'ipotizzata attività illecita del soggetto agente.  

La giurisprudenza di legittimità ha anche affermato che ai fini del sequestro 

funzionale alla confisca del patrimonio di un'azienda amministrata da un soggetto 

 
732 Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 6957 del 26/05/2000, inRv. 536950 – 01, con nota di F. COLLIA Sequestro giudiziario di quote di società 
a responsabilità limitata e in Giur. it., 2000, p. 2309. Secondo tale pronuncia, la quota di partecipazione in una società a responsabilità limitata 
esprime una posizione contrattuale obiettivata che va considerata come bene immateriale equiparabile al bene mobile non iscritto in pubblico 
registro ai sensi dell'art. 812 cod. civ., onde ad essa possono applicarsi, a norma dell'art. 813 cod. civ., le disposizioni concernenti i beni mobili 
e, in particolare, la disciplina delle situazioni soggettive reali e dei conflitti tra di esse sul medesimo bene, giacché la quota, pur non 
configurandosi come bene materiale al pari dell'azione, ha tuttavia un valore patrimoniale oggettivo, costituito dalla frazione del patrimonio 
che rappresenta, e va perciò configurata come oggetto unitario di diritti e non come un mero diritto di credito; ne consegue che le quote di 
partecipazione ad una società a responsabilità limitata possono essere oggetto di sequestro giudiziario e, avendo il sequestro ad oggetto i diritti 
inerenti la suddetta quota, ben può il giudice del sequestro attribuire al custode l'esercizio del diritto di voto nell'assemblea dei soci ed 
eventualmente, in relazione all'oggetto dell'assemblea, stabilire i criteri e i limiti in cui tale diritto debba essere esercitato nell'interesse della 
custodia. 
733 Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 3392 del 16/07/1993 Cc.  (dep. 23/09/1993), in Rv. 195180 – 01, Imputato: Acciarito. 
734 Corte di Cassazione, Sez. 6, Sentenza n. 47080 del 24/10/2013 Cc.  (dep. 26/11/2013), in Rv. 257709 – 01, Imputato: Guerrera. 
 

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b0DA87889%7d&db=snpen&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=47080%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2013%20AND%20%5bsezione%5d=6&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=155436&sele=&selid=&pos=&lang=it
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indagato del delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, occorre dimostrare 

una correlazione, specifica e concreta, tra la gestione dell'impresa alla quale 

appartengono i beni da sequestrare e le attività riconducibili all'ipotizzato sodalizio 

criminale, non essendo sufficiente, di per sé, il riferimento alla sola circostanza che il 

soggetto eserciti le funzioni di amministrazione della società735.  

Alla luce dei citati arresti giurisprudenziali può pertanto ritenersi essere necessario, 

in caso di sequestro preventivo funzionale alla confisca ex comma settimo dell'art. 416 

bis c.p. accertare una correlazione, specifica e concreta, tra la gestione e le attività 

dell'impresa alla quale appartengono i beni da sequestrare e le attività riconducibili 

all'ipotizzato sodalizio criminale senza che possa ritenersi preclusiva la circostanza della 

intestazione a terzi della società o della impresa oggetto del provvedimento ablativo. 

Posto infatti che la norma richiede soltanto la strumentalità del bene rispetto alla 

consumazione del delitto di partecipazione o direzione dell'organizzazione mafiosa, non 

può di per sé essere escluso che beni formalmente appartenenti a terzi soggetti possano 

essere utilizzati dall'associato mafioso per imporre il proprio potere intimidatorio sul 

territorio ed esercitare così in concreto le attività illecite. Tuttavia, in tali casi, appare 

evidente che il nesso di strumentalità deve essere accertato facendo riferimento 

all'intera attività sociale od imprenditoriale, non risultando invece possibile procedere 

con il sequestro dell'intera azienda una volta accertati sporadici o saltuari contatti tra 

l'associato mafioso indagato e l'impresa o società di terzi.  

Con riferimento alla possibilità di procedere al sequestro funzionale alla confisca ex 
art. 416 bis, comma 7, c.p. dei beni di un'azienda intestata a un soggetto terzo non 

indagato del delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, la giurisprudenza 

di legittimità ha precisato come occorre dimostrare che l'indagato o imputato sia 

l'effettivo titolare del bene e che il bene sia stato stabilmente asservito all'attività 

dell'associazione mafiosa per la realizzazione del suo progetto criminale736. 

Un secondo oggetto di analisi deve necessariamente riguardare il quantum 

confiscabile con riferimento al bene azienda, premessi e accertati i requisiti di 

pertinenzialità citati. Utilizzando il termine “azienda” secondo l’accezione a-tecnica 

utilizzata anche dal Codice antimafia, si fa riferimento all’unità imprenditoriale, che può 

essere organizzata anche secondo il contratto di società, definito dall’art. 2247 c.c., come 

il negozio attraverso il quale «due o più persone conferiscono beni o servizi per 

l’esercizio comune di un’attività economica con lo scopo di dividerne gli utili».  

Pensando agli effetti dell’aggressione patrimoniale sui beni del condannato, si entra 

nella necessità di considerare il carattere unitario dell’azienda sancito dall’art. 2555 c.c., 

secondo il quale essa «rappresenta il risultato combinato e sinergico di capitali, beni 

 
735 Corte di Cassazione, Sez. 6, Sentenza n. 6766 del 24/01/2014 Cc.  (dep. 12/02/2014), in Rv. 259073 – 01, Imputato: S.D. Costruzioni S.r.l. 
736 Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 33806 del 04/04/2018 Cc.  (dep. 19/07/2018), in  Rv. 273541 – 01, Imputato: Calabrese.  
 

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b216C7A90%7d&db=snpen&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=06766%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2014%20AND%20%5bsezione%5d=6&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=34501&sele=&selid=&pos=&lang=it
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b49D55DE4%7d&db=snpen&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=33806%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2018%20AND%20%5bsezione%5d=2&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=115605&sele=&selid=&pos=&lang=it
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strumentali, forza lavoro ed altre componenti, giuridicamente inglobati ed accomunati 

nel perseguimento del fine rappresentato dall’esercizio dell’impresa»737.  

Il tema assume rilevanza nell’ambito dell’esecuzione del sequestro e della confisca, 

laddove definire correttamente i tratti dell’impresa criminale implica una diversa 

incidenza degli strumenti ablatori, che possono attingere solo i beni che – sul versante 

penalistico- rientrano nel provento del reato o sono lo strumento per realizzarlo e – sul 

versante di prevenzione- sono estrinsecazione della pericolosità del soggetto che li ha 

accumulati. 

Dal punto di vista del riconoscimento della responsabilità penale in capo ai soggetti 

coinvolti nella realizzazione di fattispecie delittuose, si rende necessario distinguere i 

casi nei quali anche le figure imprenditoriali possono essere ricondotte fra i partecipanti- 

sodali dell’organizzazione di stampo mafioso, ovvero quando essi debbano essere 

considerati concorrenti esterni, oppure imprenditori favoreggiatori o riciclatori. 

La valutazione dell’unitarietà dell’impresa incide sul quanto si possa in definitiva 

confiscare nella sede penale (o in quella di prevenzione) e il livello di contaminazione 

degli asset imprenditoriali ha un’incidenza diversa a seconda che vi sia una titolarità 

mafiosa diretta o mimetica ovvero si sia creata una compartecipazione genetica, coatta 

o ibridata. 

E anche i soggetti che hanno partecipato nelle condotte di rilevanza penale possono 

dar vita alla configurazione di ipotesi di responsabilità diversa, a seconda che siano 

membri dell’associazione, concorrenti esterni o partner d’affari che compiono 

scientemente reati comuni aggravati dalla volontà di agevolare l'attività delle 

associazioni mafiose. 

Certamente, l’impresa a titolarità diretta e quella a titolarità mimetica rappresentano 

il caso base nel quale alla responsabilità penale per associazione a delinquere di stampo 

mafioso è sovrapponibile una manifestazione di pericolosità qualificata. A questa 

dimensione soggettiva corrisponde a pieno una dimensione patrimoniale, per cui il 

carattere unitario dell’azienda consente di considerare queste tipologie di imprese come 

«il risultato combinatio di capitali, beni strumentali, forza lavoro ed altre componenti, 

giuridicamente inglobati ed accomunati nel perseguimento del fine rappresentato 

dall’esercizio dell’impresa, che non consente di operare scissioni tra parte lecita e parte 

illecita»738 

L’impresa compartecipata, invece, che è quella che «non sarebbe sorta o non si 

sarebbe sviluppata in quel modo se non fosse stata pesantemente condizionata dal poter 

 
737 Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 16311 del 23/01/2014 Cc.  (dep. 14/04/2014), in Rv. 259872 – 01, Imputato: Di Vincenzo e altri. P.M. 
Gialanella A. (Conf.). 
738 F. MENDITTO, Le misure di prevenzione personali e patrimoniali. La confisca ex art. 12 sexies l. n. 356/92, Milano, 513 bis, Giuffrè Editore, 2012, 
p. 34. 
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e dall’intervento mafioso, nelle sue multiformi manifestazione»739 richiede un’analisi 

pedissequa sul versante sociologico-giuridico. In questi casi, infatti, le tempistiche e 

l’incidenza di tali manifestazioni determinano anche un diverso ruolo dell’attore 

imprenditore non mafioso, nonché diverse ricadute sulla contaminazione dei beni. 

Questo perché l’attivazione della compartecipazione e lo stadio di penetrazione 

influiscono sensibilmente sull’assetto organizzativo, sulle scelte imprenditoriali, 

sull’impiego delle risorse con ricadute sensibili sulla configurazione delle responsabilità 

penali in capo agli imprenditori non mafiosi, sulla conformazione della pericolosità 

sociale e sull’accumulazione dei patrimoni che possono considerarsi pertinenti al reato 

o ad esso diversamente connessi, in base ai canoni penalistici o di prevenzione. 

L’ermeneusi di legittimità si è manifestata molto attenta a questa tematica, 

pretendendo una motivazione rigorosa sulla perimetrazione dell’oggetto di confisca. 

Proprio il caso Scuto, prima analizzato, ha subito un arresto giurisprudenziale sul punto, 

dal momento che la Corte di Cassazione ha precisato che «la confisca disposta ai sensi 

dell'art. 416 bis, comma settimo, c.p. con riguardo ai beni strumentali alla realizzazione 

del delitto associativo e a quelli che ne costituiscono il prezzo, il prodotto, il profitto o 

il reimpiego, pur conseguendo automaticamente alla condanna, impone una 

motivazione rigorosa sul "quantum" da sottoporre ad ablazione, la quale, salvo il caso in 

cui si ravvisi la esistenza di una "impresa mafiosa", deve evidenziare in modo puntuale 

il nesso di pertinenza fra cespiti oggetto di vincolo reale ed attività illecita».740 

Nel caso di impresa mafiosa, intesa come impresa a titolarità mafiosa diretta, indiretta 

(prestanome) o a compartecipazione genetica, risulta essere irrilevante l'eventuale 

origine formalmente pulita dei beni aziendali, trattandosi di attività imprenditoriale 

inquinate in radice, dai vantaggi illeciti basati sull'intimidazione mafiosa esercitata dal 

titolare di fatto. L'impresa mafiosa, infatti, non solo pratica forme più o meno intense di 

intimidazione verso la concorrenza, ma deve la produzione di reddito a vantaggi di 

origine illecita (disponibilità agevole di liquidità di fonte illecita, diffusa intimidazione 

esercitata sul territorio).  

La giurisprudenza sembra applicare la distinzione proposta nel capitolo precedente 

fra titolarità diretta, indiretta o compartecipazione quando in una recente pronuncia – 

concernente le misure di prevenzione, ma applicabile per il tema trattato anche alla 

confisca penale - precisa che «In tal senso, giova richiamare la distinzione tra l'impresa 

mafiosa "originaria", caratterizzata da una forte individualizzazione intorno alla figura 

dominante del fondatore, che la gestisce direttamente con metodo mafioso, l'impresa di 

proprietà del mafioso, che non la gestisce direttamente, ma esercita in modo mediato la 

 
739 G. PIGNATONE, «Le recenti modifiche alle misure di prevenzione patrimoniale (l. 125/2008 e l. 94/2009) e loro impatto applicativo», G. FIANDACA 

- C. VISCONTI, (a cura di), Scenari di mafia, Giappichelli Editore, Torino 2010, p. 334. 
740 Corte di Cassazione, Sez. 6, Sentenza n. 39911 del 04/06/2014 Ud.  (dep. 26/09/2014), in Rv. 261588 – 01, Imputato: Scuto. 
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funzione di direzione, avvalendosi di un prestanome […] da quella "a partecipazione 

mafiosa", nella quale il titolare non è un mero prestanome ma rappresenta anche i propri 

interessi e per la cui confisca è, invece, necessario accertare se (e da quale momento) il 

ciclo aziendale sia stato inquinato dai metodi mafiosi, ovvero se, senza alterazione dello 

stesso, si sia realizzata solo un'immissione di capitali illeciti741».  

Nei primi due casi l’azienda è intrinsecamente connessa la reato di associazione a 

delinquere di stampo mafioso, perché è uno strumento economico attraverso il quale si 

innesta il controllo sul territorio e ciò implica la possibilità di procedere alla confisca 

integrale delle quote sociali (seppur fittiziamente intestato) e del compendio sociale, 

composto da tutti i beni giuridicamente inglobati e organizzatiti nel perseguimento del 

fine rappresentato dall’esercizio dell’impresa, ai sensi dell’art. 2555 c.c. 

Nel caso della compartecipazione ibridata, invece, si rende necessaria una pedissequa 

analisi delle componenti aziendali effettivamente considerabili alla stregua del provento 

del reato. Quando esse, come nei reati fiscali, rappresentano lo strumento di emissione 

delle false fatturazioni, ad esempio, risulterà confiscabile la totalità della partecipazione 

sociale e il compendio che risulta essere il prodotto o il profitto del reato, tuttavia non è 

di facile attuazione un’atomizzazione dell’unitarietà aziendale, volta a determinare in 

concreto quali siano le frazioni ascrivibili quali conseguenze dirette del reato.  

La giurisprudenza citata ha precisato che ai fini della determinazione dei patrimoni 

confiscabili e dell'individuazione dello stesso requisito della disponibilità dei beni, a 

prescindere dalla formale intestazione, nell'ipotesi dell'impresa a titolarità 

compartecipata appare invece indispensabile distinguere se vi è stato un inquinamento 

del ciclo aziendale e da quale momento storico esso abbia operato. Diversa sarebbe 

l’ipotesi della sola immissione di capitali illeciti, senza alterazione del ciclo aziendale, 

perché tale condotta comporterebbe una restrizione dei patrimoni aggredibili a solo 

quelli connessi al reato742. 

La dottrina ha, però, ritenuto che non sia possibile scindere  un’azienda che è stata 

inquinata dal captale mafioso sin dalla sua costituzione, in quanto proprio il carattere 

unitario dell’azienda, che è il risultato combinatio di capitali, beni strumentali, forza 

lavoro ed altre componenti, giuridicamente inglobati ed accomunati nel perseguimento 

del fine rappresentato dall’esercizio dell’impresa, sarebbe ontologicamente ostativo 

all’operazione astratta di escissione «tra parte lecita e parte illecita»743. 

Queste argomentazioni, analogicamente valide per l’aggressione patrimoniale in sede 

penale e di prevenzione perdono mordente nel caso di confisca per equivalente o per 

sproporzione, perché in questi casi il valore del tantundem e la presunzione di illecita 

 
741 Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 10983 del 27/09/2019 Cc. (dep. 01/04/2020), in Rv. 278884 – 01, Imputato: Lo Gerfo. 
742  Corte di Cassazione, ibidem, p.11. 
743 F. MENDITTO, Le misure di prevenzione personali e patrimoniali. La confisca ex art. 12 sexies l. n. 356/92, Milano, Giuffrè Editore, 2012, p. 34. 

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b0B2A72D2%7d&db=snpen&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=10983%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2020%20AND%20%5bsezione%5d=5&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=47183&sele=&selid=&pos=&lang=it
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provenienza della sproporzione consentono di superare la necessità di determinazione 

della pertinenza rispetto al reato. 

Un’ultima precisazione è d’obbligo: in caso di contestazione di reati aggravati dal 

metodo mafioso o dall’agevolazione delle associazioni mafiose, la confisca diretta 

obbligatoria e quella indiretta per equivalente si commina, se prevista dal titolo di reato 

contestato. Viceversa, la confisca per sproporzione è prevista grazie al richiamo operato 

dall’art. 240 bis c.p., che inserisce i reati così aggravati siano ricompresi in quelli 

catalogo744. La modifica della norma ad opera della riforma del 2018745 che ha trasfuso 

nell’art. 240 bis c.p. l’istituto dell’art. 12 sexies ha reso leggermente più criptico il 

richiamo all’aggravante de quo, per cui le conseguenze patrimoniali si ripercuotono 

anche a carico del soggetto condannato per reato aggravato ai sensi dell’art. 416 bis 1 

c.p. 

 

Par. 5 I procedimenti ablativi disposti nell’ambito del procedimento di 

prevenzione. 
 

L’analisi sintetica dei requisiti di applicazione delle misure di prevenzione 

patrimoniali consente di valorizzare un dato che per questioni terminologiche rischia di 

sfuggire all’analisi meramente sociologica: il c.d. Codice Antimafia non trova 

applicazione solo con riferimento alle ipotesi di accumulazione patrimoniale poste in 

essere da soggetti ritenuti portatori di pericolosità sociale in conseguenza della 

contiguità col fenomeno mafioso. 

Analizzando, infatti, la definizione normativa di pericolosità semplice e pericolosità 

qualificata, si apprende come le misure di prevenzione siano connesse a più ampi 

 
744 Art. 240 bis c.p.: «Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per 
taluno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, 316, 316 bis, 316 ter, 317, 318, 319, 
319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 325, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 453, 454, 455, 460, 461, 517 
ter e 517 quater, nonché dagli articoli 452 quater, 452 octies, primo comma, 493 ter, 512 bis, 600 bis, primo comma, 600 ter, primo e secondo 
comma, 600 quater 1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600 quinquies, 603 bis, 629, 644, 648, 
esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648 bis, 648 ter e 648 ter 1, dall'articolo 2635 del codice civile, o per taluno dei delitti commessi 
per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine costituzionale, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o 
delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere 
titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla 
propria attività economica. In ogni caso il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro 
utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale, salvo che l'obbligazione tributaria sia stata estinta mediante 
adempimento nelle forme di legge. La confisca ai sensi delle disposizioni che precedono è ordinata in caso di condanna o di applicazione della 
pena su richiesta per i reati di cui agli articoli 617 quinquies, 617 sexies, 635 bis, 635 ter, 635 quater, 635 quinquies quando le condotte ivi 
descritte riguardano tre o più sistemi». 
745 Il comma secondo, abrogato e non confluito nell’art. 240 bis c.p., prevedeva che: «Le disposizioni del comma 1  si  applicano  anche  nei  casi  
di condanna  o  di  applicazione  della  pena  su  richiesta   a   norma dell'articolo 444 del codice di  procedura  penale,  per  un  delitto commesso 
avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo  416 bis del codice penale, ovvero al  fine  di  agevolare  l’attività  delle associazioni previste 
dallo stesso articolo, nonché' a chi  è  stato condannato per un delitto in materia di contrabbando nei casi di  cui all'articolo 295,  secondo  
comma,  del  testo  unico  approvato  con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43», oggi la medesima applicazione è 
resa possibile dal richiamo all’art. 51, comma 3 bis, c.p.p. 

https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-penale/libro-sesto/titolo-ii/art444.html
https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-penale/libro-primo/titolo-ii/art51.html
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-ii/capo-i/art314.html
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-ii/capo-i/art316.html
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-ii/capo-i/art316bis.html
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-ii/capo-i/art316ter.html
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-ii/capo-i/art317.html
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-ii/capo-i/art318.html
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-ii/capo-i/art319.html
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-ii/capo-i/art319ter.html
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-ii/capo-i/art319quater.html
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-ii/capo-i/art320.html
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-ii/capo-i/art322.html
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-ii/capo-i/art322bis.html
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-ii/capo-i/art325.html
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-v/art416.html
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-vii/capo-i/art453.html
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-vii/capo-i/art454.html
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-vii/capo-i/art455.html
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-vii/capo-i/art460.html
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-vii/capo-i/art461.html
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-viii/capo-ii/art517ter.html
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-viii/capo-ii/art517ter.html
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-viii/capo-ii/art517quater.html
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-vi-bis/art452quater.html
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-vi-bis/art452octies.html
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-vii/capo-iii/art493ter.html
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-viii/capo-i/art512bis.html
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xii/capo-iii/sezione-i/art600bis.html
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xii/capo-iii/sezione-i/art600ter.html
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xii/capo-iii/sezione-i/art600quater1.html
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xii/capo-iii/sezione-i/art600quinquies.html
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xii/capo-iii/sezione-i/art603bis.html
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xiii/capo-i/art629.html
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xiii/capo-ii/art644.html
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xiii/capo-ii/art648.html
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xiii/capo-ii/art648bis.html
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xiii/capo-ii/art648ter.html
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xiii/capo-ii/art648ter1.html
https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quinto/titolo-xi/capo-iv/art2635.html
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xii/capo-iii/sezione-v/art617quinquies.html
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xii/capo-iii/sezione-v/art617sexies.html
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xiii/capo-i/art635bis.html
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xiii/capo-i/art635ter.html
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xiii/capo-i/art635quater.html
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xiii/capo-i/art635quinquies.html
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fenomeni criminali, connessi soprattutto alle criminalità economica, anche organizzata. 

Si è già detto dell’evoluzione diacronica delle misure di prevenzione che si è snodato 

sull’onda del motto «meglio prevenire che punire», efficacemente utilizzato da Basile 

come incipit dell’ultimo lavoro monografico su tali misure746. L’analisi dell’evoluzione 

legislativa delle misure di prevenzione realizzata dall’Autore fa emergere innanzitutto 

una continua espansione delle stesse, sia nell’ambito soggettivo sia nell’ambito oggettivo. 

Inoltre, si registra una sorta di «mutazione genetica747» per la quale le misure di 

prevenzione si trasformano da misure rivolte principalmente a soggetti ai margini della 

società, con caratteristiche tali da portarli agevolmente alla commissione di reati a 

misure rivolte a soggetti detentori di posizioni di potere (economico, politico, sociale)748. 

Il sequestro e la confisca di prevenzione richiedono l’accertamento circa la presenza 

di un requisito soggettivo e di un requisito oggettivo. Nel primo caso, si rende necessario 

verificare che il soggetto abbia effettuato l’accumulazione patrimoniale in una fase 

storica nella quale manifestava la propria pericolosità sociale, che si declina in 

semplice/generica e qualificata. 

Solo per l’applicazione delle misure di prevenzione personali va verificata l’attualità 

della pericolosità per la pubblica sicurezza, che si risolve nella valutazione della 

complessiva personalità del soggetto, risultante da ogni manifestazione sociale della sua 

vita, avuta considerazione di tutta la sua condotta e del suo curriculum esistenziale. La 

pericolosità per la pubblica sicurezza richiede l’indagine circa la presenza di un 

comportamento illecito e antisociale, anche in relazione alla persistenza nel tempo, tale 

da rendere necessaria una particolare cautela e vigilanza da parte degli organi di 

sicurezza pubblica e, dunque, una reazione da parte dell’ordinamento.  

Come efficacemente riscontrato dal Giudice Tona «in materia di prevenzione, 

l’attualità irrompe nel processo, perché il giudice è chiamato a formulare una decisione 

in base a ciò che accade nel momento in cui egli decide, a differenza del processo penale, 

in cui lo stesso è chiamato a formulare un giudizio, in conseguenza di un fatto che è 

accaduto nel passato»749. 

Inoltre, deve essere formulato un giudizio prognostico sulla ragionevole probabilità 

della commissione di futuri reati, tale da giustificare un particolare controllo volto a 

prevenire successive condotte potenzialmente antisociali. Tale giudizio si deve fondare 

 
746 F. BASILE, op.cit., 2020, p. 14, in cui l’Autore richiama le parole di Cesare Beccaria, secondo il quale «È meglio prevenire i delitti che punirli» 
«questo è il fine principale di ogni buona legislazione» (C. BECCARIA, Dei delitti e delle pene, ed. (a cura di) G.D. PISAPIA, Milano, Giuffrè, 1964, p. 
127. Dello stesso tenore, F. BRICOLA, Forme di tutela «ante delictum» e profili costituzionali della prevenzione, in Le misure di prevenzione. Atti 
del convegno di Alghero, Milano, Giuffrè, 1975, p. 29. 
747 F. BASILE, ibidem., 2020, p. 24; N. D’ASCOLA, Un codice non soltanto antimafia. Prove generali di trasformazione del sistema penale, in S. 
FURFARO (a cura di), Misure di prevenzione, Torino, Utet, 2013, p. 54. 
748 V. MAIELLO, op. cit., pp. 1523-1524, in cui l’Autore evidenzia la traslazione da “situazioni di pericolosità generica a pregnante connotazione 
sintomatica” a “fattispecie di pericolosità indiziarie”. 
749 Resoconto stenografico dell’intervista resa dal Dott. Giovanbattista Tona, Consigliere della Corte d’Appello di Caltanissetta, nel corso della 
lezione del Master Universitario di II Livello dell’Università di Bologna in “Gestione e riutilizzo dei beni sequestrati e confiscati. Pio la Torre”, del 
15 gennaio 2021. 
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su elementi di fatto riferibili all’individuo e deve fare perno su circostanze sintomatiche 

riscontrabili in concreto in quanto rivelatrici della sua pericolosità750. 

Per le misure di prevenzione patrimoniali, invece, non è necessario accertare la 

pericolosità per la pubblica sicurezza, in quanto ai sensi dell’art. 18 C.a.m.  vale la regola 

della applicabilità disgiunta rispetto alle misure di prevenzione personali. Come emerge 

dai lavori preparatori del d.l. n. 92/2008, la regola dell’applicabilità disgiunta ha la 

finalità di contrastare più efficacemente la criminalità organizzata, in quanto segna il 

passaggio da una visione incentrata sulla pericolosità del soggetto ad un approccio 

fondato sulla formazione illecita del bene che, una volta reimmesso nel circuito 

economico, è in grado di alterare il sistema legale di circolazione della ricchezza, 

minando così alla radice le fondamenta di una economia di mercato. Le misure di 

prevenzione patrimoniali 149 sto per la loro applicazione al momento della richiesta 

della misura di prevenzione patrimoniale. Ne consegue che l’attuale assetto normativo 

consente di attivare il procedimento di prevenzione per l’applicazione congiunta della 

sorveglianza speciale e della confisca di prevenzione, per l’applicazione disgiunta della 

sola sorveglianza speciale, se sussistono i requisiti solo della misura personale ed infine, 

all’applicazione disgiunta della sola confisca di prevenzione, se ne sussistono i relativi 

requisiti e manca, invece, al momento della proposta, l’attualità della pericolosità sociale 

del proposto. 

Si segnalano tre ipotesi particolari di applicazione disgiunta, la prima concerne in 

caso di confisca nei confronti del soggetto defunto, tanto nel caso in cui la morte 

intervenga dopo la proposta di applicazione, e il procedimento prosegue nei confronti 

degli eredi o comunque degli aventi causa (art. 18, comma 2, C.a.m.); tanto quando la 

morte sia intervenuta nei cinque anni antecedenti alla proposta e il procedimento viene 

iniziato nei riguardi dei successori a titolo universale o particolare (art. 18, comma 3, 

C.a.m.)751.  

Il secondo caso di registra in caso di assenza, o residenza o dimora all’estero del 

soggetto (art. 18, comma 4, C.a.m); 3). La terza ipotesi particolare di applicazione 

disgiunta della sola confisca si verifica in caso di soggetto al quale sia già stata applicata 

una misura di prevenzione personale e la confisca viene applicata successivamente (art. 

24, comma 3, C.a.m). 

 

 
750 P. NUVOLONE, Le misure di prevenzione nel sistema penale italiano, in Indice penale, 1974, p. 639; F. BASILE, Esiste una nozione 
ontologicamente unitaria di pericolosità sociale? Spunti di riflessione, con particolare riguardo alle misure di sicurezza e alle misure di 
prevenzione, in C.E. PALIERO - F. VIGANÒ- F. BASILE - G.L. GATTA (a cura di), La pena, ancora. Fra attualità e tradizione. Studi in onore di Emilio Dolcini, 
Milano, Giuffrè, 2018, p. 955 ss. 
751 La legittimità costituzionale di queste previsioni è stata confermata dalla Corte Costituzionale, Sent. 9 febbraio 2012, n. 21. 
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Par. 5.1 Il requisito soggettivo per l’applicazione delle misure di prevenzione 
patrimoniali: la pericolosità semplice e qualificata. 

 

Ai sensi dell’art. 1 del d.lgs. 159/2011, la pericolosità generica si ravvisa per coloro 

che debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, per la condotta ed il tenore di vita, 

vivano abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose (lett. b) o per 

coloro che per il loro comportamento, comprese le reiterate violazioni del foglio di via 

obbligatorio di cui all’art. 2, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi 

previsti dalla vigente normativa, siano dediti alla commissione di reati che offendono o 

mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la 

tranquillità pubblica (lett. c)752. La sentenza della Corte Costituzionale n. 24/2019753 ha 

dichiarato illegittima la categoria dei pericolosi generici di cui all’originaria lettera a, 

quali abitualmente dediti ad attività delittuose, ritenendo quest’ultimo sintagma privo 

del requisito della necessaria determinatezza e dunque della tassatività della fattispecie. 

Le fattispecie di pericolosità generica di cui alle lett. a e b nell’ultimo decennio sono 

state interessate da significativa espansione applicativa, soprattutto con riferimento ad 

ipotesi connesse alla criminalità economica o a i soggetti implicati nella commissione di 

reati da profitto. In particolare, guardando alla casistica giurisprudenziale, si rileva la 

riconduzione nell’alveo della pericolosità generica delle seguenti categorie: i 

professionisti abusivi, gli esercenti abusivi di attività finanziaria e gli usurai, gli evasori 

fiscali e i bancarottieri, i truffatori, i ricettatori e i riciclatori, gli autori di reati 

ambientali754. 

La configurabilità della pericolosità generica in capo ad esponenti dei c.d. colletti 

bianchi755 ha cagionato un sintomatico mutamento politico-criminale delle misure di 

prevenzione che, da strumento volto a colpire le espressioni della marginalità sociale, si 

prestano dal 2011 a presidiare anche le manifestazioni di pericolosità riferibili a qualsiasi 

attività delittuosa connessa al profitto e, dunque, i destinatari delle misure patrimoniali 

diventano anche agli esponenti delle élites sociali ed economiche. 

 
752 L’inciso «comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all’articolo 2, nonché dei divieti di frequentazione di determinati 
luoghi previsti dalla vigente normativa» è stato aggiunto con il d.l. n. 14/2017, convertito con modifiche dalla L. n. 48/2017. 
753 Corte Costituzionale, Sentenza 27 febbraio 2019, n. 24, commentata da F. Basile-E. Mariani, La dichiarazione di incostituzionalità della 
fattispecie preventiva dei soggetti “abitualmente dediti a traffici delittuosi”: questioni aperte in tema di pericolosità, in DisCrimen, 10 
giugno2019; S. FINOCCHIARO, Due pronunce della Corte costituzionale in tema di principio di legalità e misure di prevenzione a seguito della 
sentenza De Tommaso della Corte Edu, in Dir. pen. cont., 4 marzo 2019; N. PISANI, Misure di prevenzione e pericolosità “generica”, tra tassatività 
sostanziale e tassatività processuale, in Giur. cost., 2019, p. 322 ss. 
754 F. BASILE, ibidem., 2020, pp. 37-38 
755 Resoconto stenografico dell’intervista resa da Giuseppe Sanfilippo, Amministratore giudiziario di Palermo, setting del 16 novembre 2020, 
che sul tema dice: «Più che “colletti bianchi” io nei miei trenta anni di professione ho avuto l’impressione di avere a che fare con  “colletti 
trasparenti”, perché sono invisibili». 



 
245 

 
 

 

La giurisprudenza di legittimità ha proceduto ad un’opera di tassativizzazione delle 

locuzioni utilizzate per definire la pericolosità generica756, partendo dal presupposto per 

il quale il principio di legalità, sub specie di principio di tassatività opera pienamente 

anche nel settore delle misure di prevenzione757.  

La Corte di Cassazione ha, dunque, ricostruito il perimetro descrittivo delle 

fattispecie di pericolosità generica, valorizzando tutti gli spunti tassativizzanti offerti 

dalle locuzioni “delittuose”, “abitualmente”, “traffici” e, infine, “provento”, presenti 

nella lett. a) e b) dell’art. 1 C.a.m.  

Dal 2012, la Corte di legittimità, ha precisato che l’aggettivo “delittuosi/e”, deve 

essere interpretato nel senso «che costituiscono delitti»758, con la conseguenza che ai fini 

dell’applicazione delle lett. a) e b), rileva non qualsiasi illecito, non qualsiasi reato, ma 

solo ed esclusivamente quelli aventi natura delittuosa e quindi ai sensi dell’art. 17 c.p. 

quelli punibili con la pena dell’ergastolo, reclusione o multa. Una conseguenza di non 

poco momento concerne la posizione dell’evasore fiscale seriale, rispetto al quale il mero 

status di evasore non è sufficiente per l’integrazione della pericolosità, posto che il 

fenomeno della sottrazione agli adempimenti tributari (e contributivi), è indubbiamente 

illecito in tutte le sue forme ma non in tutte configura un delitto. L’evasione, difatti, 

genera diverse risposte da parte dell’ordinamento, a mezzo di sanzioni di carattere 

amministrativo o sanzioni penali, distinguendosi però ipotesi contravvenzionali e 

ipotesi delittuose e solo queste ultime soddisfano i requisiti posti dall’art. 1 Cam759.  

Nell’interpretare la locuzione “abitualmente”, la Corte di cassazione ha evidenziato 

la necessità di verificare una realizzazione di attività delittuose non episodica, ma 

almeno caratterizzante un significativo intervallo temporale della vita del proposto, tale 

da assumere una valenza curriculare sempre basata su riscontri fattuali760.  Suggestivo è 

il riferimento che nella sentenza Carnovale761, viene affidato all’abitualità da rilevare in 

 
756 F. BASILE, Tassatività delle norme ricognitive della pericolosità nelle misure di prevenzione: Strasburgo chiama, Roma risponde, relazione 
presentata al convegno “Tassatività della legge penale e mediazioni interpretative: vizio o necessità?” svoltosi a Catanzaro il 22 giugno 2018, in 
www.dirittopenalecontemporaneo.it. 
757 Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 31209 del 24/03/2015 Cc.  (dep. 17/07/2015), in Rv. 264322 – 01, Presidente: Siotto MC.  Estensore: 
Magi R.  Relatore: Magi R.  Imputato: Scagliarini e altro. La quale richiamando anche la sentenza della Corte Costituzionale, n. 93 del 12 marzo 
2010 costituzionalmente garantiti, o ad incidere pesantemente e in via definitiva sul diritto di proprietà, le misure di prevenzione, pur se 
sprovviste di natura sanzionatoria in senso stretto, rientrano in una accezione lata di provvedimenti con portata afflittiva il che impone di 
ritenere applicabile il generale principio di tassatività e determinatezza della descrizione normativa dei comportamenti presi in considerazione 
come “fonte giustificatrice” di dette limitazioni, per questo devono essere rigorosamente rispettati anche in materia di prevenzione i principi 
di riserva di legge e di determinatezza della fattispecie sanciti dagli artt. 13 e 25 Cost. 
758 Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 16348 del 23/03/2012 Cc.  (dep. 03/05/2012), in Rv. 252240 – 01, Imputato: Crea. 
759 Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 6067 del 06/12/2016 Cc.  (dep. 09/02/2017), in Rv. 269026 – 01, Imputato: Malara; Corte di 
Cassazione, Sez. 6, Sentenza n. 53003 del 21/09/2017 Cc.  (dep. 21/11/2017), in Rv. 272267 – 01, Imputato: D'Alessandro, secondo il cui 
massimario: «In tema di misure di prevenzione patrimoniali, il requisito della pericolosità generica che legittima l'applicazione della confisca, 
non può essere desunto dal mero "status" di evasore fiscale seriale, in quanto, per stabilire se il proposto viva abitualmente con i proventi 
dell'attività delittuosa, occorre considerare la struttura dei reati commessi - assumendo rilievo le sole condotte generatrici di un profitto e non 
anche quelle meramente dirette ad evitare il pagamento di imposte riferite a redditi lecitamente prodotti - nonché l'eventuale definizione in 
sede conciliativa della pretesa fiscale da cui sia derivata il recupero dell'imposta evasa». 
760 Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 349 del 15/06/2017 Cc.  (dep. 09/01/2018) Rv. 271996 – 01, Estensore: Magi R.  Relatore: Magi R., 
Imputato: Bosco.  
761 Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 11846 del 19/01/2018 Cc.  (dep. 15/03/2018), in Rv. 272495 – 01, Imputato: Carnovale. 
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una sorta di “iter esistenziale” che connoti in modo significativo lo stile di vita del 

soggetto che quindi si deve caratterizzare quale individuo che abbia consapevolmente 

scelto il crimine come pratica comune di vita per periodi adeguati o comunque 

significativi.  

Il termine “provento” nell’ambito della prevenzione è stato oggetto di specifica analisi 

per perimetrare le sole attività delittuose produttive di reddito illecito762.   

La Corte di Cassazione chiosa, dunque, sostenendo che in tema di misure di 

prevenzione, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, le 

“categorie di delitto” legittimanti l'applicazione di una misura fondata sul giudizio di cd. 

pericolosità generica, ai sensi dell'art. 1, lett. b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, 

n. 159, devono presentare il triplice requisito – da ancorare a precisi elementi di fatto, 

di cui il giudice di merito deve rendere adeguatamente conto in motivazione – per cui 

deve trattarsi di delitti commessi abitualmente, ossia in un significativo arco temporale, 

che abbiano effettivamente generato profitti in capo al proposto e che costituiscano, o 

abbiano costituito in una determinata epoca, l'unica, o quantomeno una rilevante, fonte 

di reddito per il medesimo763. 

Il proposto, in tal senso, è un soggetto che in precedenza ha commesso dei delitti, ne 

consegue che, ai fini della valutazione della pericolosità generica, non possono rilevare 

fatti rispetto ai quali sia intervenuta una sentenza di assoluzione, che costituisce, una 

preclusione assoluta alla successiva utilizzabilità, nel giudizio di prevenzione, di quei 

medesimi fatti per fondare la valutazione di pericolosità generica del proposto. 

Diversamente, le sentenze di proscioglimento, quali ad esempio sentenze di 

proscioglimento per intervenuta prescrizione, o per applicazione di amnistia, indulto, 

causa di non punibilità derivante da collaborazione volontaria hanno un effetto diverso, 

perché da esse possono essere desunti elementi fondanti la valutazione di pericolosità 

generica, purché il fatto – in relazione al quale è intervenuto proscioglimento – risulti 

delineato con sufficiente chiarezza o sia comunque ricavabile in via autonoma dagli 

atti764. 

Con riferimento alla pericolosità qualificata l’art. 4 del codice antimafia enuclea il 

novero delle fattispecie di reato rispetto alle quali essere “indiziato” integra questa 

tipologia di pericolosità. 

 
762 Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 13375 del 20/09/2017 Cc.  (dep. 22/03/2018) Rv. 272702 – 01, Estensore: Magi R.  Relatore: Magi 
R., Imputato: Brussolo, secondo la quale in tema di misure di prevenzione patrimoniale, con riferimento alla c.d. pericolosità generica di cui 
all'art. 1 lett b) la necessità di correlazione temporale tra pericolosità sociale del proposto ed acquisto dei beni presuppone l'accertamento del 
compimento di attività delittuose capaci di produrre reddito e non già di condotte genericamente devianti o denotanti un semplice 
avvicinamento a contesti delinquenziali.  
763 Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 27263 del 16/04/2019 Cc.  (dep. 19/06/2019), in Rv. 275827 – 01, Imputato: Germanò; Corte di 
Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 11661 del 10/01/2020 Cc.  (dep. 08/04/2020), in Rv. 278738 – 01, Imputato: Pilato; Corte di Cassazione, Sez. 2, 
Sentenza n. 12001 del 15/01/2020 Cc.  (dep. 10/04/2020), in Rv. 278681 – 01, Imputato: Leuzzi. 
764 Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 11846 del 19/01/2018 Cc.  (dep. 15/03/2018), in Rv. 272495 – 01, Imputato: Carnovale. 
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La lett. a) del citato articolo contempla gli indiziati di appartenere alle associazioni di 

cui all’art. 416 bis c.p. rispetto alla quale la stratificazione normativa sul tema conduce 

a verificare se vi sia una piena sovrapponibilità tra la fattispecie penale (che parta di 

partecipazione all’associazione) e quella di prevenzione (che parta di appartenenza), 

oppure se la seconda abbia una portata applicativa più ampia e, dunque, sia idonea a 

ricomprendere anche condotte penalmente irrilevanti secondo i canoni penalistici. 

 I più recenti arresti giurisprudenziali hanno realizzato una sorta di 

ridimensionamento della diversità tra la nozione di appartenenza e quella di 

partecipazione di cui all’art. 416 bis c.p., in proposito si sono espresse anche le Sezioni 

Unite della Corte di Cassazione765, le quali hanno circoscritto l’ambito di operatività 

della fattispecie di pericolosità mafiosa alle sole condotte partecipative e a quelle che, 

sebbene non riconducibili alla “partecipazione”, si sostanzino in un’azione funzionale 

agli scopi associativi, con esclusione, quindi, delle situazioni di mera contiguità o di 

vicinanza alla consorteria criminale. Nell’ambito della prevenzione, dunque, vengono 

ritenute rilevanti anche condotte non connotate dal vincolo stabile, ma astrattamente 

inquadrabili nella figura del concorso esterno di cui al combinato disposto degli artt. 110 

e 416 bis c.p. in quanto caratterizzate da una collaborazione espressa con una condotta 

unica ovvero con un contegno disteso in un arco temporale766idonea a rafforzare il 

vincolo associativo. 

Secondo l’art.4 C.a.m. sono altresì portatori di pericolosità qualificata i soggetti 

indiziati del delitto di cui all’art. 512 bis c.p. (trasferimento fraudolento di valori767), o 

 
765 Corte di Cassazione, Sezioni Unite, Sentenza n. 111 del 30/11/2017 Cc.  (dep. 04/01/2018), in Rv. 271512 - 01, Imputato: Gattuso, P.M. 
Balsamo A.; Corte di Cassazione, Sez.1, ord. 10 ottobre 2017, n. 48441, con nota di F. BALATO, L'attualità della pericolosità sociale al vaglio delle 
Sezioni unite: tra stereotipi di perdurante appartenenza e la possibilità per la persona di cambiare, in questa Diritto penale contemporaneo, 
fasc. 11/2017, p.p. 45-56; Corte di Cassazione, Sez. 6, Sentenza n. 3941 del 08/01/2016 Cc.  (dep. 29/01/2016), in Rv. 266541 – 01, Imputato: 
Gaglianò; Corte di Cassazione, Sez. 6, Sentenza n. 49750 del 04/07/2019 Cc.  (dep. 06/12/2019), in Rv. 277438 – 03, Imputato: Diotallevi, 
secondo la quale in tema di misure di prevenzione, il concetto di "appartenenza" a una associazione mafiosa comprende anche condotte non 
connotate da un vincolo stabile, che si sostanzino in azioni funzionali a circoscritte esigenze associative, con esclusione delle sole situazioni di 
mera contiguità o di vicinanza al gruppo criminale. Nel caso era stato riconosciuto come il prevenuto avesse fornito un contributo continuativo 
in favore degli associati, curando, in particolare, gli investimenti di fondi di provenienza illecita in operazioni immobiliari di riciclaggio. 
766 Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 32353 del 16/05/2014 Cc.  (dep. 22/07/2014), in Rv. 260483 – 01, Imputato: Grillone, nella quale si 
legge: « in tema di misure di prevenzione nei confronti di indiziati di appartenere ad associazione di tipo mafioso, il principio secondo cui il 
requisito dell'attualità della pericolosità è da considerare implicito nella ritenuta attualità dell'appartenenza opera anche quando quest'ultima 
assume la forma del "concorso esterno", caratterizzato dalla non temporaneità del contributo prestato al sodalizio e, quindi, dalla presunzione 
di attualità del pericolo, salvo che non ricorrano elementi dai quali si desuma l'avvenuta interruzione del rapporto (cfr. Cass., sez. 1^, 17.5.2013, 
n. 39205, rv. 256769, nonché, nello stesso senso, Cass., sez. 1^, 7.4.2010, n. 16783, rv. 246943; Cass., sez. 6^, 10.4.2008, n. 35357, rv. 241251). 
In tema di misure di prevenzione, infatti, il concetto di "appartenenza" ad una associazione mafiosa va distinto sul piano tecnico da quello di 
"partecipazione", risolvendosi in una situazione di contiguità all'associazione stessa che - pur senza integrare il fatto-reato tipico del soggetto 
che organicamente è partecipe (con ruolo direttivo o meno) del sodalizio mafioso - risulti funzionale agli interessi della struttura criminale e nel 
contempo denoti la pericolosità sociale specifica che sottende al trattamento prevenzionale.  
Dal che deriva l'ammissibilità dell'applicazione delle misure di prevenzione, per l'appunto, anche a quanti "appartengano" ad un sodalizio 
mafioso non in qualità di partecipi ma di concorrenti esterni (cfr Cass., sez. 2^, 16.2.2006, n. 7616, rv. 234746; Cass., sez. 2^, 16.12.2005, n. 
1023, rv. 233169)». 
767 Si tratta del delitto già punito dall’art. 12 quinquies, comma 1, d.l. n. 306/1992, conv. con modif. dalla L.n. 356/1992, confluito di recente nel 
codice penale per effetto della c.d. riserva di codice. 
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del delitto di cui all’art. 418 c.p. (assistenza agli associati)768, o di uno dei reati previsti 

dall’art. 51, comma bis, c.p.p. ritenuti quali reati tipicamente commessi da soggetti 

afferenti all’era di interesse mafioso769. 

Si aggiungono a queste categorie quella relativa alla pericolosità eversivo- terroristica 

(art. 4 lett. d. – g.)770  e quella relativa alla pericolosità politico (art. 4, lett. e. – 

f.)771nonché alla lett. h. i soggetti ritenuti istigatori, mandanti e finanziatori dei reati 

indicati nelle lettere precedenti772. Completano il quadro della pericolosità qualificata i 

soggetti connessi a pericolosità sportiva (art. 4, lett. i)773 e i soggetti indiziati dei reati 

aggiunti alla lettera i bis dalla L. n. 161/2017774, per cui le misure di prevenzione possono 

essere applicate anche ai soggetti indiziati: del delitto di cui all’art. 640 bis c.p. (truffa 

aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche); del delitto di associazione per 

delinquere (art. 416 c.p.) se  l’associazione risulta finalizzata alla commissione di taluni 

delitti contro la pubblica amministrazione, e segnatamente di quelli previsti dagli artt. 

 
768 L’art. 418 c.p. è stato inserito dalla L. n. 161 del 17 ottobre 2017, recante “Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di 
prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie 
del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate”. 
769 L’art. 51, co. 3 bis, c.p.p. richiamai seguenti delitti, consumati o tentati: delitti di cui all’art. 416, co. 6 e 7, c.p.; delitto di cui all’art. 416 c.p., 
realizzato allo scopo di commettere taluno dei delitti di cui all’art. 12, co. 3 e 3-ter, T.u. immigrazione; delitto di cui all’art. 416 c.p., realizzato 
allo scopo di commettere delitti previsti dagli artt. 473, 474, 600, 601, 602 c.p.; delitto di cui all’art. 416-bis c.p.; delitti commessi avvalendosi 
delle condizioni previste dall’art. 416 bis c.p. ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (ossia, i delitti 
aggravati ai sensi dell’art. 416 bis.1, co. 1, c.p.); delitto di cui all’art. 416-ter c.p.; delitto di cui all’art. 452 quaterdecies c.p.; delitto di cui all’art. 
630 c.p.; delitto di cui all’art. 74, d.P.R. n. 309/1990 (T.u. stupefacenti); – delitto di cui all’art. 291 quater, d.P.R. n. 43/1973 (T.u. dogane). 
770 Trattasi di un gruppo di fattispecie introdotte nel nostro sistema dall’art. 18 L. n. 152/1975, emanata negli anni del terrorismo interno. 
Ricomprendono: gli indiziati di uno dei delitti previsti dall’art. 51, co. 3-quater, c.p.p., vale a dire delitti consumati o tentati con finalità di 
terrorismo; 62 Manuale delle misure di prevenzione – lett. d), seconda parte: coloro che, operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere 
atti preparatori 62, obiettivamente rilevanti, ovvero atti esecutivi diretti: i) a sovvertire l’ordinamento dello Stato, con la commissione di uno 
dei reati previsti dal Capo I del Titolo VI del Libro II del codice penale (vale a dire i delitti di comune pericolo mediante violenza di cui agli artt. 
422-437 c.p.), o dagli artt. 284 (insurrezione armata contro i poteri dello stato), 285 (devastazione, saccheggio e strage), 286 (guerra civile), 306 
(banda armata), 438 (epidemia), 439 (avvelenamento di acque o di sostanze alimentari), 605 (sequestro di persona) e 630 (sequestro di persona 
a scopo di estorsione) del codice penale; ii) alla commissione di reati con finalità di terrorismo anche internazionale; iii) a prendere parte ad un 
conflitto in territorio estero a sostegno di un’organizzazione che persegue le finalità terroristiche di cui all’art. 270- sexies c.p. (trattasi dei c.d. 
foreign fighters); – lett. g): soggetti, non rientranti nelle fattispecie di cui alle lett. d), e) ed f) (sulle lett. e ed f, v. subito infra), i quali siano stati 
condannati per uno dei delitti previsti nella l. 2 ottobre 1967, n. 895 (contenente disposizioni per il controllo delle armi), e negli artt. 8 ss. l. 14 
ottobre 1974, n. 497 (reati di violazione delle prescrizioni inerenti la sorveglianza speciale, ora previsti dall’art. 75 cod. antimafia, nonché vari 
delitti concernenti le armi e gli esplosivi) quando debba ritenersi, per il loro comportamento successivo, che siano proclivi a commettere un 
reato della stessa specie col fine indicato alla lettera d), vale a dire con finalità eversivo-terroristica.  
771 Fattispecie inserite dall’art. 18 l. n. 152/1975: ai sensi della lett. e) possono essere soggetti destinatari delle misure di prevenzione «coloro 
che abbiano fatto parte di associazioni politiche disciolte ai sensi della legge 20 giugno 1952, n. 645, e nei confronti dei quali debba ritenersi, 
per il comportamento successivo, che continuino a svolgere una attività analoga a quella precedente»; – ai sensi della lett. f), invece, possono 
essere destinatari delle misure di prevenzione «coloro che compiano atti preparatori, obiettivamente rilevanti, ovvero esecutivi diretti alla 
ricostituzione del partito fascista ai sensi dell’art. 1 legge n. 645 del 1952, in particolare con l’esaltazione o la pratica della violenza». Entrambe 
le fattispecie contengono il riferimento alla l. 20 giugno 1952, n. 645, vale a dire alla c.d. legge Scelba, attuativa della XII disposizione transitoria 
della Costituzione, la quale vieta la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.  
772 Ai sensi della seconda parte della lett. h) «è finanziatore colui il quale fornisce somme di denaro o altri beni, conoscendo lo scopo cui sono 
destinati». Anche questa previsione fu originariamente inserita nel sistema delle misure di prevenzione dall’art. 18 l. n. 152/1975.  
773 La lettera i) prevede due fattispecie di pericolosità legata alle manifestazioni sportive: la prima è costituita dalle persone indiziate di avere 
agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in più occasioni, alle manifestazioni di violenza di cui all’art. 6 l. 13 dicembre 1989, n. 
401, vale a dire alle manifestazioni di violenza su persone o cose, commesse in occasione o a causa di eventi sportivi, in reazione alle quali il 
Questore può disporre il D.A.SPO. La seconda introdotta dal d.l. 22 agosto 2014, n. 11), è costituita, invece, dalle persone che, per il loro 
comportamento, debba ritenersi, anche sulla base della partecipazione in più occasioni alle predette manifestazioni di violenza, ovvero della 
reiterata applicazione nei loro confronti del D.A.SPO., che siano dediti alla commissione di reati che mettono in pericolo l’ordine e la sicurezza 
pubblica, ovvero l’incolumità delle persone in occasione o a causa dello svolgimento di manifestazioni sportive.  
774 A. BALSAMO – P. MATTARELLA, - voce Codice antimafia (riforma del), in Dig. disc. pen., agg. X, Utet, Torino, 2018, p. 41. 
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314 co. 1, 316, 316 bis, 316 ter, 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater, 320, 321, 322 e 322 

bis c.p. L’obiettivo del legislatore della riforma, con l’ultimo inserimento, è 

dichiaratamente quello di fornire un nuovo ed efficace strumento di contrasto rispetto 

alle più perniciose forme di infiltrazione della criminalità organizzata nella pubblica 

amministrazione. Tuttavia, la specificazione della realizzazione dei reati contro la P.A. 

in forma associativa sembra poter conseguire il risultato di evitare l’applicazione delle 

misure di prevenzione al corruttore seriale che vive con i proventi del reato, ma che non 

è incluso in un’organizzazione a delinquere775. 

Secondo la lett. i ter dell’art. 4, ultimano la gamma della pericolosità qualificata gli 

indiziati per i reati di stalking e di maltrattamenti contro familiari e conviventi776, ma è 

verosimile che riguardi solo la misura personale della sorveglianza speciale, posto che è 

difficilmente configurabile un’accumulazione di ricchezze per effetto di suddetti reati. 

 

Par. 5.2. I requisiti oggettivi per l’applicazione delle misure di prevenzione 
patrimoniali. 

 

Il presupposto giustificativo della confisca di prevenzione (art. 24 C.a.m.) è 

rappresentato dal fatto che il bene è di valore sproporzionato rispetto al reddito 

dichiarato ed all’attività svolta oppure vi sono sufficienti indizi che tale bene sia il frutto 

o il reimpiego di attività illecita. Il sequestro di prevenzione (art. 20 C.a.m.), rispetto alla 

confisca di prevenzione costituisce una misura prodromica anticipandone in via 

cautelare, gli effetti, seppure la Corte di Cassazione abbia precisato che il sequestro sia 

un passaggio eventuale, ma non necessario, per giungere alla confisca di prevenzione, 

dato che è ammissibile anche la confisca di beni che non siano stati previamente 

sequestrati777. 

 Il sequestro consiste in un vincolo di indisponibilità dei beni imposto al titolare degli 

stessi che viene emesso dall’Autorità giudiziaria inaudita altera parte, attivandosi 

successivamente il contraddittorio, mediante il procedimento di prevenzione, che 

svolge la funzione di verifica circa la sussistenza dei presupposti dell’eventuale confisca.  

Il sequestro e la confisca in parola condividono la medesima finalità sottesa alla 

confisca cosiddetta “allargata”, originariamente prevista dall’art. 12 sexies del decreto 

legge 8 giugno 1992, n. 306 oggi confluita nell’art. 240 bis del codice penale. La confisca 

di prevenzione” e la “confisca allargata” (e i sequestri che, rispettivamente, ne anticipano 

gli effetti) costituiscono dunque altrettante species di un unico genus, riconducibile al 

 
775 V. MAIELLO, La corruzione nel prisma della prevenzione ante delictum, in DisCrimen, 4 dicembre 2018, p. 6. 
776 La lett. i ter è stata aggiunta con la l. n. 161/2017, e successivamente riformata con L. 19 luglio 2019, n. 69 (c.d. “codice rosso”). 
777 Corte di Cassazione, Sezioni Unite, Sentenza n. 20215 del 23/02/2017 Cc.  (dep. 27/04/2017), in Rv. 269590 – 01, Imputato: Yang Xinjao. 
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modello della «confisca dei beni di sospetta origine illecita» che rappresenta uno 

strumento di contrasto alla criminalità lucrogenetica anche celebrato in sede 

internazionale778. Tale strumento è caratterizzato sia da un allentamento del rapporto 

tra l’oggetto dell’ablazione e il singolo reato e da un affievolimento degli oneri probatori 

gravanti sull’accusa, in funzione dell’esigenza di superare i limiti di efficacia della 

confisca penale classica779.  

La presunzione relativa di origine illecita dei beni, che ne giustifica l’ablazione in 

favore della collettività, non conduce necessariamente a riconoscere la natura 

sostanzialmente sanzionatorio-punitiva delle misure di prevenzione patrimoniale; e non 

comporta, pertanto, la sottoposizione delle stesse allo statuto costituzionale e 

convenzionale delle pene. 

Una lettura sistemica del c.d. Codice antimafia disegna il procedimento di 

prevenzione come la naturale riconduzione allo Stato di un bene acquisito nell’ambito 

di un vizio genetico nella costituzione dello stesso diritto di proprietà in capo a chi ne 

abbia acquisito la materiale disponibilità. Anche la Corte di legittimità in funzione 

nomofilattica ha statuito in tal senso, precisando che la funzione sociale della proprietà 

privata possa essere assolta solo all’indeclinabile condizione che il suo acquisto sia 

conforme alle regole dell’ordinamento giuridico, non essendo compatibile con quella 

funzione l’acquisizione di beni contra legem. Ne consegue che l’attività di riacquisizione 

in capo allo Stato rappresenta un’azione dovuta, alla quale non è opponibile sicché un 

acquisto inficiato da illecite modalità780.  In quest’ottica, il sequestro e la confisca del 

bene medesimo non hanno lo scopo di punire il soggetto per la propria condotta, bensì, 

quello di far venir meno il rapporto di fatto del soggetto con il bene, dal momento che 

tale rapporto si è costituito in maniera non conforme all’ordinamento giuridico. In 

assenza di connotati afflittivi ulteriori, la finalità dell’ablazione patrimoniale nella 

prevenzione ha carattere meramente ripristinatorio della situazione che si sarebbe data 

in assenza dell’illecita acquisizione del bene in stato di pericolosità. 

I requisiti di natura oggettiva comuni a sequestro e confisca, dunque, sono due: il 

primo è dato dalla disponibilità del bene da parte del soggetto indiziato dei reati suddetti, 

il secondo invece consiste nella sproporzione del bene rispetto al reddito o all’attività 

economica svolta dal preposto, nonché il fatto che questo sia frutto o reimpiego di 

attività illecita.  

 
778 Nel panorama europeo si registrano i modelli del “verfall” tedesco, del “criminal forfeiture” americano e del “confiscation order” inglese, 
illustrati in A.M. MAUGERI, La lotta contro l’accumulazione di patrimoni illeciti da parte delle organizzazioni criminali: recenti orientamenti, in 
Riv. trim. dir. pen. econ., 2007, p. 487. 
779 La Corte Costituzionale, Sentenza n.24 del 24 gennaio 2019, nel sostenere che la confisca rappresenta uno strumento di contrasto alla 
criminalità lucrogenetica largamente diffuso anche in sede internazionale, ha sostenuto l’istituto della confisca è ora «caratterizzato sia da un 
“affievolimento degli oneri probatori gravanti sull’accusa”, in funzione dell’esigenza di “superare i limiti dell’efficacia della confisca penale 
classica». 
780 Corte di Cassazione, Sezioni Unite, Sez. U, Sentenza n. 4880 del 26/06/2014 Cc.  (dep. 02/02/2015), in Rv. 262605 – 01, Imputato: Spinelli. 
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Rileva in primis la titolarità diretta o per interposta persona fisica o giuridica, o della 

disponibilità a qualsiasi titolo, dei beni da parte del proposto. Come nella confisca 

allargata, si fa riferimento ad una nozione di disponibilità della res svincolata dalle 

categorie civilistiche e che privilegia il rapporto di fatto con la cosa781.  

In materia di misure di prevenzione, il concetto di disponibilità del bene sottoposto 

a confisca una gamma di ipotesi diversificate che possono andare dal diritto di proprietà 

a situazioni di intestazione fittizia ad un terzo soggetto, in virtù ad esempio di un 

contratto simulato o fiduciario, fino a situazioni di mero fatto basate su una posizione di 

soggezione in cui si trovi il terzo titolare del bene nei confronti del sottoposto alla misura 

di sicurezza personale.  

Si ritiene, dunque, sufficiente che il bene ricada nella sfera degli interessi economici 

del proposto, ancorché il medesimo eserciti il proprio potere su di esso per il tramite di 

altri, con la precisazione che la disponibilità – la cui sussistenza è caratterizzata da un 

comportamento uti dominus del medesimo proposto, in contrasto con l'apparente 

titolarità del terzo – dev’essere accertata con rigore, secondo il canone della gravità, 

precisione e concordanza degli elementi indiziari. Per tale ragione, l’art. 19, comma 3, 

d.lgs. n. 159 del 2011 in materia di indagini patrimoniali permetta di estendere l’attività 

investigativa anche nei confronti del coniuge, dei figli e di coloro che negli ultimi cinque 

anni hanno convissuto con l’indiziato, nonché alle persone fisiche o giuridiche del cui 

patrimonio questi risulti poter disporre in tutto o in parte, anche indirettamente.   

Altresì, l’art. 26 prevede che il giudice debba dichiarare la nullità degli atti di 

disposizione del proposto con cui questi ha intestato o trasferito fittiziamente a terzi 

taluni beni782. Di regola, il carattere fittizio dell’intestazione ad un terzo deve essere 

rigorosamente provato dall’accusa sulla scorta di specifici accertamenti, anche se può 

essere fondato su indizi, purché gravi, precisi e concordanti, tra cui l’assenza di redditi 

in capo al terzo intestatario o comunque la sproporzione tra il valore del bene e il. 

Sussistono, però delle presunzioni di fittizietà di trasferimenti e intestazioni, per 

agevolare l’apprensione dei beni mimetizzati attraverso soggetti compiacenti. Ai sensi 

dell’art. 26 C.a.m., fino a prova contraria si presumono fittizi: i trasferimenti e le 

intestazioni, anche a titolo oneroso, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della 

misura di prevenzione nei confronti dell'ascendente, del discendente, del coniuge o 

della persona stabilmente convivente, nonché dei parenti entro il sesto grado e degli 

affini entro il quarto grado; si ritengono presumibilmente fittizi anche i trasferimenti e 

 
781  F. MENDITTO, Le misure di prevenzione personali e patrimoniali, op.cit., p. 310 ss. in riferimento agli istituti civilistici del mandato, 
dell’intestazione fiduciaria, della simulazione e delle altre figure di interposizione fittizia o simulata. 
782R. MAGI, Commento all’art. 26, in M.F. CORTESI (coordinato da), Commentario breve al codice antimafia e alle altre procedure di prevenzione, 
diretto da G. SPANGHER - A. MARANDOLA, Milano, Wolters Kluwer, 2019, p. 145, secondo l’Autore tale dichiarazione di nullità, non ulteriormente 
qualificata dal legislatore, «tende ad assumere una connotazione sanzionatoria – sul piano civilistico – per la natura elusiva della sottostante 
operazione contrattuale». 
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le intestazioni, a titolo gratuito o fiduciario, effettuati nei due anni antecedenti la 

proposta della misura di prevenzione. 

La particolare ampiezza della formulazione che fa riferimento ai termini 

“trasferimenti” e “intestazioni” indica la volontà del legislatore di ricomprendervi, alla 

stregua dell’id quod plerumque accidit, qualunque atto idoneo a determinare la 

disponibilità formale del bene in capo ad altri, valorizzando, sul piano interpretativo, la 

ratio antielusiva della norma783. 

Per l’accertamento del requisito della sproporzione, è andata consolidandosi nella 

giurisprudenza di legittimità, la tesi della c.d. “correlazione temporale”, e cioè di identità 

tra il periodo in cui si è manifestata la pericolosità ed il momento in cui il bene risulta 

essere confluito nella disponibilità patrimoniale del soggetto784. In questi termini, 

l’ambito cronologico di esplicazione della pericolosità è misura dell’ablazione, in quanto 

diventa funzionale a ricondurre le misure di prevenzione nell’ambito di finalità 

riparatorie e non punitive, così conformi ai parametri costituzionali in tema di tutela 

dell’iniziativa economica e della proprietà privata, di cui agli artt. 41 e 42 Cost., oltreché 

con i principi convenzionali (art. 1 Prot. 1, CEDU)785.  

Con riferimento specifico all’accertamento della correlazione temporale per la 

pericolosità qualificata di tipo mafioso, il criterio si fa meno stringente, in quanto la 

proiezione dell’appartenenza all’associazione mafiosa non sempre è circoscrivibile in un 

determinato arco temporale, investendo spesso intero percorso esistenziale del proposto, 

tanto da rendere pienamente legittima l’apprensione di tutte le componenti patrimoniali 

ed utilità, di presumibile illecita provenienza, delle quali non risulti, in alcun modo, 

giustificato il legittimo possesso, pur rimanendo salva la facoltà dell'interessato di fornire 

prova contraria e liberatoria, attraverso la dimostrazione della legittimità degli acquisti 

in virtù di impiego di lecite fonti reddituali786.  

 
783 Corte di Cassazione, Sezioni Unite, Sentenza n. 12621 del 22/12/2016 Cc.  (dep. 16/03/2017), in Rv. 270084 – 01, Imputato: De Angelis. 
784 Corte di Cassazione, Sezioni Unite, Sez. U, Sentenza n. 4880 del 26/06/2014 Cc.  (dep. 02/02/2015), in Rv. 262605 – 01, Imputato: Spinelli, 
con nota – tra gli altri – di V. MAIELLO, La confisca di prevenzione dinanzi alle Sezioni Unite: natura e garanzie, in Dir. pen. proc., 2015, p. 722 ss.; 
F. MAZZACUVA, Le Sezioni Unite sulla natura della confisca di prevenzione: un'altra occasione persa per un chiarimento sulle reali finalità della 
misura, in Dir. pen. cont. – Riv. Trim., n. 4/2015. 
785 Corte Costituzionale, Sent. 27 febbraio 2019, n. 24, specifica «la necessità di accertare lo svolgimento di attività criminose da parte del 
soggetto con riferimento al lasso temporale nel quale si è verificato, nel passato, l’incremento patrimoniale che la confisca intende neutralizzare 
(Cass., sez. un., n. 4880 del 2015): requisito, quest’ultimo, non scritto, ma discendente evidentemente dalla necessità di conservare 
ragionevolezza alla presunzione (relativa) di illecito acquisto dei beni, sulla quale il sequestro e la confisca di prevenzione si fondano. Tale 
presunzione, infatti, in tanto ha senso, in quanto si possa ragionevolmente ipotizzare che i beni o il denaro confiscati costituiscano il frutto delle 
attività criminose nelle quali il soggetto risultava essere impegnato all’epoca della loro acquisizione, ancorché non sia necessario stabilirne la 
precisa derivazione causale da uno specifico delitto». 
786 La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha precisato più volte che non si tratta di inversione dell’onere della prova, da ultimo con la 
Sentenza n. 3883 del 19/11/2019 Cc.  (dep. 29/01/2020), in Rv. 278679 – 03, Imputato: Pomilio, con la quale ha precisati che in tema di confisca 
di prevenzione, spetta alla pubblica accusa la prova della sproporzione tra il valore dei beni di cui il proposto abbia la titolarità o la disponibilità 
e il suo reddito o l'attività economica espletata, mentre è onere del proposto, che deduca eccezioni o argomenti difensivi, giustificare, sulla 
base di concreti e oggettivi elementi fattuali, la legittima provenienza dei beni, perché è il proposto che, in considerazione del principio della 
cd. "vicinanza della prova", può acquisire o quantomeno fornire, tramite l'allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi 
difensiva. 
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Il reddito valutabile ai fini dell’accertamento della sproporzione è il reddito netto, 

quindi il reddito risultante dopo la detrazione per le imposte e i contributi e al netto 

delle spese di sostentamento del proposto e della sua famiglia. Ai fini dell’accertamento 

della sproporzione vanno in ogni caso presi in considerazione anche i redditi di altri 

componenti del nucleo familiare del proposto posto che questi ulteriori redditi 

potrebbero aver contribuito a costituire la provvista con cui il proposto ha incrementato 

il proprio patrimonio. 

L’ermeneusi degli Ermellini tende a precisare che il concetto di sproporzione non si 

riferisce a qualsiasi difformità tra guadagni e capitalizzazione, ma ad un incongruo 

squilibrio tra questi, da valutarsi secondo le comuni regole di esperienza. Ne consegue 

che la sproporzione si deve riferire non al patrimonio come complesso unitario, ma alla 

somma dei singoli beni, per cui i termini di raffronto dello squilibrio non vanno fissati 

nel reddito dichiarato o nelle attività al momento della misura rispetto a tutti i beni 

presenti, ma nel reddito e nelle attività nei momenti dei singoli acquisti, rispetto al 

valore dei beni volta a volta acquisiti787. 

Elemento sintomatico della natura illecita del bene, o del suo essere reimpiego di 

attività illecita, è la sproporzione tra redditi dichiarati e attività economica svolta. Il 

riferimento all’attività economica svolta piuttosto che al reddito dichiarato è alternativo 

ed è stato previsto per quelle situazioni in cui i redditi indicati nella dichiarazione non 

corrispondono a quelli reali.  

Nell’ultimo quinquennio era sorta la questione interpretativa inerente alla rilevanza 

dei redditi non dichiarati al fisco ai fini della giustificazione di proporzionalità788; la 

giurisprudenza di legittimità si era orientata nel senso di negare la possibilità che il 

proposto potesse giustificare la provenienza lecita dei beni mediante l’evasione fiscale e 

tale indirizzo è stato dal legislatore che – con la Legge 17 ottobre 2017, n. 161 – ha 

inserito nell’art. 24 del d.l.gs. n. 159 del 2011 un inciso con cui espressamente si chiarisce 

che «in ogni caso il proposto non può giustificare la legittima provenienza dei beni 

adducendo che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell’evasione 

fiscale»789. 

In seconda battuta, al requisito della sproporzione, si affianca comunque quello 

dell’illecita provenienza dei beni, secondo la “teoria dell’albero avvelenato”, secondo la 

 
787 Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 14165 del 13/03/2018 Cc.  (dep. 27/03/2018), in Rv. 272377 – 01, Imputato: Alma; Corte di 
Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 49479 del 13/11/2019 Cc.  (dep. 05/12/2019), in Rv. 277909 – 01, Imputato: Caputo, secondo la quale in tema 
di confisca di prevenzione disposta nei confronti di soggetto indiziato di appartenere ad una associazione mafiosa, anche nel caso in cui la 
fattispecie concreta consenta di determinare il momento iniziale e finale della pericolosità qualificata, è legittimo disporre la misura ablativa su 
beni acquisiti in periodo successivo a quello di cessazione della pericolosità sociale, purché l'acquisto risulti effettuato attraverso il reimpiego 
dei frutti dell'attività illecita, da accertare sulla base di una pluralità di indici fattuali altamente dimostrativi della diretta derivazione causale 
delle acquisizioni patrimoniali dalla provvista formatasi nel periodo di compimento dell'attività delittuosa.  
788 Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 33451 del 29/05/2014 Cc. (dep. 29/07/2014), in Rv. 260244 – 0, Imputato: Repaci, si veda il commento 
all’ordinanza di rimessione (Cass., Sez. I, 12 dicembre 2013-14 febbraio 2014, n. 7289) F. MENDITTO, La rilevanza dei redditi da evasione fiscale 
nella confisca di prevenzione e nella confisca “allargata”, in Diritto penale contemporaneo, www.dirittopenalecontemporaneo.it , 9 marzo 2018. 
789 Un sintagma è stato introdotto, dalla medesima L. n. 161/2017, anche in relazione alla confisca c.d. allargata di cui all’art. 240 bis c.p. 

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b5B1A39AF%7d&db=snpen&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=14165%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2018%20AND%20%5bsezione%5d=2&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=56682&sele=&selid=&pos=&lang=it
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b5B1A39AF%7d&db=snpen&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=49479%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2019%20AND%20%5bsezione%5d=5&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=162664&sele=&selid=&pos=&lang=it
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quale i beni derivanti a vario titolo da attività illecite debbono essere depurati in ragione 

della loro forza contaminante. Ai sensi dell’art.24, possono essere oggetto di confisca di 

prevenzione i beni che «risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il 

reimpiego». Per «frutto» si intende sia il risultato empirico, cioè quello che viene creato, 

trasformato o acquisito mediante il reato, sia l’utilità economica conseguita per effetto 

della realizzazione delle attività illecite. Per «reimpiego» si intendono tutti i beni che 

presentano una correlazione indiretta con la condotta criminosa e lo standard probatorio 

richiesto per entrambi i profili per la confisca debba fondarsi sulla prova che i beni siano 

di genesi illecita, prova che può essere, ovviamente, anche indiziaria, ai sensi dell’art. 

192 c.p.p., con la conseguente necessità che gli indizi siano gravi, precisi e 

concordanti790.  

 

Par. 5.3. La confisca di prevenzione del bene azienda. 
 

Fermo restando quanto già enucleato con riferimento alle autonomie definitorie 

valevoli per il codice civile e per il diritto d’impresa relativamente ai lemmi 

“imprenditore”, “impresa”, “società”, “azienda”791 e sempre considerando le 

argomentazioni svolte con riguardo all’unitarietà dell’azienda (art. 2555 c.c.), la 

questione che caratterizza la materia delle prevenzione rispetto a quanto già detto in 

materia di confiscabilità dell’azienda è la particolare disciplina relativa alla fittizietà 

dell’intestazione di quote di una società. La materia relativa alla disponibilità indiretta 

di compagini sociali e dunque di realtà imprenditoriali ha ricevuto in materia di 

prevenzione una disciplina particolareggiata, sulla quale si è sostanziata una 

giurisprudenza di settore molto chiara. 

L’art. 24 C.a.m. prevede esplicitamente l’ipotesi che il proposto abbia la effettiva 

disponibilità dei beni «anche per interposta persona fisica o giuridica». Si tratta di tutti 

quei casi in cui il proposto, tramite una intestazione fittizia del bene, realizza 

deliberatamente una scissione tra la titolarità formale del bene stesso e la riconducibilità 

del medesimo al suo patrimonio, perlopiù proprio allo scopo di mimetizzare la 

provenienza illecita o comunque di sottrarlo agli adempimenti altrimenti previsti dalla 

legge (in primis, adempimenti tributari). Tale forma di intestazione fittizia risulta nella 

 
790 Corte di Cassazione, Corte di Cassazione, Sezioni Unite, Sez. U, Sentenza n. 4880 del 26/06/2014 Cc.  (dep. 02/02/2015), in Rv. 262605 – 01, 
Imputato: Spinelli, per cui: «l’assunto della provenienza illecita del patrimonio deve pur sempre essere la risultante di un processo dimostrativo, 
che si avvalga anche di presunzioni, affidate ad elementi indiziari purché connotati dei necessari coefficienti di gravità, precisione e 
concordanza». 
791 L’imprenditore è il soggetto che esercita l’attività economica organizzata per produrre beni e servizi per il mercato (art. 2082 c.c.); l’impresa 
è tale attività economica, la società è il soggetto imprenditore collettivo che esercita l’attività (persona fisica o giuridica, se di capitali). Lo 
strumento per esercitare l’attività d’impresa è l’azienda (art. 2555 c.c.) che non è l’imprenditore individuale o collettivo, non è la società, ma è 
l’insieme dei beni del compendio finalizzati allo svolgimento dell’attività. 

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b40A22D62%7d&db=snpen&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=04880%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2015%20AND%20%5bsezione%5d=U&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=28916&sele=&selid=&pos=&lang=it
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prassi attuata soprattutto con riferimento all’intestazione delle quote sociali, anche per 

le finalità mimetiche connesse alla documentazione antimafia. 

Ha precisato, ad esempio, la Corte di Cassazione con riferimento alla posizione del 

socio di una società di capitali dotata di personalità giuridica, che l'eventuale controllo 

che il socio possa esercitare sulla società in virtù della disponibilità del pacchetto 

azionario o delle quote comporta una disponibilità indiretta e di fatto, oltre che sulla 

società in quanto tale, anche sui beni della stessa senza però che il medesimo possa 

affermare di avere su questi ultimi una titolarità giuridica qualificata che gli consenta di 

impugnare il provvedimento di confisca al posto degli organi societari a ciò legittimati. 

La precisazione sulla disponibilità se combinata con le classificazioni di cui al 

Capitolo I consente di poter affermare che sono confiscabili le quote sociali e il 

compendio delle società a titolarità mafiosa diretta, indiretta, a compartecipazione 

originaria e coatta espropriativa. 

Altro profilo di interesse, precipuamente normato, concerne il tema della confisca di 

partecipazioni sociali e la confisca di imprese. Sul punto il comma 1 bis dell’art. 24, 

introdotto dalla L. n. 161/2017, detta una disciplina specifica per la confisca delle 

partecipazioni sociali, stabilendo che in caso di confisca di partecipazioni sociali 

totalitarie, deve essere disposta la confisca anche dei relativi beni costituiti in azienda ai 

sensi degli artt. 2555 ss. c.c. Ciò avviene sul presupposto per cui chi detiene la totalità 

delle partecipazioni risulta essere il dominus della società stessa, e dunque l’intero 

compendio aziendale deve ritenersi nella sua disponibilità. Prosegue la norma, 

precisando che in caso di confisca di partecipazioni sociali non totalitarie, il 

provvedimento di confisca deve indicare in modo specifico i conti correnti e i beni 

costituiti in azienda ai sensi degli artt. 2555 ss. c.c., ai quali la confisca stessa si estende. 

Sul tema dell’unitarietà dell’azienda, in materia di prevenzione la giurisprudenza di 

legittimità ha ulteriormente precisato che nel caso oggetto di confisca sia un’impresa, si 

possa procedere alla confisca della totalità dei beni che compongono il relativo 

complesso aziendale solo a condizione che l’attività illecita sia preponderante, per 

valore, rispetto a quella lecita e, quindi, solo qualora l’azienda risulti contaminata nel 

suo complesso792. I giudici del succitato Caso Carozzo hanno approfondito la definizione 

di cd. impresa illecita, quale bene unitario all'interno del quale non può distinguersi tra 

componenti di origine lecita e componenti di origine illecita, precisando che un 

complesso aziendale possa dirsi contaminato interamente e, come tale, suscettibile di 

ablazione nella totalità dei beni che la compongono, in quanto l'attività illecita sia 

preponderante, per valore, rispetto a quella lecita. Pare mettersi in dubbio la teoria 

dell’indissolubilità dell’unitarietà, sul presupposto che l’azienda può dirsi frutto di 

attività illecita solo se quest'ultima sia nettamente prevalente, altrimenti dovrebbe dirsi, 

 
792 Corte di Cassazione, Sez. 6, Sentenza n. 11666 del 13/02/2019 Cc. (dep. 15/03/2019), in Rv. 275292 – 01, Imputato: Catarozzo. 
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nell'ipotesi contraria, che il bene è inscindibilmente frutto di attività lecita pur in 

presenza di apporti illeciti rilevanti. A suffragare questa tesi viene evocata la possibilità 

di suddividerne il capitale in quote (o in azioni) attribuibili a titolari diversi, con la 

conseguenza di poter effettuare distinzioni. A parere di chi scrive, risulta comunque 

arduo nell’ambito di un’entità aziendale determinare in via matematica le componenti 

lecite da quelle illecite, se si gravita nell’ambito della sussistenza dei requisiti per la 

confisca, perché la natura stessa della pericolosità e l’accumulazione patrimoniale 

conseguente sono preordinate alla creazione di una promiscuità ontologica, funzionale 

a realizzare maggiormente gli scopi di mimesi. 

In questa operazione, accanto ad elementi attinti dal bilancio, dal libro cespiti e dalle 

scritture contabili, possono supplire le categorie della titolarità dell’impresa, per cui ad 

una titolarità diretta o indiretta per prestanome consegue una maggiore confiscabilità, 

mentre alle ipotesi di compartecipazione si deve annettere un’analisi pedissequa delle 

componenti inquinate, almeno fino a che la contaminazione non sia entrata nel circolo 

aziendale dal punto di vista dell’investimento dei capitali e dell’organizzazione 

aziendale. 

Si è già detto come questa classificazione sia già entrata nella terminologia degli 

Ermellini, che hanno precisato come in materia di misure di prevenzione, ai fini della 

determinazione delle attività imprenditoriali confiscabili, occorre distinguere l'impresa 

mafiosa "originaria", incentrata sulla figura dominante del fondatore, soggetto intraneo 

all'organizzazione, che la gestisce direttamente con metodo mafioso, e quella "di 

proprietà del mafioso", diretta da un mafioso con identico metodo sia pure attraverso un 

formale prestanome. Per queste tipologie appare irrilevante l'eventuale origine 

formalmente lecita dei beni aziendali perché esse praticano forme più o meno intense 

di intimidazione verso la concorrenza e devono la produzione del reddito a vantaggi di 

tipo illecito. Rispetto ad esse, si distingue la titolarità "a partecipazione mafiosa", nella 

quale il titolare non è un mero prestanome ma rappresenta anche i propri interessi e per 

la cui confisca è, invece, necessario accertare se (e da quale momento) il ciclo aziendale 

sia stato inquinato dai metodi mafiosi, ovvero se, senza alterazione dello stesso, si sia 

realizzata solo un'immissione di capitali illeciti793.  

Proprio il comportamento aziendale coincidente con l’esplicazione del metodo 

mafioso, giustifica, secondo una recente pronuncia794, l’ablazione di una impresa 

costituita in forma societaria che abbia stabilmente operato avvalendosi della forza di 

intimidazione di un'associazione mafiosa o, comunque, in cointeressenza con essa. In 

particolare, la confisca in tali casi si estende a tutto il patrimonio aziendale e a tutto il 

capitale sociale (ivi comprese le quote sociali intestate a terzi), nonostante l'origine lecita 

dei fondi impiegati per la sottoscrizione delle quote, laddove sia accertata la disponibilità 
 

793 Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 10983 del 27/09/2019 Cc. (dep. 01/04/2020), in Rv. 278884 – 01, Imputato: Lo Gerfo. 
794 Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 32017 del 08/03/2019 Cc.  (dep. 18/07/2019), in Rv. 277099, Imputato: Roma. 
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sostanziale della impresa da parte del proposto o l'attività economica risulti condotta, 

sin dall'inizio, con mezzi illeciti. Il caso oggetto di analisi riguarda una vicenda 

giudizialmente accertata, nella quale l'espansione delle aziende confiscate era stata sin 

dall'inizio agevolata dall'organizzazione mafiosa e i terzi interessati non avevano 

comunque fornito elementi idonei a selezionare, nell'ambito del complesso aziendale, i 

beni di origine lecita. 

Un ultimo profilo riguarda la rappresentanza legale dell’azienda sequestrata, che non 

viene acquisita automaticamente in capo all’amministratore giudiziario795, difatti, l’art. 

2908, c.c., sancisce che solo nei casi previsti dalla legge, l'autorità giudiziaria può 

costituire, modificare o estinguere rapporti giuridici, con effetto tra le parti, i loro eredi 

o aventi causa.  

La recente giurisprudenza di legittimità ha precisato che il soggetto attivo del delitto 

di bancarotta fraudolenta documentale, anche nel caso di nomina di un amministratore 

giudiziario a seguito di sequestro finalizzato alla confisca di prevenzione delle quote e 

dell'azienda di una società, è l'amministratore di questa, in quanto il sequestro non 

comporta la modificazione del contratto di società o la sostituzione degli organi della 

persona giuridica, rivestendo l'amministratore giudiziario, ai sensi dell'art. 35, comma 

5, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il ruolo di custode dei beni sequestrati e non di legale 

rappresentante o nuovo amministratore della società oggetto di sequestro.  

Il sequestro - come la dichiarazione di fallimento - non determina la modificazione 

del contratto di società o la sostituzione degli organi della persona che rimane in vita e 

viene semplicemente spossessata del patrimonio. La sostituzione d’imperio dell’organo 

amministrativo deve essere espressamente prevista dalla legge, non potendosi applicare 

analogicamente l’art. 2409 c.c., pertanto in caso di sequestro delle quote sociali, se 

l’amministratore detiene la maggioranza utile può indire l’assemblea dei soci e procedere 

alla revoca del precedente amministratore civilistico o dell’intero c.d.a. ed alla nomina 

di soggetti di propria fiducia, come previsto dall’art 41, comma 1 ter, C.a.m796. 

L’immissione in possesso dell’amministratore giudiziario nelle quote determina per 

lo stesso il dovere-potere di esercitare i diritti connessi a tali partecipazioni, compreso il 

diritto di nomina del c.d.a. o del rappresentante legale797. 

In estrema sintesi: se la misura riguarda esclusivamente le partecipazioni sociali, 

l’amministratore si limita all’esercizio dei diritti ad esso connessi, se superano i numeri 

 
795 F. FIMMANÒ – R. RANUCCI, Sequestro penale dell’azienda e rappresentanza legale della società: la convivenza “di fatto” di amministratori 
giudiziari delle “res” e amministratori volontari delle persone giuridiche, in Diritto penale dell'Impresa 21 ottobre 2015, p. 9. 
796 Qualora il sequestro abbia a oggetto partecipazioni societarie che assicurino le maggioranze previste dall'articolo 2359 del codice civile, il 
tribunale impartisce le direttive sull'eventuale revoca dell'amministratore della società, che può essere nominato, nelle forme previste dal 
comma 6, nella persona dell'amministratore giudiziario; qualora non sia prevista l'assunzione della qualità di amministratore della società, il 
tribunale determina le modalità di controllo e di esercizio dei poteri da parte dell'amministratore giudiziario. 
797 Resoconto stenografico dell’intervista a Giuseppe Sanfilippo, Amministratore giudiziario di Palermo, setting del 16 novembre 2020, nel corso 
della quale ha dichiarato che «Lo spossessamento gestorio passa anche dalla revoca del rappresentante presente al momento dell’immissione. 
Il sequestro si completa con la revoca del rappresentante legale precedentemente in carica». 
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utili da statuto per la revoca e nomina di nuovo rappresentante legale, può procedere in 

tal senso chiedendo al Tribunale di autorizzarlo. Nella prassi si registra la consuetudine 

a nominare soggetti di propria fiducia, anche se non mancano esempi di amministratori 

giudiziari che preferiscono incentrare su sé stessi anche questa qualifica, in modo da 

garantire una gestione formale e sostanziale798. 

Se la misura riguarda sia quote che compendio, la nomina ad amministratore 

giudiziario attribuisce allo stesso il diritto/dovere di amministrare l’azienda sequestrata 

e tale spossessamento determina la sospensione dell’organo amministrativo con 

riferimento alla parte o alla totalità oggetto della misura. Pertanto, il titolare dell’azienda 

– sia esso persona fisica o giuridica - ne perde la disponibilità, ma conserva la 

legittimazione attiva e passiva investita da azioni connesse alla stessa, dovendo invece 

ritenersi che le azioni concernenti la conservazione e l’amministrazione dei beni oggetto 

di sequestro, fino al momento della cessazione del sequestro spettano all’amministratore 

giudiziario799, il quale però nella gestione non ha il potere di proporre ovvero di 

compiere atti modificativi della struttura organizzativa, capitalistica e finanziaria della 

società. 

In base alla costruzione del decreto di sequestro, si possono concretamente creare 

ipotesi di coesistenza di amministratori civilistici ed amministratore giudiziario, con 

poteri e responsabilità direttamente proporzionali all’ampiezza ed alla qualità della res 
oggetto della misura. 

In caso di sequestro della totalità delle quote e del compendio, l’amministratore 

giudiziario acquisisce la concreta possibilità di gestire l’azienda nell’ordinaria 

amministrazione, permanendo il vincolo di autorizzazione per gli atti di straordinaria 

amministrazione. 

L’Amministratore Giudiziario che diventi anche amministratore volontario della 

società oppure l’amministratore civilistico che resta o quello che viene in sostituzione 

sono parimenti soggetti agli obblighi e ai regimi di responsabilità previsti dalla 

normativa civile, penale, tributaria e societaria in tema di amministratori di società. 

Nell’ambito dell’applicazione delle misure di prevenzione con riferimento alle 

aziende, è stato coniato il riferimento all’ “anatocismo dell’illecito”800, secondo cui 

attraverso il reimpiego dei profitti illeciti in attività lecite, svolto al fine di dissimulare 

 
798 Stenografia dell’intervista a Giuseppe Sanfilippo, Amministratore giudiziario di Palermo, setting del 16 novembre 2020, nel corso della quale 
ha dichiarato di assumere sempre la carica di amministratore civilistico delle aziende per le quali riceve l’incarico di amministratore giudiziario, 
per una scelta di impostazione della procedura, ed ha ricordato che: «Il Tribunale di Trapani, presieduto dal Dott. Grillo ha applicato per la prima 
volta tramite il decreto di sequestro di prevenzione n.56/2008 una misura con contestuale indicazione della sostituzione del rappresentante 
legale nella figura dell’amministratore giudiziario». 
799 Tribunale di Napoli, Uff. G.i.p., 11 maggio 2009: «in ogni caso di sequestro di azienda (intero patrimonio aziendale), sia essa gestita sotto 
forma di ditta individuale, di società di persone o di capitali, ovvero in diversa forma di ente collettivo, grava quindi sul custode/amministratore 
giudiziario nominato, l’onere della continuazione dell’attività dell’azienda». 
800 LINARES- G. ANNICCHIARICO -F. MESSINA, La confisca di prevenzione: tra finalità preventive, effetti neutralizzatori ed esigenze ripristinatorie, in 
Sistema Penale, n.9/2020, p. 69. 
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la loro origine criminale, si attua un inquinamento del patrimonio successivamente 

accumulato, come diretta conseguenza di un effetto moltiplicatore. Questo 

giustificherebbe l’ablazione di tutto quanto derivante dall’impiego di tale profitto, in 

quanto «la confisca di prevenzione persegue un più ampio fine di interesse pubblico 

volto all’eliminazione dal circuito economico di beni di sospetta provenienza illegittima 

– siccome appartenenti a soggetti abitualmente dediti a traffici illeciti dai quali ricavano 

i propri mezzi di vita – che sussiste per il solo fatto che quei beni siano andati ad 

incrementare il patrimonio del soggetto, a prescindere non solo dal perdurare a suo 

carico di una condizione di pericolosità sociale attuale, ma anche dall’eventuale 

provenienza dei cespiti da attività sommerse fonte di evasione fiscale» In . 

Sostanzialmente, secondo questo orientamento, la finalità preventiva perseguita con lo 

strumento ablativo di prevenzione risiede nell’impedire che il sistema economico legale 

sia funzionalmente alterato da anomali accumuli di ricchezza di cui il soggetto possa 

disporre per il reimpiego nel circuito economico-finanziario, ragione per la quale 

devono considerarsi di provenienza illecita anche i redditi acquisiti per effetto 

dell’evasione fiscale801. 

Con riferimento proprio all’evasione fiscale, si è rilevato come in tema di misure di 

prevenzione, colui che è dedito in modo continuativo a condotte di evasione degli 

obblighi fiscali presenta una forma di pericolosità sociale che lo colloca nella categoria 

di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, potendo pertanto 

essere oggetto di confisca i beni e le aziende a lui derivanti dal reinvestimento della 

provvista finanziaria così ottenuta, i quali possono essere considerati provento del 

delitto. In motivazione la Corte ha precisato che il reinvestimento in attività 

commerciali dei proventi dell'evasione fiscale abituale determina una confusione tra 

attività lecite ed illecite che la normativa in materia di misure di prevenzione intende 

evitare e che cresce nella successione dei periodi d'imposta802. 

A conclusioni diametralmente opposte è giunta la giurisprudenza più recente 

secondo cui, in virtù del generale principio di equità e dell’art. 42 della Costituzione, 

nelle ipotesi in cui il reimpiego del denaro, proveniente da fonte sospetta, avvenga 

mediante addizioni, accrescimenti, trasformazioni o miglioramenti di beni già nella 

disponibilità del soggetto medesimo, in virtù di pregresso acquisto del tutto giustificato 

da dimostrato titolo lecito, la confisca di prevenzione deve riguardare solo la parte del 

bene interessata dall’incremento di valore generatosi con il reimpiego patrimoniale dei 

profitti illeciti. In altre parole, la confisca deve essere limitata alla quota ideale del bene, 

rapportata al maggior valore assunto per effetto del reimpiego e valutata al momento 

della confisca medesima. Questo principio riduce la confiscabilità dei beni, sul 

 
801 Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 33451 del 29/05/2014 Cc.  (dep. 29/07/2014), Rv. 260244 – 01, Imputato: Repaci e altri. 
802 Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 53636 del 15/06/2017 Cc.  (dep. 28/11/2017), Rv. 272167 – 01, Imputato: Gargano e altro. P.M. 
Aniello R. (Conf.). 
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presupposto che la catena del “contagio di illiceità” dei beni non possa operare come 

forma di anatocismo, tutte le volte in cui sia interrotto da una fonte lecita o giustificabile 

di accumulazione delle risorse803. 

 

 

Par. 6 L’amministrazione giudiziaria del bene azienda. 
 

Sette anni dopo l’introduzione della L. Rognoni – La Torre, nel 1982, il legislatore avverte 

l’esigenza di regolare e organizzare la gestione dei beni sequestrati e confiscati, in quanto dalle 

prime misure applicate sostanzialmente su beni immobili, si passa in maniera sempre più 

ragguardevole all’aggressione di realtà imprenditoriali. Emblematica la testimonianza dello 

storico amministratore giudiziario palermitano Giuseppe Sanfilippo, il quale efficacemente 

ha fatto notare come «uno dei primi sequestri che ho seguito avevo come oggetto della 

misura un campo di finocchi, pochi anni dopo sono stato chiamato ad amministrare quattro 

società che gestivano 108 elicotteri»804. 

Il mutamento qualitativo e quantitativo dei beni avvinti da misura cautelare e quindi 

ablativa hanno condotto all’introduzione di una serie di provvedimenti nei quali vengono 

disciplinati in primis  le modalità di amministrazione, gestione e destinazione dei beni 

confiscati (d.l. 14 giugno 1989, n. 230, conv. con modif. dalla L. 4 agosto 1989, n. 282) e le 

modalità di amministrazione giudiziaria delle aziende (L. n. 94/2009). Fa seguito la 

previsione della possibilità di un riutilizzo per scopi di interesse pubblico e sociale di tali 

beni (L. 7 marzo 1996, n. 109, legge di iniziativa popolare, promossa dall’associazione 

Libera). Viene successivamente istituita l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la 

destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (d.l. 4 febbraio 

2010, n. 4, conv. con modif. dalla L. 31 marzo 2010, n. 50, da ultimo, riformata dall’art. 29 

della L. 17 ottobre 2017, n. 161), con lo scopo di monitorare l’amministrazione giudiziaria 

fino alla confisca di secondo grado e di procedere poi all’attivazione dei percorsi di 

destinazione. Nel caso in cui il vincolo reale colpisca beni aziendali, il riutilizzo si realizza 

mediante un processo di emersione alla legalità molto complesso ed articolato che coinvolge 

tutte le componenti aziendali che, per la loro natura dinamica, richiedono un livello di 

competenze multidisciplinari dell’amministratore giudiziario, quale pubblico ufficiale 

nominato per la gestione dell’azienda fino alla confisca di secondo grado. 

Per quanto attiene alla gestione in senso stretto dei beni in amministrazione giudiziaria, 

al parametro iniziale previsto per la custodia dei beni avvinti da sequestro probatorio, si 

 
803 Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 27933 del 15/03/2019 Cc.  (dep. 25/06/2019), Rv. 276211 – 01, Imputato: Lampo, secondo la quale 
in tema di misure di prevenzione patrimoniali, quando risulti che un immobile lecitamente acquisito sia stato ampliato o migliorato con l'impiego 
di disponibilità economiche prive di giustificazione, la confisca può investire il bene nella sua interezza esclusivamente nel caso in cui le 
trasformazioni e le addizioni abbiano natura e valore preminente, tale da non consentire una effettiva separazione di distinti valori "pro quota".  
804 Resoconto stenografico dell’intervista al Dott. Giuseppe Sanfilippo, Amministratore giudiziario di Palermo, setting del 16 novembre 2020. 
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aggiunge una norma speciale all’interno delle disposizioni attuative del codice di procedura 

penale: l’art. 104 bis.  
Tale norma, costituita da un mero articolo viene sostanzialmente superata per rigore 

esplicativo dall’introduzione del c.d. Codice antimafia, che dedica alla materia 

dell’amministrazione giudiziaria un cospicuo numero di norme organicamente disposte e 

dettagliate nell’ambito del titolo III e IV del Libro I.  

 

 

 
 

Nonostante nei contenuti l’art. 104 bis disp. att. c.p.p. sia stato di fatto sostituito dalla norma 

speciale più dettagliata e sistematica, esso riveste ad oggi un ruolo regolativo essenziale, in 

quanto indica quali parti del c.d. Codice antimafia che concernono la gestione aziendale 

possono applicarsi anche alle procedure di amministrazione giudiziaria disposte nell’ambito 

dei procedimenti penali. 

Tale omologazione del sistema dell’amministrazione giudiziaria è motivata proprio 

dall’esigenza di garantire una disciplina unitaria ed organica con riferimento alla gestione in 

senso tecnico delle aziende, le quali presentano comuni criticità gestorie a prescindere dalla 

natura genetica della misura che ne ha determinato l’apprensione. 

Ne discende che certamente, il decreto legislativo 159/2011 trova applicazione nella 

sua interezza in tutti i casi in cui si procede per misure di prevenzione personali e 

patrimoniali, vieppiù esso trova un’applicazione parziale (di alcune parti) con 

riferimento alle procedure di amministrazione giudiziaria disposte nell’ambito di 

procedimenti/processi penali. 

Per comprendere l’esatta portata applicativa del c.d. Codice antimafia, bisogna far 

riferimento, dunque, all’art 104 bis disp. att. c.p.p., ed analizzarlo nelle sue due ultime 

formulazioni, che trovano applicazione, l’una fino al 1 settembre 2021 e l’altra a partire 
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da quella data805, salvo ulteriori differimenti, essendo la disciplina contenuta nel c.d. 

Codice della crisi d’impresa. 

L’art. 104 bis disp att. c.p.p., rubricato “Amministrazione dei beni sottoposti a 

sequestro preventivo e a sequestro e confisca in casi particolari. Tutela dei terzi nel 

giudizio” prevede in particolare che dal 6 aprile 2018 al 1 settembre 2021: 

1) N
el caso in cui il sequestro preventivo abbia per oggetto aziende, società ovvero beni di 
cui sia necessario assicurare l’amministrazione, l’autorità giudiziaria nomina sempre un 
amministratore giudiziario scelto nell’Albo di cui all'articolo 35 del codice di cui al 
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni.  

1-bis) Il giudice che dispone il sequestro nomina un amministratore giudiziario ai fini 
della gestione. Si applicano le norme di cui al libro I, titolo III, del codice di cui al decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni.  

1-ter) I compiti del giudice delegato alla procedura sono svolti nel corso di tutto il 
procedimento dal giudice che ha emesso il decreto di sequestro ovvero, nel caso di 
provvedimento emesso da organo collegiale, dal giudice delegato nominato ai sensi e per 
gli effetti dell'articolo 35, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 
2011, n. 159, e successive modificazioni. 

1-quater)  Le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni 
sequestrati e confiscati nonché quelle in materia di tutela dei terzi e di esecuzione del 
sequestro previste dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si 
applicano ai casi di sequestro e confisca in casi particolari previsti dall'articolo 240 bis 
del codice penale o dalle altre disposizioni di legge che a questo articolo rinviano, 
nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai 
delitti di cui all'articolo 51, comma 3 bis, del codice. In tali casi l'Agenzia nazionale per 
l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità 
organizzata coadiuva l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e nella custodia dei beni 
sequestrati, fino al provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello e, 
successivamente a tale provvedimento, amministra i beni medesimi secondo le modalità 
previste dal citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Restano 

 
805 L’articolo è stato più volte riformato, in esso sono confluite talune previsioni precedentemente previste dall’art. 12 sexies d.l. 306/1996. 
Diacronicamente si può ricostruire la storia di tale istituto in questi termini: la Legge 15 luglio 2009, n. 94 (in SO n.128, relativo alla G.U. 
24/07/2009, n.170) ha disposto (con l'art. 2, comma 9, lettera b)) l'introduzione dell'art. 104-bis; la Legge 17 ottobre 2017, n. 161 (in G.U. 
04/11/2017, n.258) ha disposto (con l'art. 30, comma 2, lettera a)) la modifica dell'art. 104-bis, comma 1; (con l'art. 30, comma 2, lettera b)) 
l'introduzione dei commi 1-bis e 1-ter all'art. 104-bis; il decreto legislativo 1 marzo 2018, n. 21 (in G.U. 22/03/2018, n.68) ha disposto (con l'art. 
6, comma 3, lettera a)) la modifica dell'art. 104-bis, rubrica e l'introduzione dei commi 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies all'art. 104-bis; il decreto 
legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (in SO n.6, relativo alla G.U. 14/02/2019, n.38) ha disposto (con l'art. 373, comma 1, lettera a)) la modifica 
dell'art. 104-bis, comma 1-bis; (con l'art. 373, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 104-bis, comma 1-quater (con entrata n vigore delle 
modifiche al 15 agosto 2020; il decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 (in G.U. 08/04/2020, n.94) , nel modificare l'art. 389, comma 1 del D.Lgs. 12 
gennaio 2019, n. 14 (in S.O. n. 6, relativo alla G.U. 14/02/2019, n. 38), ha conseguentemente disposto (con l'art. 5, comma 1) la modifica dell'art. 
104-bis, commi 1-bis e 1-quater con un differimento dell’entrata in vigore al 1 settembre 2021. 
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comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento 
del danno.  

1-quinquies) Nel processo di cognizione devono essere citati i terzi titolari di diritti 
reali o personali di godimento sui beni in sequestro, di cui l'imputato risulti avere la 
disponibilità a qualsiasi titolo.  

1-sexies) Le disposizioni dei commi 1-quater e 1-quinquies si applicano anche nel 
caso indicato dall'articolo 578 bis del codice. 

 

La norma ha come limite interpretativo quello di non riportare sempre la rubrica 

esatta enunciata dai citati titoli del c.d. Codice antimafia, né di citare in maniera 

pedissequa il nome delle sezioni o dei capi, riferendosi in maniera ambigua talvolta a 

questi concetti, talaltra alle materie delle quali intende dare un’omologazione. 

Un dato incontrovertibile è quello contenuto al comma 1 bis, secondo il quale, 

comunque, qualsiasi sia la tipologia di sequestro preventivo in essere, qualora esso abbia 

ad oggetto il bene identificato come “aziende, società ovvero beni di cui sia necessario 

assicurare l’amministrazione”, si debba fare riferimento all’art. 35 C.a.m. 

Nel periodo che intercorre dal sequestro alla confisca, infatti, in attesa che vengano svolte 

in sede giudiziaria le verifiche circa la sussistenza dei requisiti per portare a termine l’ablazione, 

il bene viene consegnato nelle mani dell’Amministratore giudiziario, professionista scelto 

nell’apposito Albo806, nominato dal Giudice procedente per amministrare e gestire i beni “per 

conto di chi spetta”807. 

Il profilo dell’amministrazione dinamica che differenzia il ruolo dell’amministratore 

giudiziario, da quello del custode, del liquidatore o del curatore fallimentare, si rinviene 

proprio in questo profilo808, perché questo professionista è chiamato a svolgere una gestione 

dinamica dei beni aziendali, che può essere preordinata all’ablazione definitivo ovvero alla 

riconsegna al soggetto spossessato, in caso di revoca della misura. Anche per questa ragione, 

l’art. 35 C.a.m. prevede che l’ufficio di amministrazione giudiziaria proceda alla 

ristrutturazione aziendale delle componenti illecite ed alla gestione dinamica dell’attività, in 

modo da «incrementare, ove possibile, la redditività» dei beni medesimi.  A differenza delle 

procedure liquidatorie o meramente custodiali, infatti, nella gestione delle aziende in corso di 

misura di prevenzione o procedimento penale si scorge la doppia ed alternativa esigenza di non 

 
806 Albo degli amministratori giudiziari di cui all'articolo 35 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, disciplinato dal decreto legislativo 
14/2010 e dal decreto 19 settembre 2013 n. 160, per le modalità di iscrizione. Albo on line:  
https://amministratorigiudiziari.giustizia.it/pst/RAG/AlboPubblico.aspx 
807Tribunale di Napoli, Uff. Gip, 5 ottobre 2015 – est. Dott.ssa Livia De Gennaro, in www.ilcaso.it, secondo la quale l’Amministratore Giudiziario 
gestisce «“per conto di chi spetta” nella prospettiva di garantire la utile prosecuzione dell’attività di impresa sul mercato, a salvaguardia della 
sua utilità economica, dei livelli occupazionali e nella prospettiva di incremento della redditività del bene». 
808 Intervista al Dott. Giuseppe Sanfilippo, Amministratore giudiziario di Palermo, setting del 16 novembre 2020; intervista all’Avv. Luca D’Amore, 
Amministratore giudiziario di Roma setting del 16 novembre 2020; intervista al Dott. Antonio Dattola, Amministratore giudiziario di Reggio 
Calabria, setting dell’11 dicembre 2020;  intervista al Dott. Stefano Reverberi, Amministratore giudiziario di Bologna, setting del 18 novembre 
2020. 

http://www.ilcaso.it/


 
264 

 
 

 

realizzare una depauperazione del bene in vista della sua possibile restituzione ovvero della sua 

possibile destinazione secondo le regole del c.d. Circolo della legalità809. 

Un particolare tema gestorio può essere esplorato con riferimento 

all’amministrazione giudiziaria delle persone giuridiche utilizzate ai soli fini della 

commissione dei reati di tipo economico, connessi all’evasione fiscale nelle forme della 

frode carosello810. Per tali fenomeni delittuosi, si rende necessaria l’attività di un soggetto 

giuridico per la realizzazione dell’illecito economico-finanziari, ad esempio per la 

produzione di documenti fiscalmente rilevanti ai fini dell’evasione. Ecco, in tali casi, il 

sequestro e la confisca del bene azienda non può dirsi orientato alla prosecuzione 

dell’attività, bensì all’eliminazione del soggetto dal mercato, perché all’interno di esso 

non ha una giusta causa di esistenza. 

La particolare funzione affidata all’ufficio di amministrazione giudiziaria ha 

progressivamente richiesto un quadro normativo che potesse essere in grado di definire i 

confini dell’intervento, i profili di responsabilità e talune misure eccezionali, atte alla 

conservazione del bene azienda durante il periodo di gestione.  

Il titolo III del C.a.m. rubricato “L’amministrazione, la gestione e la destinazione dei beni 

sequestrati e confiscati”, prevede una serie di regole concernenti innanzitutto la nomina e la 

revoca dell’amministratore giudiziario e dei coadiutori allo stesso (art. 35)811, con uno 

stringente limite riferito al cumulo degli incarichi, incrementato a seguito della Riforma del 

2017812. 

Seguono delle indicazioni relative alla modalità di gestione del bene azienda, corredate da 

una serie di prescrizioni con scadenze temporali predefinite attraverso le quali l’ufficio di 

amministrazione procede all’analisi dello stato di salute dell’azienda ed alle determinazioni 

circa la prosecuzione dell’attività. 

Il medesimo Titolo prevede anche la disciplina relativa alla destinazione dei beni confiscati 

in via definitiva, destinazione che segue le finalità sociali o istituzionali determinate 

dall’ANBSC. 

Il Titolo IV, invece, è preordinato alla risoluzione delle questioni relative ai diritti reali, 

personali, di garanzia o di credito vantati da soggetti terzi rispetto alla procedura, che vantano 

una posizione giuridicamente rilevante nei confronti dei beni sequestrati. È altresì prevista la 

disciplina dei rapporti fra le misure reali e le procedure concorsuali, che possono intrecciarsi 

nel momento in cui l’oggetto del sequestro o della confisca vadano a coincidere in tutto o in 

 
809 G.B. TONA, Gestire o liquidare? I dilemmi dell’amministratore giudiziario e le aspettative dei creditori nei grovigli del Codice antimafia, in 
Legisl. pen., 2012, p. 223. 
810 A. MANCINI, Le Frodi Carosello, in Rivista della Guardia di finanza, n. 5/2012, pp. 666-667. 
811 Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, Linee guida in materia di amministrazione giudiziaria dei beni 
sequestrati e confiscati, Roma, 2015, pp. 16-21; F. VITALI, Good Practice nell’amministrazione giudiziaria dei beni confiscati: un breve commento 
alle recenti direttive della Sezione Misure di Prevenzione presso il Tribunale di Palermo, in www.giurisprudenzapenale.it, 13 marzo 2017, p.2. 
812 Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, La riforma del codice antimafia: le problematiche applicative e il ruolo 
del professionista post riforma, marzo 2018, pp.7-12. 
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parte con la massa attiva fallimentare, in quanto soggetto fallito è proprio l’azienda su cui ricade 

la misura. 

Ebbene, le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni 

sequestrati e confiscati nonché quelle in materia di tutela dei terzi e di esecuzione del 

sequestro previste dal C.a.m si applicano ai casi di sequestro e confisca in casi particolari 

previsti dall'articolo 240 bis del codice penale o dalle altre disposizioni di legge che a 

questo articolo rinviano, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei 

procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3 bis, del codice di procedura 

penale. 

La promiscuità lemmatica con la quale si rinvia all’estensione della norma ha 

cagionato una serie di dubbi interpretativi, tanto che il Presidente del Tribunale di 

Milano ha adottato una Circolare a sezioni unificate813, nella quale ha provveduto ad 

illustrare la corretta perimetrazione dell’applicazione del c.d. Codice antimafia, dato che 

talune norme, si pensi a quelle riferibili all’improcedibilità delle azioni esecutive con 

riferimento ai beni avvinti da misura penale o di prevenzione, necessitano una 

conoscenza anche da parte dei Giudici della Sezioni civili chiamate ad applicarle. 

L’atto organizzativo del Tribunale di Milano spiega con particolare chiarezza che  le 

citate parti del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 trovano applicazione in tutti 

i sequestri cautelari ex art. 321 c.p.p. quando è contestato nel capo di incolpazione uno 

dei reati elencati nell’art. 51, comma 3 bis, del codice di procedura penale e si procede a 

sequestro cautelare (e lo stesso atto riporta un elenco esplicativo di tali ipotesi, in modo 

da rendere maggiormente agile la consultazione814). Medesima applicazione si ha 

allorquando sia contestato nel capo di incolpazione uno dei reati per i quali è prevista la 

confisca ex art. 240 bis c.p (anche in questo caso è schematicamente reso l’elenco dei 

reati richiamati815). 

La Circolare del Tribunale di Milano adotta una precisazione con riferimento alla 

costruzione del decreto di sequestro penale, precisando che l’applicazione estensiva 

 
813 Circolare del Tribunale di Milano, emessa dal Presidente del Tribunale Dott. Roberto Bichi, in data 11 gennaio 2019 e diretta ai Giudici del 
settore civile e penale. 
814 Ecco un elenco esemplificativo di tali reati: 416 c.p., sesto e settimo comma (associazione a delinquere finalizzata a detti reati specifici); 416 
c.p. realizzato allo scopo delitti immigrazione o falso; artt. 600, 601,602 c.p. (reati schiavitù); 416 bis c.p. (associazione a delinquere di stampo 
mafioso); 416 ter c.p. (scambio elettorale politico-mafioso); 452 quaterdecies c.p. (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti); 630 
c.p.(sequestro a scopo estorsione); per i delitti commessi avvalendosi condizioni 416 bis o al fine di agevolare le associazioni a delinquere di 
stampo mafioso; taluni delitti del Tu stupefacenti. 
815 Ecco un elenco esemplificativo di tali reati: quelli già richiamati dall’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale; articoli 314, 
316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 325 c.p. (reati contro la pubblica amministrazione); art. 416 c.p., 
realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 453, 454, 455, 460, 461, 517-ter e 517-quater c.p.(falsi); 452-quater, 452 octies, 
primo comma c.p. (ambientali); art. 493 ter c.p., (Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento); art. 512 bis, trasferimento 
fraudolenta di valori; art. 600 bis, primo comma, 600 ter, primo e secondo comma, 600 quater.1, relativamente alla condotta di produzione o 
commercio di materiale pornografico, 600-quinquies c.p.; 603 bis c.p. (caporalato), 629 c.p. (estorsione); 644 c.p. (usura); 648 c.p., esclusa la 
fattispecie di cui al secondo comma, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 (ricettazione, riciclaggio, reimpiego, auto-ricettazione); articolo 2635 del codice 
civile (Corruzione fra privati); taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine 
costituzionale; articoli 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies c.p. quando le condotte ivi descritte riguardano 
tre o più sistemi (sistemi informatici). 
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operi a prescindere dal fatto che la misura cautelare sia costruita o meno come 

“finalizzata alla confisca per equivalente”, derivando tale tipo di confisca come 

obbligatoria conseguenza dalla sentenza di condanna». La puntualizzazione è stata resa 

necessaria dall’imprecisione con la quale talvolta si intitolano graficamente i decreti di 

sequestro mediante formulari. 

La Riforma operata da ultimo della quale è stata differita l’attuazione dal 1 settembre 

2021816 prevede che anche quando sia disposto un sequestro cautelare ex art. 321 c.p.p. 

finalizzato alla confisca trovi applicazione anche la parte del titolo IV relativa alla tutela 

dei terzi ed ai rapporti con la procedura di liquidazione giudiziaria. Il comma 1 quater 

estende l’integrale applicazione di tutto il Titolo IV alle procedure concernenti i reati 

elencati dagli artt. 51 comma 3 bis c.p.p. e 240 bis c.p. 

Questi ultimi articoli prevedono una gamma di reati diversificata, ma vi è da rilevare 

la compresenza in essi del reato di associazione a delinquere di stampo mafioso e la 

riscontrabilità di ipotesi comunemente rientranti nei reati scopo di tale forma 

associativa, quali a tutolo esemplificativo: l’attività organizzate per il traffico illecito di 

rifiuti, il trasferimento fraudolento di valori, i reati contro la pubblica amministrazione, 

l’estorsione, l’usura, il riciclaggio e il caporalato. 

Ne consegue che quanto realtà imprenditoriali connesse all’esercizio di tali condotte 

criminali siano interessate da un procedimento penale e sottoposte a misura cautelare, 

per esse potrà applicarsi l’intera disciplina prevista dal C.a.m, con riferimento ai profili 

gestori, alla trattazione delle posizioni con i portatori di diritti ed alla risoluzione dei 

rapporti con le procedure concorsuali, fino ad arrivare all’esito della destinazione a fini 

sociali o istituzionali. 
 

  

 
816 Il decreto legislativo 1 marzo 2018, n. 21 (in G.U. 22/03/2018, n.68) ha disposto (con l'art. 6, comma 3, lettera a)) la modifica dell'art. 104-
bis, rubrica e l'introduzione dei commi 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies all'art. 104-bis; il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (in SO n.6, 
relativo alla G.U. 14/02/2019, n.38) ha disposto (con l'art. 373, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 104-bis, comma 1-bis; (con l'art. 373, 
comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 104-bis, comma 1-quater (con entrata n vigore delle modifiche al 15 agosto 2020; il decreto legge 8 
aprile 2020, n. 23 (in G.U. 08/04/2020, n.94) , nel modificare l'art. 389, comma 1 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (in S.O. n. 6, relativo alla G.U. 
14/02/2019, n. 38), ha conseguentemente disposto (con l'art. 5, comma 1) la modifica dell'art. 104-bis, commi 1-bis e 1-quater con un 
differimento dell’entrata in vigore al 1 settembre 2021. 
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Capitolo IV 
 

Le azioni di contrasto alla contaminazione 

mafiosa dell’economia attraverso modelli di 

intervento patrimoniale non ablatori. 
 

 

Par. 1 Le azioni dal contenuto patrimoniale misto connesse alla responsabilità 

amministrativa da reato degli enti. 
 

Dinanzi alla crisi del modello punitivo-repressivo tradizionale, la via intrapresa dal 

legislatore del diritto penale dell’economia a partire dal 2001 è stata ispirata ad una 

nuova politica di prevenzione in senso lato, che risponde all’esigenza di tener conto degli 

interessi sovraindividuali coinvolti nell’esercizio di talune tipologie di attività 

imprenditoriale, essendo espressione della più generale tendenza dell’ordinamento a 

non trascurare le ragioni della continuità d’impresa e la tutela dei livelli occupazionali 

anche a fronte di fenomeni delinquenziali.  

Con tale ratio è stato approvato il d. lgs. n. 231 del 2001 che ha attuato parzialmente 

la delega prevista dalla L. 29 settembre 200, n. 300817, introducendo un nuovo sistema di 

responsabilità sanzionatoria, definito sulla scorta di un tertium genus rispetto ai 

tradizionali sistemi di responsabilità penale e di responsabilità amministrativa818. 

 
817 La legge 29 settembre 2000, n. 300 reca la "Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali elaborati in base all'articolo K.3 del Trattato 
sull'Unione europea: Convenzione sulla tutela finanziaria delle Comunità europee, siglata a Bruxelles il 26 luglio 1995, del suo primo Protocollo, 
Dublino il 27 settembre 1996, del Protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunità 
europee della citata Convenzione, con annessa dichiarazione, Bruxelles il 29 novembre 1996, nonché della Convenzione relativa alla lotta contro 
la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 26 
maggio 1997 e della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, siglata 
a Parigi il 17 settembre 1997. 
818 È ancora dibattuta in dottrina la questione relativa alla natura giuridica della responsabilità da reato della societas, trattandosi di questione 
con ricadute immediate sui riferimenti costituzionali applicabili, difatti se la si ritenesse afferire alla materia penale, verrebbero coinvolti gli artt. 
25, commi 1 e 2, e 27, commi 1, 2 e 3, cost. gli artt. 111 e 112 cost. V. MAIELLO, La natura (formalmente amministrativa ma sostanzialmente 
penale) della responsabilità degli enti nel d.lgs. n. 231/2001: una «truffa delle etichette» davvero innocua?, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2001, p. 
879; L. STORTONI – D. TASSINARI, La responsabilità degli enti: quale natura? Quali soggetti?, in Ind. pen., 2006, pp. 7-13. La giurisprudenza appare 
meno problematica sul tema: Corte di Cassazione, Sez. Unite, Sentenza n. 38343 del 24/04/2014 Ud.  (dep. 18/09/2014), in Rv. 261112 – 01, 
secondo la quale il sistema normativo introdotto dal D.Lgs. n. 231 del 2001, coniugando i tratti dell'ordinamento penale e di quello 
amministrativo, configura un "tertium genus" di responsabilità compatibile con i principi costituzionali di responsabilità per fatto proprio e di 
colpevolezza. 
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All’interno di tale sistema che costruisce in capo all’ente un titolo di responsabilità 

autonoma819, si introduce anche un sistema misto di intervento dello Stato nel tessuto 

imprenditoriale contaminato, che si sostanzia attraverso la comminazione di sanzioni 

interdittive, pecuniarie ed ablative e viene a configurarsi anche una speciale ipotesi di 

commissariamento che può essere disposto nei confronti dell’ente rispetto all’interesse 

del quale viene verificata in via giudiziale la commissione di talune fattispecie di reato, 

fra le quali campeggiano i reati associativi di stampo mafioso e talune ipotesi delittuose 

rientranti nei tipici reati scopo di tali consorterie. 

Il d. lgs. 231/2001 trova applicazione nei confronti di enti forniti di personalità 

giuridica, società e associazioni anche prive di personalità giuridica, non potendosi 

applicare allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici 

nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale820. 

Si prevede un’autonoma responsabilità amministrativa propria dell'ente821, 

eventualmente concorrente con quella dell’autore, allorquando sia stato commesso un 

reato (tra quelli espressamente elencati nella sezione III del d.lgs.) da un soggetto che 

riveste una posizione apicale822 che ha agito nell'interesse o vantaggio della società823 

(all'art. 5, comma 1, lett. a), sul presupposto che il fatto-reato commesso da un soggetto 

che agisca per la società è assimilabili a un “fatto della società”, di cui essa deve 

rispondere824. 

L'utilizzazione di una nomenclatura elastica per descrivere i soggetti autori del reato 

è stata preferita ad una elencazione tassativa, tenendo conto dell'eterogeneità degli enti 

e della loro organizzazione gestionale e di governance.  Questo dota la disciplina di una 

connotazione oggettivo-funzionale che permette di coinvolgere le ipotesi in cui la 

funzione apicale sia rivestita in via formale che sostanziale. Resta volontariamente 

 
819 Tra i contributi monografici si vedano: G. DE VERO, La responsabilità delle persone giuridiche, Milano, Giuffrè editore, 2008; A. BASSI - T.E. 
EPIDENDIO, Enti e responsabilità da reato, Milano, Giuffrè, 2006;  G.M. Garegnani, Etica d’impresa e responsabilità da reato, Milano,  Giuffrè, 
2008; M. RIVERDITI, La responsabilità degli enti: un crocevia tra repressione e specialprevenzione, Jovene, Napoli, 2009; di G. RUGGIERO, 
Contributo allo studio della capacità penale, Torino, Giappichelli, 2007; E. SCAROINA, Societas delinquere potest. Il problema del gruppo di 
imprese, Milano-Roma, Giuffrè-Luiss University Press, 2006. 
820 A. ROSSI, I soggetti persone giuridiche: su quali enti vigila il D.Lgs. 231, in AA.VV., D.lgs. 231, op. cit., pp. 23-27. L'esclusione degli "enti che 
esercitano pubblici poteri" preclude poi senz'altro la riferibilità dell'impianto normativo alle singole Pubbliche Amministrazioni: e ciò, anche a 
ritenere che le stesse non siano direttamente riconducibili al concetto di Stato, in quanto sue articolazioni. 
821 La responsabilità è diretta, perché non è subordinata ad alcuna condizione sospensiva e non è sussidiaria e alternativa rispetto a quella della 
persona fisica ed è anche autonoma, in quanto non presuppone l’accertamento della responsabilità dell’autore, come espressamente previsto 
dall’art. 8; R. GAROFOLI, Il contrasto ai reati di impresa nel d. lgs- 231/2001 e nel d.l. 90 del 2014: non solo repressione, ma prevenzione e 
continuità aziendale, www.dirittopenalecontempoeraneo.it , 30 settembre 2015, secondo il quale: «Il legislatore italiano ha introdotto una 
colpevolezza autonoma dell’ente, seguendo il modello avanzato di ordinamenti come quello statunitense e non accontentandosi di una 
semplice responsabilità par ricochet come nel sistema francese, dove la responsabilità dell’ente è il semplice riflesso della responsabilità della 
persona fisica che ha agito per suo conto». 
822 L’art. 5. Prevede che l'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: a) da persone che rivestono funzioni di 
rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché 
da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno 
dei soggetti di cui alla lettera a). 
823 Il criterio dell’interesse era già previsto nell’art. 197 c.p. come requisito essenziale dell’obbligazione civile per la pena pecuniaria. 
824 C.E. PALIERO, Dieci anni di “corporate liability” nel sistema italiano: il paradigma imputativo nell’evoluzione della legislazione e della prassi, in 
AA.VV., D.lgs. 231: dieci anni di esperienze nella legislazione e nella prassi, in Soc., 2011, n. spec., p. 5. 
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escluso dall'orbita della disposizione l'esercizio di una funzione di controllo assimilabile 

a quella svolta dai sindaci825. La seconda categoria di persone fisiche la cui commissione 

di reati è suscettibile di rilievo ai sensi della presente normativa concerne la pletora dei 

sottoposti; la ratio legis è rinvenibile nella volontà di contemperare la crescente 

complessità delle realtà economiche e la frammentazione delle relative strutture 

operative. 

In forza di quello che può essere definito alla stregua di un rapporto 

d'immedesimazione organica con il suo dirigente apicale (o col soggetto da esso 

controllato), l'ente risponde per fatto proprio, senza alcuna violazione dell’art. 27 Cost, 

che qui verrebbe ad essere applicato nella sua dimensione minima, come divieto di 

responsabilità per fatto altrui826. La Corte di Cassazione ritiene che la sussistenza 

dell'interesse (considerato dal punto di vista soggettivo) o del vantaggio (considerato dal 

punto di vista oggettivo) sia condizione sufficiente all'integrazione della responsabilità 

fino a quando sussista l'immedesimazione organica tra dirigente apicale ed ente827. 

Quest'ultimo non risponde se il fatto è stato commesso dal singolo nell'interesse 

esclusivo proprio o di terzi (art. 5, comma 2), non riconducibile neppure parzialmente 

all'interesse dell'ente, in quanto in tal caso non è più possibile configurare la suddetta 

immedesimazione. 

La gamma tassativa dei reati per i quali è configurabile il titolo di responsabilità in 

esame è contenuta dagli artt. 24 e 26 del decreto, con una iper-gemmazione di ipotesi 

aggiunte nel corso dell’ultimo ventennio. Per quello che interessa la presente trattazione 

si ritengono rilevanti i fenomeni criminali richiamati e connessi alla casistica riscontrata 

con riferimento ai reati scopo commessi dalla criminalità organizzata di stampo mafioso. 

Certamente rileva l’art. 24 che include l’indebita percezione di erogazioni, truffa in 

danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche 

e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico. I delitti di criminalità 

organizzata sono stati introdotti nell’art. 24 ter  a mezzo della Legge 15 luglio 2009, n. 

94 (facente parte del c.d. pacchetto sicurezza)828 . Accanto alla sanzione pecuniaria, si 

prevede che in caso di condanna vengano disposte le sanzioni interdittive per una durata 

non inferiore ad un anno. Se si accerta che l'ente o una sua unità organizzativa è stato 

 
825 Relazione ministeriale, op. cit., p. 7. 
826 G. DE VERO, op. cit., 2008 p.150. 
827 Corte di Cassazione, Sez. 6, Sentenza n. 36083 del 09/07/2009 Ud.  (dep. 17/09/2009), in Rv. 244256 – 01, Imputato: Mussoni e altri, sul 
caso concernente l'impresa Cavalieri Ottavio s.p.a., condannata alla sanzione pecuniaria di Euro 50.000, con confisca di pari ammontare, ex 
D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 5 in relazione al delitto di corruzione di cui al capo 26, del quale è stato ritenuto colpevole Cavalieri Gregorio, legale 
rappresentante dell'impresa dal 16.10.1989 al 25.2.2003, il quale rivestiva posizione apicale nella società, con riferimento ai fatti di corruttela 
riscontrati nella compagine dell’Anas Milano. 
828 pubblicata in Gazzetta Ufficiale 24 luglio 2009, n. 170, che prevede al comma 1 che si configuri la responsabilità dell’ente in relazione alla 
commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi 
delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché 
ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e si applichi la sanzione 
pecuniaria da quattrocento a mille quote. 
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stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la 

commissione dei reati indicati, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva 

dall'esercizio dell'attività. Ed è questa la risposta sanzionatoria che viene offerta dal 

legislatore del 2009 al fenomeno dell’impresa a titolarità mafiosa, in ciascuna delle sue 

declinazioni, se asservita alla commissione del reato associativo in senso stretto. 

L’art. 25 del d.lgs. 231/2001 annovera i reati contro la pubblica amministrazione 

(concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione829) rispetto ai 

quali gradua l’entità della pena pecuniaria ed in caso di condanna si applicano le sanzioni 

interdittive per una durata compresa fra 4 e sette anni, con possibilità di diminuzione in 

caso di ravvedimento operoso. 

Appare degno di nota anche l’art. 25 bis.1, concernente i delitti contro l'industria e il 

commercio830, nel momento in cui contempla l’art. 513 bis c.p. relativo all’illecita 

concorrenza con minaccia e violenza, che si è visto essere descrittivo di una 

fenomenologia criminale particolarmente adusa alla criminalità mafiosa ed appare 

giustificata la sanzione interdittiva anche in questi casi 

L’art. 25 ter 831 enuclea i reati societari che rilevano rispetto alla materia trattata tutte 

le volte in cui la società è utilizzata come schermo di attività illecite e l’involucro 

civilistico e commerciale vengono manipolati e malversati dalla criminalità organizzata 

di stampo mafioso per la realizzazione dei propri fini. In tal senso assumono un 

significato pregnante le ipotesi citate nell’elenco delle false comunicazioni sociali, del 

falso in prospetto, o della falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di 

revisione. Nella casistica visionata al Capitolo I sono stati frequentemente rilevati casi 

di formazione fittizia del capitale, o di indebita restituzione dei conferimenti, o l’illegale 

ripartizione degli utili e delle riserve, le illecite operazioni sulle azioni o quote sociali, 

tutte ipotesi sciorinate dal catalogo citato dall’articolo. Evocativo per quel che attiene lo 

studio dell’influenza indiretta esercitata dalla titolarità mafiosa sull’ente appare l’ipotesi 

connessa all’illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 c.c., nonché il 

riferimento al delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma 

dell'articolo 2635 c.c.  

Il riferimento alle pratiche di caporalato viene rinvenuto nell’art. 25 quiquies832 con 

la previsione dell’interdizione anche definitiva, se l'ente o una sua unità organizzativa 

viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la 

commissione dei fatti connessi allo sfruttamento del lavoro, rispetto al quale è 

 
829 Rubrica così modificata dall'art. 1, comma 77, lett. a), n. 1), L. 6 novembre 2012, n. 190. 
830 Articolo aggiunto dalla L. 23 luglio 2009, n. 99. 
831 Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61. 
832 Articolo aggiunto dalla L. 11 agosto 2003, n. 228 e modificato dall'art. 10, comma 1, lett. b), L. 6 febbraio 2006, n. 38 e, successivamente, 
dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39 e dall’art. 6, comma 1, L. 29 ottobre 2016, n. 199, a decorrere dal 4 novembre 2016, ai sensi di 
quanto disposto dall’art. 12, comma 1, della medesima legge n. 199/2016, proprio con riferimento al c.d. caporalato. 
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complementare la disciplina di cui all’art. 25 septies833, connessa all’omicidio colposo o 

lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute 

e sicurezza sul lavoro.  

Risulta chiaramente interessante verificare come il d. lgs. 21 novembre 2007, n. 231 

abbia aggiunto al novero dei reati che fanno scattare la responsabilità amministrativa 

dell’ente anche le fattispecie di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o 

utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio834, rispetto ai quali il Ministero 

della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del 

decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 

La L. 3 agosto 2009, n. 116 ha introdotto una lunga gamma enucleata all’art. 25 

undecies relativa ai reati ambientali, poi modificato dal d.lgs. 7 luglio 2011, n. 121. in 

attuazione della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 

novembre 2008 sulla tutela penale dell’ambiente e nn. 2009/123/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2005/35/CE 

relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per 

violazioni. Nel recepire la direttiva, il legislatore delegato, per configurare le ipotesi di 

responsabilità degli enti per illeciti ambientali, ha selezionato alcune figure di reato già 

previste dall’ordinamento penale, nonché quelle introdotte dalla novella e ritenute 

corrispondenti al catalogo richiamato dalla normativa sovranazionale alla quale la legge 

delega aveva pedissequamente rinviato. 

Anche in questo caso vengono comminate sanzioni interdittive anche definitive se 

l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o 

prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del 

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 

novembre 2007, n. 202. 

L’art. 25 quaterdecies835 assume rilievo per la trattazione in esame, perchè contempla, 

accanto alla frode sportiva, anche l’esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi 

d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati, ipotesi concernenti un mercato di 

tipico interesse per la criminalità organizzata, che generalmente occupa e presiede con 

aziende a titolarità indiretta. 

Da ultimo, si rende estremamente interessante verificare come il recente D.L. 26 

ottobre 2019, n. 124836 abbia aggiunto come ultima ipotesi di reato dalla quale scaturisce 

 
833 Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2007, n. 123 e sostituito dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. 
834 Art. 25 octies, con rubrica così modificata dall'art. 3, comma 5, lett. b), L. 15 dicembre 2014, n. 186. 
835 Articolo inserito dall’ art. 5, comma 1, L. 3 maggio 2019, n. 39, a decorrere dal 17 maggio 2019, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 7, comma 
1, della medesima Legge n. 39/2019. 
836 convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157; per l’efficacia di tale disposizione vedi l’ art. 39, comma 3, del medesimo 
D.L. n. 124/2019. 
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la possibile responsabilità dell’ente837 l’art. 25 quiquies, che contempla alcune ipotesi di 

reati tributari838 . 

La modifica promana dagli impulsi del Legislatore europeo, in particolare dalla 

Direttiva UE 2017/1371 (c.d. Direttiva PIF839), in materia di protezione degli interessi 

finanziari dell’Unione, attraverso cui si era fissato l’obbiettivo di adottare un sistema 

rafforzato di misure di protezione delle risorse finanziarie dell’Unione, mediante un 

processo di armonizzazione dei singoli apparati legislativi dei Paesi Membri. In ordine 

a tali finalità, la Direttiva PIF impone, relativamente alle frodi Iva gravi, la reclusione 

per un massimo di almeno 4 anni per le persone fisiche, e l’introduzione obbligatoria di 

una responsabilità per tali illeciti a carico delle persone giuridiche. Dal combinato 

disposto degli artt. 6 e 9 della Direttiva in questione, difatti emerge come gli Stati 

Membri debbano: da un lato, adottare le misure necessarie volte a riconoscere la 

responsabilità delle persone giuridiche per i reati, in materia di frode che ledono gli 

interessi finanziari dell’Unione, commessi a loro vantaggio da qualsiasi soggetto, a titolo 

individuale o in quanto membro di un organo della persona giuridica, e che detenga una 

posizione preminente in seno alla persona giuridica; dall’altro, irrogare sanzioni 

effettive, proporzionate e dissuasive comprensive non solo di sanzioni pecuniarie ma 

altresì di sanzioni interdittive. 

La ratio della disciplina appare quella di incrementare gli strumenti sanzionatori di 

carattere patrimoniale nei confronti delle persone giuridiche, le quali appaiono le 

effettive beneficiarie delle utilities connesse alla realizzazione dei reati tributari. Questo 

dato è stato verificato empiricamente nella disamina svolta nel Capitolo I con 

 
837 R. BARTOLI, Responsabilità degli enti e reati tributari: una riforma affètta da sistematica irragionevolezza, in Sistema Penale, fasc.3/2020, 
p.219. 
838 Recita l’articolo che in relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le 
seguenti sanzioni pecuniarie: 
a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 
1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; 
b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 
2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; 
c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; 
d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino 
a cinquecento quote; 
e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria 
fino a quattrocento quote; 
f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; 
g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote. 
2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è 
aumentata di un terzo. 
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e). 
839 La direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, nota come “direttiva PIF”, reca norme per la lotta 
contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale. Essa è quindi volta a completare il quadro delle misure 
poste a tutela degli interessi finanziari dell'Unione in diritto amministrativo e in diritto civile con quelle di diritto penale, "evitando al contempo 
incongruenze sia all'interno di ciascuna di tali branche del diritto che tra di esse" (v. Considerando n. 3). Più specificamente, scopo della direttiva 
è quello di impegnare gli Stati membri a indicare con chiarezza ed esplicitamente quali fattispecie di reato dei rispettivi ordinamenti devono 
essere considerate lesive degli interessi finanziari dell'UE, facendo conseguire a tale catalogazione misure sanzionatorie efficaci e proporzionate. 
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riferimento alle attività svolte dalle imprese a titolarità mafiosa diretta, indiretta e 

compartecipata. 

L’estensione della responsabilità da reato tributario alle persone giuridiche determina 

per le imprese un adeguamento formale e sostanziale del modello 231 rispetto ai rischi 

fiscali connessi alle attività svolte. Essendo coinvolta l’attività più trasversale rispetto ad 

ogni attività – la fatturazione – il lavoro di risk assessment in tal senso dovrà prevedere 

importanti interventi sulla tenuta della documentazione contabile e sul complesso delle 

attività dichiarative volte alla determinazione dei tributi, mediante un’incrementazione 

delle procedure gestionali, come quelle con i fornitori, soprattutto con riguardo ai 

processi di selezione della controparte. 

Tali fonti di rischio, non vengono più in rilievo in chiave ancillare rispetto alla 

realizzazione di reati già presenti nel decreto, come il riciclaggio, ma come vere e 

proprie aree di rischio dirette ed autonome. 

 

Par. 1.1 La colpa di organizzazione e i compliance programs. 
 

Per andare esente da responsabilità per fatto commesso dal soggetto apicale nel suo 

interesse, l'ente deve provare di avere adottato le misure necessarie ad impedire la 

commissione di reati del tipo di quello realizzato. Originano da questi assunti le 

inversioni dell'onere della prova e le previsioni probatorie di cui al cit. d.lgs., art. 6 e, 

specificamente, la necessità che l'ente fornisca innanzitutto la prova che l'organo 

dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, 

modelli di organizzazione e di gestione idonei a tal fine (d.lgs. cit., art. 6, lett. a). È 

significativo che tutte le altre previsioni probatorie, elencate nell'art. 6 dopo la lett. a840, 

presuppongono l'adozione e l'attuazione dei predetti modelli di organizzazione e di 

gestione. 

La mancata adozione di tali modelli fonda il carattere della speciale 

“rimproverabilità” illustrata nella Relazione ministeriale al decreto legislativo costituita 

dall'omissione delle previste doverose cautele organizzative e gestionali idonee a 

prevenire talune tipologie criminose. Si costruisce così una forma normativa di 

colpevolezza per omissione organizzativa e gestionale, avendo il legislatore 

ragionevolmente tratto dall’analisi della criminalità economica organizzata la legittima 

e fondata convinzione che il crimine economico si attua in forma di impresa.  

Secondo la citata Relazione, che spicca per l’acume dell’analisi di contesto che ha 

condotto all’adozione della norma, appare ormai acclarato come le principali e più 

 
840 Che sono i seguenti, soggetti che hanno: b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento 
è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo; c) le persone hanno commesso il reato eludendo 
fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione; d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla 
lettera b). 
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pericolose manifestazioni di reato siano poste in essere da soggetti organizzati in 

strutture complesse, in misura tale da determinare un «sopravanzamento della illegalità 

di impresa sulle illegalità individuali, tanto da indurre a capovolgere il noto brocardo, 

ammettendo che ormai la societas può (e spesso vuole) delinquere»842. La complessità del 

modello industriale post-moderno vede la gemmazione dei centri decisionali, attraverso 

una frammentazione resa mediante l'impiego di “schermi fittizi”, all’interno dei quali la 

persona giuridica diviene autonomo centro d'interessi e di rapporti giuridici, tanto da 

rendere necessaria una forma di equiparazione rispetto ai comportamenti afferenti 

all’area del penalmente rilevante. 

Il legislatore delegato individua dal punto di vista fenomenologico diverse forme di 

coinvolgimento dell’ente rispetto al reato: all'apice, vengono collocati i casi di impresa 

intrinsecamente illecita, il cui oggetto sia cioè proiettato in modo specifico verso la 

commissione di reati oppure che perseguono tale fine in via non esclusiva, ma 

prevalente.  Si è già detto come tale tipologia fenomenologica è aggredita 

dall’ordinamento con lo strumento della responsabilità penale o di prevenzione, laddove 

l’impresa costituisce il mezzo del crimine o il provento dello stesso. Il contesto di 

attuazione degli obblighi internazionali in cui la legge delega si inseriva ha infatti 

indirizzato il delegante verso forme di patologia tipiche cioè dell'operare economico, 

dove il fatto di reato è inteso come effetto collaterale dalla proiezione della società verso 

una dimensione di maggiore profitto. In questo alveo si distinguono ulteriormente le 

ipotesi nelle quali il crimine compreso nella politica aziendale, la relazione utilizza come 

esempio quello relativo ai fenomeni corruttivi, nel momento in cui il prezzo del reato è 

considerato alla stregua di un costo d'azienda. In tali casi, l'attività criminosa discende 

da decisioni di vertice dell'ente, ed involge quindi la responsabilità di persone che 

rivestono in esso un ruolo apicale.  

Ultima declinazione fenomenologica è individuata nel caso in cui la commissione di 

reati derivi da un difetto di organizzazione o di controllo da parte dei soggetti che 

rivestono posizioni apicali ed è quindi compiuto da soggetti in posizione subordinata. 

L’esempio adottato dalla Relazione concerne il caso dell'impiegato il quale, agendo di 

sua compie un atto il quale comporti un forte risparmio di spesa per questa, 

disinteressandosi delle conseguenze penali dello stesso, al fine di ottenere un aumento 

dello stipendio od un avanzamento di carriera843. 

Comprovata la rilevanza empirica del fenomeno, l'elaborazione di un sistema di 

responsabilità dell'ente si è sviluppato in Italia sulla scorta del modello della colpa di 

 
842 Relazione ministeriale al d.lgs. 231/2001, p.1; C. PIERGALLINI, Societas delinquere et puniri non potest: la fine tardiva di un dogma, in Riv. trim. 
dir. pen. econ., 2002, p. 598; L. CONTI, La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. Abbandonato il principio societas delinquere 
non potest?, in L. Conti (a cura di), Il diritto penale dell’impresa, Cedam, Padova, 2001, p. 866. 
843 Relazione ministeriale, ibidem, p.2. 
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organizzazione (Organisationsverschulden) promosso da Tiedemann844. Come precisa 

De Simone845, il contenuto di questa colpevolezza è invece mutuato dal sistema 

statunitense dei compliance programs, messo a punto nelle Federal Sentencing 

Guidelines for Organizations del 1991846, in quanto l’oggetto del rimprovero che si 

muove alla persona giuridica si rinviene nel non aver adottato modelli di organizzazione 

idonei a prevenire efficacemente la commissione dei reati pedissequamente elencati 

dagli artt. 24-26 del d.lgs. 231/2001.  

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite847 ha precisato che in  tema di responsabilità 

da reato degli enti, la colpa di organizzazione, da intendersi in senso normativo, è 

fondata sul rimprovero derivante dall'inottemperanza da parte dell'ente dell'obbligo di 

adottare le cautele, organizzative e gestionali, necessarie a prevenire la commissione dei 

reati previsti tra quelli idonei a fondare la responsabilità del soggetto collettivo, dovendo 

tali accorgimenti essere consacrati in un documento che individua i rischi e delinea le 

misure cautelari atte a contrastarli. 

All'ente viene richiesta l'adozione di modelli comportamentali specificamente 

calibrati sul rischio di reato configurabile in base all’attività concretamente svolta. 

Condizione essenziale per la configurazione dell’esenzione della colpa normativa è che 

il piano cautelare non solo esista, ma sia anche efficacemente attuato848, in quanto 

«l'effettività rappresenta, dunque, un punto qualificante ed irrinunciabile del nuovo 

sistema di responsabilità»849.  

Il rischio dell’introduzione di un obbligo prevenzionale indiretto è quello che gli enti 

aderiscano ad un approccio solo burocratico, che vada alla deriva della cosiddetta c.d. 

cosmetic compliance850, ossia una produzione normativa interna solo formale, priva di 

efficacia valutata secondo il parametro dell’idoneità ex ante ed ex post. 

 
844 K. TIEDEMANN, Die Bebußung von Unternehmen nach dem 2. Gesetz zur Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität, in NJW, 1988, p. 1172;  C.E. 
PALIERO - C. PIERGALLINI, La colpa di organizzazione, in Resp. amm. soc. ed enti, 2006, n. 3, p. 167; G. De Simone, La responsabilità  da reato degli 
enti: natura giuridica e criteri (oggettivi) di imputazione, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 28 ottobre 2012, nota a p.3: « Nell’originaria 
prospettazione di Tiedemann il richiamo all’Organisationsverschulden doveva servire soltanto, in realtà, a legittimare dogmaticamente il 
paradigma ascrittivo codificato nel § 30 dell’OWiG tedesco-federale. Tale colpevolezza non costituiva un autonomo requisito di fattispecie da 
accertarsi concretamente né era data al Verband la possibilità di provarne l’assenza. Solo un “principio di responsabilità” (Haftungsprinzip)»; G. 
DE Simone, Societates e responsabilità da reato. Note dogmatiche e comparatistiche, in M. BERTOLINO – G. FORTI – L. EUSEBI (a cura di), Studi in 
onore di M. Romano, vol. III, Napoli, Jovene, 2011, p. 1895. 
845 G. DE SIMONE, La responsabilità da reato degli enti: natura giuridica e criteri (oggettivi) di imputazione, in 
www.dirittopenalecontemporaneo.it, 28 ottobre 2012, p.3. 
846 G. CAPECCHI, Le Sentencing Guidelines for Organizations e i profili di responsabilità delle imprese nell’esperienza statunitense, in Dir. comm. 
int., 1998, pp. 465-510. 
847 Corte di Cassazione, Sez. Unite, Sez. U, Sentenza n. 38343 del 24/04/2014 Ud. (dep. 18/09/2014), in Rv. 261113 - 01. 
848 Corte di Cassazione, Sez. 4, Sentenza n. 43656 del 24/09/2019 Ud.  (dep. 28/10/2019), in Rv. 277358 – 01, Imputato: Compagnia Progetti E 
Costruzioni Srl, secondo la quale, in tema di responsabilità degli enti derivante da reati colposi di evento in violazione della normativa 
antinfortunistica, compete al giudice di merito, investito da specifica deduzione, accertare preliminarmente l'esistenza, prima della 
commissione del fatto, di un modello organizzativo e di gestione nonché la sua efficace attuazione nell'ottica prevenzionale. 
849 Relazione ministeriale, ibidem, p.9. 
850 R. GAROFOLI, op. cit., p. 5; A. FIORELLA – V. SELVAGGI, Compliance Programs e dominabilità ‘aggregata’ del fatto. Verso una responsabilità da 
reato dell’ente compiutamente personale, Relazione al Congresso italo-spagnolo presso l’Università degli studi di Milano il 29 e 30 maggio 2014, 
in Dir. Pen. Cont. – Riv. Trim., 3-4, 2014, p. 115, secondo i quali: «L’esperienza, naturalmente, ha mostrato come, per l’iniziale scetticismo in 
ordine alla effettiva e corretta applicazione del decreto, molti enti non abbiano provveduto a realizzare “veri” modelli di prevenzione del reato; 
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Con riferimento ai criteri di redazione dei modelli di organizzazione, il legislatore ne 

ha dettagliatamente individuato le caratteristiche, essi devono individuare le attività 

dell’ente nell’ambito delle quali possono essere commessi reati,  prevedere protocolli 

idonei a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione 

ai reati da prevenire,  individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee 

ad impedire la commissione dei reati,  prevedere obblighi di informazione nei confronti 

dell’organismo di vigilanza sull’osservanza dei modelli ed introdurre sanzioni 

disciplinari per il mancato rispetto delle direttive contenute nei modelli851.  

In primo luogo, si pone in luce la necessità che il giudizio di idoneità sia formulato in 

concreto852, che pare essere incarnato anche dalle indicazioni fornite dalla 

giurisprudenza di merito del Tribunale di Milano, dal quale è stato desunto il cosiddetto 

“Decalogo 231”853 che illustra schematicamente le caratteristiche che rendono un 

modello inidoneo e offre, a contrario, un elenco di criteri in base ai quali un modulo 

organizzativo può dirsi idoneo. Secondo queste indicazioni il modello: deve essere 

adottato partendo da una mappatura dei rischi di reato specifica ed esaustiva e non 

meramente ripetitiva del dato normativo, deve preveder che i componenti dell’organo 

di vigilanza posseggano capacità specifiche in tema di attività ispettiva e consulenziale, 

essendo causa di ineleggibilità la sentenza di condanna (o di patteggiamento) non 

irrevocabile. Sul versante della divisione delle posizioni interne, il modello deve 

differenziare tra attività rivolta ai dipendenti nella loro generalità, ai dipendenti che 

operino in specifiche aree di rischio, all’organo di vigilanza e ai preposti al controllo 

interno e deve prevedere i contenuti dei corsi di formazione, la loro frequenza, 

l’obbligatorietà della partecipazione ai corsi, controlli di frequenza e di qualità sul 

contenuto dei programmi. Sul versante disciplinare, deve prevedere espressamente la 

comminazione di sanzioni nei confronti degli amministratori, direttori generali e 

compliance officers che per negligenza o imperizia, non abbiano saputo individuare, e 

conseguentemente eliminare, violazioni e reati. Con riferimento al caso concreto, 

debbono essere contemplate sistematiche procedure di ricerca ed identificazione dei 

rischi quando sussistano circostanze particolari (es. emersioni di precedenti violazioni, 

elevato turn-over del personale) e controlli periodici nei confronti delle attività 

aziendali sensibili. Su questo versante è necessario avere contezza della storia dell’ente, 

cioè delle sue vicende pregresse, anche giudiziarie, e delle caratteristiche degli altri 

soggetti operanti nel medesimo settore o collegati in reti di impresa. 

 
limitandosi ad operazioni di mera “forma” organizzativa – di puro e semplice “window-dressing” – con sostanziale fallimento proprio dello 
scopo della legge, che è quello di incentivare i comportamenti virtuosi in specie delle imprese». 
851 A. ALESSANDRI, I criteri di imputazione della responsabilità all’ente: inquadramento concettuale e funzionalità, in A.M STILE  - G.MONGILLO – G. 
STILE (a cura di), La responsabilità degli enti collettivi a dieci anni dal d.lgs. n. 231/2001, Napoli, Jovene Editore, 2013, p.239. 
852A. FIORELLA – V. SELVAGGI, ibidem, p.116. 
853 Tribunale di Milano, Ufficio Gip, Dott.ssa Secchi, Ordinanza 9 novembre 2004, in http://www.reatisocietari.it/index.php/modelli-
organizzativi-e-organismo-di-vigilanza/182-125.  
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Sotto il profilo delle segnalazioni, il modello efficace deve disciplinare un obbligo per 

i dipendenti, i direttori, gli amministratori di società di riferire all’ODV notizie rilevanti 

e relative alla vita dell’ente, a violazioni del modello o alla consumazione dei reati. In 

particolare, sul parametro del whistle blowing854, devono essere fornite concrete 

indicazioni sulle modalità attraverso le quali coloro che vengano a conoscenza di 

comportamenti illeciti possano riferire all’ODV, mediante protocolli specifici e concreti.  

Dal punto di vista procedurale, l’Autorità competente a svolgere le indagini 

preliminari e ad esercitare l’azione penale nei confronti dell’ente è il pubblico ministero, 

mentre la cognizione dell’illecito è attribuita allo stesso giudice competente per il reato 

presupposto855, che determina e applica le sanzioni attraverso un provvedimento 

giurisdizionale (decreto o sentenza di condanna), emesso all’esito di un procedimento 

penale, che si svolge nelle forme e nel rispetto delle garanzie previste dal codice di 

procedura penale856. Come precisa la Relazione ministeriale857, il simultaneus processus 
risponde non soltanto ad esigenze di economia processuale, ma anche alla necessità di 

far fronte alla complessità dell'accertamento, potendo essere più facilmente vagliabili in 

un unico contraddittorio le risultanze probatorie che fondano la responsabilità penale 

dell’autore e quella dell’ente858. 

La sorte dei due procedimenti resta però autonoma nel caso di autore non imputabile 

o nel caso di mancata identificazione della persona fisica che ha commesso il reato. 

Quest’ultimo rientra proprio nel novero delle ipotesi più frequenti di responsabilità di 

impresa, in relazione ad esempio, ai casi di cd. imputazione soggettivamente alternativa, 

in cui il reato (perfetto in tutti i suoi elementi) risulti senz'altro riconducibile ai vertici 

dell'ente e, dunque, a due o più amministratori, ma manchi o sia insufficiente la prova 

della responsabilità individuale di costoro. Il legislatore ha previsto, dunque, che in tutte 

le ipotesi in cui, per la complessità dell'assetto organizzativo interno, non sia possibile 

ascrivere la responsabilità penale in capo ad uno determinato soggetto, e ciò nondimeno 

risulti accertata la commissione di un reato, l'ente ne risponde, a fronte della verifica dei 

 
854 Il 25 novembre 2017 è stato definitivamente approvata in Italia la disciplina sul whistleblowing, che nasce come legge volta a tutelare i 
soggetti che segnalano, hanno segnalato, o vogliono segnalare illeciti nell’ambito di un rapporto lavorativo, e che potrebbero ritorcersi contro 
lo stesso soggetto, in seguito alla denuncia. Si veda l’applicazione nella Determinazione ANAC n. 6 del 28 aprile 2015 “Linee guida in materia di 
tutela del dipendente pubblico che segnala  illeciti (c.d. whistleblower)”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale serie generale n. 110 del 14 maggio 
2015. Con la Legge n. 190 del 6 novembre 2012, si è introdotto il modello del whistleblowing limitatamente al settore pubblico e con una 
successiva Direttiva n. 2004/39/CE, approvata in Italia con il d.lgs. 3 agosto 2017, si è ampliato l’ambito di applicazione anche al settore privato. 
Di conseguenza, è stato modificato il d.lgs. 231/2001 introducendo la possibilità di segnalare reati, irregolarità, garantendo la tutela del 
segnalante e il suo anonimato. 
855 La competenza del giudice penale, tra l’altro, resta ferma anche nell’ipotesi in cui non si proceda nei confronti dell’autore del fatto di 
connessione perché il reato si è estinto per una causa diversa dall’amnistia ex art. 8 d.lgs. 231. 
856 Gli articoli 34 e 35 dettano disposizioni generali sul procedimento di accertamento e di applicazione delle sanzioni e stabiliscono, da un lato, 
che per il procedimento di accertamento e di applicazione delle sanzioni amministrative si osservano, oltre che le norme del decreto, quelle del 
codice di procedura penale, in quanto applicabili; dall'altro lato, che all'ente si applicano le disposizioni processuali relative all'imputato, in 
quanto compatibili. 
857 Relazione ministeriale, ibidem, p.11. 
858 M. CERESA GESTALDO, La responsabilità degli enti: profili di diritto processuale, in AA.VV., Impresa e giustizia penale: tra passato e futuro, 
Milano, Giuffrè, 2009, pp. 323-326. 
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restanti requisiti. Parimenti, la responsabilità dell'ente resta ferma anche nel caso in cui 

il reato sussiste, ma subisce una vicenda estintiva del reato859. Invece, l’estinzione della 

società a seguito della sua liquidazione e della sua cancellazione dal registro delle 

imprese comporta, ai fini penali, l’estinzione dell’illecito e la conseguente 

improcedibilità dell’azione nei confronti dell’ente860. 

. 

Par. 1.2 Il sistema sanzionatorio della responsabilità amministrativa da reato. 
 

Le sanzioni applicabili in caso di accertata responsabilità amministrativa da reato si 

declinano in sanzioni pecuniarie, interdittive e ablatorie, cui fa da corredo la 

pubblicazione della sentenza. Tali misure si ascrivono, per nomenclatura normativa861, 

nell’alveo delle sanzioni amministrative derivanti da reato, anche se si discute della 

effettiva afflitività delle stesse862. 

Il quadro delineato dalla Legge delega restituisce l'immagine di un arsenale 

sanzionatorio particolarmente ampio, nel quale alla tradizionale sanzione pecuniaria, 

derivata dal paradigma fiscale e incentrata sulla monetizzazione dell'illecito, si affianca 

la misura interdittiva, intesa come incapacitazione nell’ambito economico-

imprenditoriale.  

Trattasi di un sistema sanzionatorio sostanzialmente punitivo, se si applicano i 

parametri della Corte Edu che prescindono dal nomen iuris863, che poggia sull'incisività 

della sanzione amministrativa, ma che, proprio perché più pervasivo necessita di una 

sfera di garanzie superiori rispetto a quelle apprestate nella L. n. 689 del 1981.  

La sanzione pecuniaria costituisce la sanzione fondamentale e indefettibile di questo 

sistema sanzionatorio, in quanto applicabile come risposta a tutti gli illeciti dipendenti 

da reato, con una cornice edittale variabile che possa essere calibrato sulla capacità 

economica e patrimoniale degli enti, integrata dal riferimento all'entità dei proventi 

ricavati dal reato, dal grado di responsabilità, nonché dell'attività svolta per eliminare o 

attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. 

 
859 Si pensi al decorso del termine di sospensione condizionale della pena oppure alla morte del reo prima della condanna. 
860 Tribunale di Milano, Sez. X pen., Sentenza del 20 ottobre 2011, in www.rivista231.it; Tribunale di Torino, Sentenza del 23 febbraio 2007, in 
Cass. pen., 2007, p. 2154. 
861 L’art. 9 è rubricato “Sanzioni amministrative” e prevede: a) la sanzione pecuniaria; b) le sanzioni interdittive; c) la confisca; d) la pubblicazione 
della sentenza. 
862 A. ALESSANDRI, Note penalistiche sulla nuova responsabilità delle persone giuridiche, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2002, p. 33. 
863 G. CAPECCHI, op. cit., p. 105; A. CARMONA, Premesse a un corso di diritto penale dell’economia, Padova, Cedam, 2002, p. 208; G. FIANDACA – E. 
MUSCO, Diritto penale, parte generale, VI ed., Bologna, Zanichelli, 2009, p. 165. La Corte EDU ha infatti elaborato fin dagli anni ’70 una serie di 
criteri – prima definiti nel “Caso Engel” e progressivamente affinati con la celeberrima sentenza “Grande Stevens” – volti a definire il carattere 
penale dei procedimenti e delle sanzioni nazionali prescindendo dalla classificazione giuridica offerta da ciascuno stato membro. Nello specifico 
nel “Caso Nykanen”, la Corte ha affermato la natura sostanzialmente penale degli illeciti formalmente classificati “amministrativi” secondo la 
legge nazionale.  Devono perciò essere qualificate come “penali”, a prescindere dal nomen iuris, tutte quelle sanzioni che: 1) sono previste da 
una norma di legge generale applicabile a tutti i contribuenti; 2) non hanno una funzione compensativa del danno erariale arrecato; 3) realizzano 
una chiara funzione punitiva e deterrente al pari di quelle formalmente definite “penali”. 
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Il sistema delle pene pecuniarie è strutturato "per quote" attraverso un paradigma 

applicativo che si attua mediante una duplice scansione: dapprima, il giudice determina 

l'ammontare del numero delle quote sulla scorta dei tradizionali indici di gravità 

dell'illecito; poi, determina il valore monetario della singola quota tenendo conto delle 

condizioni economiche dell'ente. L'intera operazione si risolve nel combinarsi 

aritmetico di un moltiplicatore fissato dal fatto illecito con un moltiplicando ricavato 

dalla capacità economica dell'ente, nel rigoroso rispetto dell'ammontare minimo e 

massimo della sanzione pecuniaria fissato dalla Legge delega. Sono previsti casi di 

riduzione della sanzione pecuniaria, quando si è in presenza di fatti di particolare tenuità 

(inteso come minor grado di coinvolgimento dell’ente o esiguo valore del vantaggio) 

ovvero di condotte riparatorie da parte dell'ente. Sotto il primo versante, la riduzione 

trova inoltre una legittimazione sul versante criminologico, atteso che i reati che 

incardinano la responsabilità amministrativa dell'ente sono teleologicamente orientati 

al profitto.  

Osservando il secondo profilo, invece, rileva in primis che l'attività riparatoria sia 

stata realizzata entro un determinato termine, da rinvenire nella fase antecedente 

all'apertura del giudizio di primo grado. In secundis che dette attività incorporino il 

risarcimento del danno ma anche le conseguenze dannose o pericolose del reato. Si 

prevede, infine, un abbattimento della sanzione pecuniaria dalla metà ai due terzi se 

concorrono il compimento delle attività risarcitorie e riparatorie poc'anzi illustrate e 

l'adozione dei modelli di prevenzione dei reati.  

Sotto il profilo ablatorio, il decreto in esame prevede una speciale ipotesi di confisca 

obbligatoria e anche per equivalente del prezzo e del profitto del reato, salvo che per la 

parte che può essere restituita al danneggiato864. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi 

in buona fede. 

La Corte di Cassazione865, sul tema, ha avuto modo di precisare che il “profitto” del 

reato è costituito dal vantaggio economico ricavato in via immediata e diretta dalla 

commissione dell'illecito e si contrappone al “prodotto” e al “prezzo” del reato, in quanto 

il primo rappresenta il risultato empirico, cioè le cose create, trasformate, adulterate o 

acquisite mediante il reato e il secondo come corrispettivo per la commissione del reato. 

 
864 Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 39874 del 06/06/2018 Cc.  (dep. 04/09/2018), in Rv. 273866 – 01, secondo la quale, in tema di 
responsabilità amministrativa degli enti per l'illecito di cui all'art. 24 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, non sussiste violazione del principio del "ne 
bis in idem" nel caso in cui l'ente venga condannato, in sede penale, alle relative sanzioni amministrative con contestuale confisca per 
equivalente dei suoi beni in misura pari al profitto conseguito e, in sede contabile, al risarcimento del danno erariale, in quanto tali 
provvedimenti, pur avendo carattere sanzionatorio, perseguono differenti finalità. In motivazione la Corte ha precisato che mentre la confisca 
viene imposta nell'interesse collettivo e con funzione social-preventiva, la condanna al risarcimento del danno persegue l'effetto di reintegrare 
il patrimonio dell'ente pubblico, depauperato dalla condotta criminosa accertata in sede penale. La Corte ha però precisato come la coesistenza 
di diversi procedimenti, derivanti dall'esercizio di azioni di natura risarcitoria proposte per il medesimo fatto generatore di pregiudizio, non 
consenta la duplicazione della misura accordata a tutela del danneggiato, con la conseguenza che nel determinare l'ammontare pecuniario sino 
a concorrenza del quale confiscare in sede penale i beni del condannato è necessario tenere conto della già avvenuta totale o parziale 
restituzione o corresponsione all'ente danneggiato di eventuali somme di denaro 
865 Corte di Cassazione, Sez. F, Sentenza n. 44315 del 12/09/2013 Ud. (dep. 31/10/2013), in Rv. 258636 – 01, Imputato: Cicero e altri. 
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Nel caso esaminato dalla Corte, in applicazione di questo principio è stata annullata la 

sentenza impugnata nella parte in cui aveva disposto la confisca dei beni mobili aziendali 

e del magazzino di una ditta qualificando gli stessi sia "prodotto" che "profitto" del reato. 

Questo impone una certa precisione nell’indicare i beni confiscabili e nel catalogarli 

come profitto del reato contestato. 

La confisca ben può essere anticipata dalla misura cautelare del sequestro cautelare, 

anche nella forma per equivalente e può essere indifferentemente disposto, oltre che nei 

confronti dell'ente responsabile dell'illecito amministrativo, anche nei confronti delle 

persone fisiche che lo hanno commesso, con l'unico limite che il vincolo non può 

eccedere il valore complessivo del suddetto profitto866. Tale valore può essere 

determinato anche sulla base di dati notori precisi, desunti da analisi statistiche e 

corroborati da specifiche norme di riferimento867.  

Una recente pronuncia868 in tema di reati tributari ha stabilito che, nel caso in cui sia 

configurabile la “stabile organizzazione” in Italia di una società formalmente residente 

all'estero (tipica forma di estero-vestizione della residenza fiscale), il sequestro 

preventivo per equivalente può essere disposto sui beni dell'imputato, ove non sia stato 

possibile reperire nei confronti dell'ente il profitto diretto del reato, mentre, invece, in 

caso di costituzione di una “società-schermo”, il sequestro preventivo ai fini di confisca 

del profitto diretto del reato può essere eseguito, indifferentemente, sia sui beni 

dell'imputato, sia su quelli della società. Queste pronunce si muovono nell’ottica 

dell’implementazione dell’efficacia dello strumento cautelare e quindi ablatorio. 

L’art. 18 prevede la sanzione della pubblicazione della sentenza di condanna come 

sanzione mutuata dall'arsenale tipicamente penalistico, che può essere applicata dal 

giudice quando l'ente soggiace all'irrogazione di una sanzione interdittiva, dunque, nelle 

ipotesi più gravi che legittimano e fondano un interesse del pubblico alla conoscenza 

della condanna. 

 

Par. 1.2.1.  Le sanzioni interdittive e il Commissariamento nella responsabilità 
amministrativa da reato per gli enti. 

 

Le sanzioni interdittive, a mente dell’art. 13 d.lgs. 231/2001 si applicano quando l'ente 

ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti 

 
866 Corte di Cassazione, Sez. 6 , Sentenza n. 1676 del 11/12/2019 Cc.  (dep. 16/01/2020), in Rv. 277589 – 01, Imputato: Ginatta Roberto. 
867 Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 50710 del 06/11/2019 Ud.  (dep. 16/12/2019 ) Rv. 278009 – 01, Imputato: Bottoli Aberto. In tale 
pronuncia in tema di corruzione nel settore dei lavori pubblici, la Corte ha ritenuto corretta la quantificazione del profitto nell'importo del 10% 
dell'appalto, trattandosi dell'utile medio ricavato dalle imprese operanti nel settore, confermato dall'art. 122 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 
554, all'epoca vigente, che individuava la medesima percentuale da riconoscere alle imprese in caso di recesso da parte della stazione 
appaltante. 
868 Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 10098 del 27/11/2019 Cc.  (dep. 16/03/2020), in Rv. 278536 – 02, Imputato Pavesi Maurizio; 
commentata da C. Santoriello, Esterovestizione e reato di omessa dichiarazione, in Il Fisco, 2020, fasc. 18, p. 1771. 
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in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione e in caso di 

reiterazione degli illeciti. 

Esse hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente ed 

il giudice conserva una discrezionalità nella determinazione del tipo di interdizione che 

può avere una durata da tre mesi a due anni, tenendo conto dell’idoneità delle singole 

sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso. 

La gamma delle interdizioni può comprendere il divieto di contrattare con la pubblica 

amministrazione o l'interdizione dall'esercizio di un'attività, che comporta la 

sospensione ovvero la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo 

svolgimento dell'attività. 

La volontà di evitare una indiscriminata penalizzazione di tutte le attività svolte 

dall'ente è ispirata ai principi fondamentali di proporzionalità e adeguatezza nella 

determinazione delle sanzioni, per questo le interdizioni possono colpire solo il ramo di 

attività da cui è derivato l'illecito, in ossequio ai principi di economicità e di 

proporzione, tenuto conto della dinamicità dell’attività d’impresa e della 

frammentazione dei comparti produttivi869. 

L’introduzione di sanzioni incapacitanti risponde all’esigenza di evitare che la 

sanzione possa essere ammortizzata dall’ente tra i “rischi patrimoniali” inerenti alla 

gestione. In quest’ottica, le sanzioni interdittive sprigionano in misura superiore la forza 

di dissuadere le società dal compimento di operazioni illecite e da comportamenti di 

disorganizzazione operativa.  

L'ultimo comma dell'articolo 14 del citato decreto prescrive che alla sanzione 

dell'interdizione dall'esercizio dell'attività si debba ricorrere solo quando tutte le altre 

sanzioni risultino inadeguate. Si tratta dunque di una sanzione che si atteggia come 

extrema ratio, proprio in ragione della marcata incisività che può riversarsi sulla stessa 

esistenza dell'ente.  

A mente dell’art. 16 d.lgs. 231/2001 può essere disposta l'interdizione definitiva 

dall'esercizio dell'attività se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è 

già stato condannato almeno tre volte negli ultimi sette anni alla interdizione 

temporanea dall'esercizio dell'attività. Il giudice può applicare all'ente, in via definitiva, 

la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero del divieto 

di pubblicizzare beni o servizi quando è già stato condannato alla stessa sanzione almeno 

tre volte negli ultimi sette anni. Infine, se l'ente o una sua unità organizzativa viene 

stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la 

commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre 

disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività e non si applicano le 

disposizioni relative alla riparazione delle conseguenze del reato.  

 
869 R. GAROFOLI, op. cit., p.12. 
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Quest’ultima previsione consente la non applicazione delle sanzioni interdittive 

quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado l'ente ha 

risarcito integralmente il danno870 e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose 

del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso ed ha 

contemporaneamente eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato 

mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della 

specie di quello verificatosi. Le due condizioni realizzano l’effetto di elisione 

dell’interdizione se al contempo l’ente abbia anche messo a disposizione il profitto 

conseguito ai fini della confisca871. 

Un valore strategico nell'ambito del sistema sanzionatorio nei confronti degli enti 

collettivi è assegnato all'istituto della reiterazione degli illeciti, disciplinato nell'articolo 

20, che rileva nel caso di irrogazione delle sanzioni interdittive, temporanee e definitive, 

inasprendo la risposta incapacitante e quindi punitiva. 

La pervasività delle misure interdittive può determinare una paralisi dell’attività 

d’impresa per un periodo considerevole o l’interruzione della stessa, in modo tale da 

provocare conseguenze nefaste sulla tipologia del servizio reso dall’ente, qualora abbia 

rilevanza pubblica, ovvero ricadute sui livelli occupazionali. 

L’esigenza di conciliare il contrasto ai crimini d’impresa con le ragioni di continuità 

aziendale di rilevanza pubblica hanno determinato l’introduzione di una forma di 

commissariamento dell’ente, che descrive una compiuta azione di intervento dello Stato 

nel tessuto imprenditoriale contaminato, per finalità pubblicistiche. 

Teleologicamente, parte della dottrina non ritiene che tale strumento abbia una 

funzione precipuamente terapeutica, in quanto esso interviene in sostituzione della 

sanzione interdittiva solo verso enti che svolgono un pubblico servizio o un servizio di 

pubblica necessità o comunque verso enti dotati di un rilievo dimensionale anche 

rispetto al territorio in cui operano, tanto da imporre un intervento statale qualificato 

per la salvaguardia di interessi pubblicistici. 

Col provvedimento dispositivo, il giudice indica i compiti e i poteri del commissario, 

tenendo conto del ramo di attività e del settore in cui è stato consumato l'illecito, fra tali 

 
870 Corte di Cassazione, ez. 2, Sentenza n. 326 del 28/11/2013 Cc.  (dep. 08/01/2014), in Rv. 258219 - 0: Imputato: Vescovi. P.M. Volpe, secondo 
la quale, ai fini dell'effettività del risarcimento e delle condotte funzionali a realizzarlo, di cui all'art. 17 lett. a) D.Lgs. 231 del 2001, è necessario 
che l'ente si impegni ad individuare le persone offese e danneggiate dal reato, anche a prescindere dalla costituzione di parte civile nel giudizio 
eventualmente instaurato nei confronti della persona fisica responsabile del reato.  Ai fini della revoca delle misure cautelari interdittive 
eventualmente disposte, è necessaria la diretta consegna alla persona offesa della somma costitutiva del risarcimento del danno prodotto o 
comunque l'attuazione di condotte che garantiscano la presa materiale della somma da parte del danneggiato. Nella fattispecie non è stata 
ritenuta idonea a tal fine la previsione nel bilancio della società di un fondo di accantonamento costitutivo di una riserva indisponibile certificata 
dal collegio sindacale e comunicata alle persone offese. 
871 Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 40749 del 01/10/2009 Cc.  (dep. 22/10/2009), in  Rv. 244850 – 01, Imputato:  Reti Elettrosaldate Srl 
e altro, secondo la quale, in tema di responsabilità da reato degli enti, è illegittimo il provvedimento di revoca delle misure cautelari interdittive 
adottato con riferimento all'attuazione di condotte riparatorie, qualora le medesime non abbiano contestualmente avuto ad oggetto tanto il 
risarcimento integrale del danno e l'eliminazione delle conseguenze dannose del reato, che il superamento delle carenze organizzative 
mediante l'adozione e attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di altri reati della stessa specie e la messa a 
disposizione a fini di confisca del profitto dello stesso reato. 
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compiti rientra anche l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione 

idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, in quanto la sostituzione della 

sanzione si giustifica solo se la prosecuzione dell'attività avviene in una situazione di 

legalità organizzativa, che cioè non favorisca il rischio del ripetersi degli illeciti. 

La Corte di Cassazione872 sul punto ha assunto una posizione alquanto rigida, 

precisando che il combinato disposto degli artt. 15 e 45, comma 3, del d.lgs. 231 del 2001, 

disciplinando l'istituto del commissario giudiziale nominato nella fase cautelare o 

definitiva è finalizzato ad evitare che l'accertata responsabilità dell'ente si risolva in un 

pregiudizio per la collettività ogni qualvolta la sanzione inflitta dal giudice incida sul 

servizio pubblico svolto dall'ente, provocandone l'interruzione, ovvero quando 

l'interruzione dell'attività dell'ente, sempre per effetto della sanzione interdittiva, 

provochi rilevanti ripercussioni sull'occupazione. La Corte si riferisce a questo 

meccanismo come ad una sorta di «espropriazione temporanea» dei poteri direttivi e 

gestionali, che vengono assunti dal commissario nominato dal giudice, che assicura la 

prosecuzione dell'attività.  

Questa disciplina trova applicazione anche nella fase cautelare, in cui però il 

provvedimento di nomina del commissario, a differenza del procedimento previsto dal 

disposto del d.lgs. n. 231 del 2001, artt. 15 e 79, è contestuale alla verifica dei presupposti 

che giustificano la misura interdittiva873, nonché la prosecuzione dell'attività dell'ente, 

sicché è il giudice della cautela che, nello stesso provvedimento con cui dispone la 

prosecuzione, nomina anche il commissario. 

Il commissario cura, dunque, l'adozione e l'attuazione dei modelli organizzativi 

diretti a prevenire il rischio-reato, sulla base delle indicazioni che il giudice indica nella 

sentenza, senza poter svolgere atti di straordinaria amministrazione, se non previa 

autorizzazione del giudice. Quest’ultimo procede alla confisca del profitto derivante 

dalla prosecuzione dell'attività, in guisa della natura comunque sanzionatoria del 

provvedimento adottato; la misura reale si declina in veste compensatoria874 e non è 

equiparabile al profitto del reato, perché è funzionale alla sottrazione all’ente 

dell’introito generato dal commissariamento, che non gli può essere versato, perché 

l’attività è proseguita mediante esercizio vicario, in sostituzione di una sanzione 

interdittiva. 

 
872 Corte di Cassazione, Sez. 6, Sentenza n. 43108 del 28/09/2011 Cc. (dep. 22/11/2011), in  Rv. 250846 – 01, Imputato: Enna Euno Spa. 
873 Corte di Cassazione, Sez. 6, Sentenza n. 32627 del 23/06/2006 Cc.  (dep. 02/10/2006), in  Rv. 235637 – 01, Imputato: La Fiorita Soc. coop. a 
r.l., secondo la quale, in tema di misure cautelari interdittive applicabili all'ente per l'illecito dipendente da reato, la valutazione circa la 
sussistenza dei gravi indizi deve essere riferita alla fattispecie complessa che integra l'illecito stesso. L'ambito di valutazione del giudice deve 
comprendere non soltanto il fatto reato, cioè il primo presupposto dell'illecito amministrativo, ma estendersi ad accertare la sussistenza 
dell'interesse o del vantaggio derivante all'ente e il ruolo ricoperto dai soggetti indicati dall'art. 5 comma primo lett. a) e b) D.Lgs. n. 231, 
verificando se tali soggetti abbiano agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi; inoltre, è necessario accertare la sussistenza delle condizioni 
indicate nell'art. 13 D.Lgs. n. 231, che subordina l'applicabilità delle sanzioni interdittive alla circostanza che l'ente abbia tratto dal reato un 
profitto di rilevante entità ovvero, in alternativa, che l'ente abbia reiterato nel tempo gli illeciti; infine, anche nella fase cautelare il giudice deve 
fondare la sua valutazione in rapporto ad uno dei due modelli di imputazione individuati negli artt. 6 e 7 D.Lgs. cit. 
874 G. CAPECCHI, op. cit., p. 20, alla nota 27 parla a tal proposito di «confisca compensativa». 
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Si precisa che la sostituzione commissariale opera solo con riguardo alle sanzioni 

interdittive temporanee: quelle che comportano l'interruzione in via definitiva 

dell'attività si fondano su presupposti applicativi che restituiscono l'immagine di un ente 

ormai irrecuperabile ad una prospettiva di legalità e pertanto non consentono margini 

ad attività di bonifica. 

A mente dell’art. 79 (rubricato “Nomina del commissario giudiziale e confisca del 

profitto”) il commissario riferisce ogni tre mesi al giudice dell’esecuzione e al pubblico 

ministero sull’andamento della gestione e, terminato l’incarico, trasmette al giudice una 

relazione sull’attività svolta nella quale rende conto della gestione, indicando altresì 

l’entità del profitto da sottoporre a confisca e le modalità con le quali sono stati attuati i 

modelli organizzativi. Le spese relative all’attività svolta dal commissario e al suo 

compenso sono a carico dell’ente solo se la sanzione assume la forma definitiva; sul punto 

la Corte di Cassazione875 ha precisato che in tema di processo a carico degli enti, il 

compenso liquidato al commissario giudiziale nominato ai sensi dell'art. 45, comma 3, 

d.lgs. 8 giugno 2001, n.231, non può essere posto a carico dell'ente medesimo fino alla 

sua condanna in via definitiva e la relativa spesa deve nel frattempo essere anticipata 

dall'erario ai sensi dell'art. 4 d.P.R. n. 115 del 2002. 

Alla luce di quanto esposto, la misura del commissariamento può essere intesa come 

una «sorta di ammortizzatore sociale»876 disposto in una fase patologica dell’attività 

dell’ente oggetto di un’espropriazione gestoria della parte di attività contaminata per la 

durata dell’interdizione. L’assunzione dei poteri manageriali da parte di un ausiliario del 

giudice è funzionale alla prosecuzione di un’attività connessa ad un servizio pubblico o 

bacino di occupazione. Egli in posizione di sovra-ordinazione gerarchica esercita poteri 

di vigilanza pro-attiva volti all’interruzione o alla messa in sicurezza dal punto di vista 

precauzionale dei processi produttivi, riconvertiti e riorganizzati secondo logiche di 

previsione ed eliminazione dei rischi connessi ai reati contestati. 

L’attività di bonifica in questo senso è però limitata alle situazioni patologiche non 

irreversibili, in quanto per esse è prevista l’interdizione interruttiva dell’attività 

conseguente all’applicazione in via definitiva della sanzione. Questa ipotesi, in base 

all’ultimo comma dell’art. 15 d.lgs. 231/2001 preclude la prosecuzione commissariata e 

quindi esclude dall’intervento statale gli enti per i quali è eccessivamente denso il grado 

di connessione all’illecito o la gravità del danno cagionato non altrimenti riparabile, 

neanche ai sensi delle procedure autonome previste dall’art. 17, del quale, come visto, 

l’ermeneusi della Corte di Cassazione rende particolarmente circostanziati i requisiti. 

 

 

 
 

875 Corte di Cassazione, Sez. 6, Sentenza n. 54036 del 19/09/2017 Ud.  (dep. 30/11/2017), in Rv. 271951 – 01, Imputato: Di Giacomo e altri.  
876 G. CAPECCHI, ibidem, p. 20. 
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Par. 2 Il Commissariamento prefettizio ex art. 32 decreto legge n. 90/2014. 

Presupposti di applicazione e ratio della misura. 
 

L’articolo 32 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni 

dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, recante “Misure straordinarie di gestione, sostegno e 

monitoraggio di imprese nell’ambito della prevenzione della corruzione” introduce 

nell’ordinamento peculiari forme di intervento statale nelle attività imprenditoriali che 

si caratterizza per la sua dimensione prettamente amministrativa877. Le misure enunciate 

dalla norma sono adottate, infatti, in esercizio di un potere amministrativo conformativo 

e limitativo della libertà di iniziativa economica, nell'intento di salvaguardare interessi 

pubblici di rango superiore. Esse, pertanto, devono essere applicate secondo canoni 

rispettosi del principio di proporzionalità e pertanto di prevede una graduazione delle 

misure applicabili in ragione della gravità della situazione riscontrata a carico 

dell'operatore economico. L’entità dell’intervento prefettizio è preordinata al ripristino 

di condizioni di legalità nei rapporti con la pubblica amministrazione, al fine di epurare 

in via preventiva situazioni contiguità o collusioni, anche solo agevolativa, con ambienti 

della criminalità organizzata o economica878. 

Dunque, nell’ambito di un’azione di prevenzione e contrasto del fenomeno della 

corruzione nel settore dei contratti pubblici, l’art. 32 attribuisce al Presidente 

dell’A.N.A.C.879 il potere di richiedere ai Prefetti l’applicazione di misure variamente 

configurate: la sostituzione degli organi sociali, la straordinarie e temporanea gestione o 

il sostegno e monitoraggio nei confronti di imprese affidatarie di contratti pubblici di 

appalto e/o di concessione, che risultino coinvolte in procedimenti penali per fattispecie 

delittuose di matrice lato sensu corruttiva ovvero in situazioni anomale e sintomatiche 

di condotte criminali880. 

 
877 La L. 16 gennaio 2003, n. 3, Recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” (in G.U. n. 15 del 20 gennaio 2003) 
ha stabilito che contrasto al fenomeno corruttivo dovesse essere incentrato su una precisa azione preventiva in ambito amministrativo. La 
conversione parlamentare del decreto, ha inserito un obbligo di comunicazione in capo al Presidente dell’Anac nei confronti del procuratore 
della Repubblica e ha ampliato l’ambito di applicazione soggettivo della norma che, nella sua versione originaria, prevedeva soltanto le imprese 
aggiudicatarie di un appalto, mentre, in sede di conversione, è stato esteso anche ai “concessionari di lavori pubblici” e ai “contraenti generali”. 
L’impianto normativo è stato da ultimo integrato e completato dall’articolo 1, comma 704, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di 
stabilità 2016) che ha esteso le misure straordinarie anche all’ambito sanitario. 
878 F. DI CRISTINA, La corruzione negli appalti pubblici, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2012, pp. 177- 226. 
879 Il decreto legge n. 90/2014 convertito in legge n. 114/2014, sopprimendo l’AVCP e trasferendo le competenze in materia di vigilanza dei 
contratti pubblici all’Autorità Nazionale Anticorruzione, ha ridisegnato la missione istituzionale dell’ANAC, individuandola nella prevenzione 
della corruzione nell’ambito delle amministrazioni pubbliche, nelle società partecipate e controllate anche mediante l’attuazione della 
trasparenza in tutti gli aspetti gestionali, nonché mediante l’attività di vigilanza nell’ambito dei contratti pubblici, degli incarichi e comunque in 
ogni settore della pubblica amministrazione che potenzialmente possa sviluppare fenomeni corruttivi, evitando nel contempo di aggravare i 
procedimenti con ricadute negative sui cittadini e sulle imprese, orientando i comportamenti e le attività degli impiegati pubblici, con interventi 
in sede consultiva e di regolazione, nonchè mediante attività conoscitiva.. 
880ANAC, Linee Guida per la disciplina del procedimento preordinato alla proposta del Presidente dell’A.N.AC. di applicazione delle misure 
straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio, ai sensi dell’art. 32 del d.l. 90/2014, 11 aprile 2019,  in 
https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDelPresidente/LineeGuidaMisureStraordinarie, p.2.  

https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDelPresidente/LineeGuidaMisureStraordinarie
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Il presidente dell’ANAC e il Prefetto sono chiamati a valutare la presenza del fumus 
boni iuris, ossia di elementi concreti, sia pure in termini di qualificata probabilità, in 

ordine al fatto che l’appalto o la concessione siano connessi ad un’attività di tipo illecito. 

In secondo luogo, valutando la gravità dei fatti accertati sulla base del principio di 

proporzionalità, le Autorità amministrative si trovano a calibrare il caso concreto 

rispetto alle tre differenti misure previste dall’articolo 32, tenuto conto di diversi 

elementi, quali il complessivo comportamento dell’autore dell’illecito, la pervasività del 

sistema corruttivo, il coinvolgimento della compagine societaria nella gestione illecita 

dell’appalto, la permanenza negli asset societari di soggetti con una notevole capacità di 

influenzare le scelte dell’impresa o la presenza di ulteriori elementi attestanti il rischio 

di condizionamenti nella esecuzione del contratto in essere881. 

Per l’applicazione delle citate misure, si rinvengono diversi e alternativi presupposti 

applicativi, alcuni connessi all’attivazione di un’indagine giudiziaria in corso o alla 

documentazione antimafia, altri afferenti ad una discrezionalità valutativa attribuita ad 

autorità amministrative, circa la presenza di anomalie o epifenomeni sintomatici 

rispetto ad un’infiltrazione criminale. Sinteticamente si può affermare che sotto il 

profilo oggettivo, occorre che si verifichino eventi o situazioni riconducibili a fatti 

illeciti di stampo corruttivo o criminale in relazione ad una commessa pubblica nella 

fase procedurale dell’affidamento o nella successiva fase esecutiva, ma solo un’indagine 

pedissequa della lettera della norma può restituire con precisione il reale campo di 

applicazione della disciplina882. 

I casi di applicazione della misura sono previsti dal combinato disposto del comma 1 

e 10 dell’art. 32 del citato decreto, per cui l’attivazione di tali misure si può realizzare in 

quattro distinte ed autonome ipotesi nei confronti dell’impresa aggiudicataria, cioè 

quella che al termine dell’iter procedimentale di selezione del contraente, si è 

aggiudicata in via definitiva l'appalto non ancora completamente eseguito883.  

Il primo caso di applicazione si integra nei casi cui l'Autorità giudiziaria proceda per 

talune ipotesi di reati contro la Pubblica Amministrazione pedissequamente indicati 

dalla norma.884 Il riferimento all’Autorità giudiziaria non richiede l’effettiva pendenza 

di un processo penale, essendo sufficiente la pendenza di un procedimento penale, a 

 
881 ANAC, Proposta di applicazione della misura del sostegno e del monitoraggio di cui al comma 8, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con 
modificazioni dalla legge n. 114/2014, nei confronti della Italiana Costruzioni S.p.A., in qualità di mandataria dell’ATI con Consorzio Veneto 
Cooperativo SCPA, con riferimento al contratto di appalto dei lavori di realizzazione di “Palazzo Italia”, 1 maggio 2015. 
882 N. PARISI – M.L. CHIMENTI, Il ruolo dell’Anac nella prevenzione della corruzione in materia di appalti pubblici, in Diritto del commercio 
internazionale, aprile-giugno 2015, pp. 419-428. 
883 Pertanto, ove non si versi in una simile ipotesi, si deve ritenere che la stazione appaltante dovrà necessariamente e obbligatoriamente 
interrompere il rapporto con l'operatore economico, secondo quanto stabilito dall'art. 94, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 159/2011. 
884 Articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis, c.p. 346 bis, c.p., 353 c.p. e 353 bis 
c.p. Per l’attivazione del potere di richiesta di misure straordinarie, è sufficiente che la qualificazione della fattispecie delittuosa contestata 
dall’autorità giudiziaria procedente coincida con uno o più dei reati elencati nella norma. La corrispondenza tra fattispecie delittuose è 
accertabile sulla base degli elementi informativi che risultano dai provvedimenti dell’autorità giudiziaria nell’ambito del procedimento penale, 
come illustrato dalle Linee Guida, ibidem, p.3. 
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partire dalla iscrizione della notitia criminis nel registro delle notizie di reato ex art. 335 

c.p.p885.  

Una seconda ipotesi di applicazione si registra in presenza di rilevate situazioni 

anomale e comunque sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali attribuibili ad 

un'impresa aggiudicataria di un appalto per la realizzazione di opere pubbliche, servizi 

o forniture ovvero ad un concessionario di lavori.  

Le prime Linee Guida in materia hanno indicato in via esemplificativa una serie di 

fenomeni criminali connessi ai reati di truffa aggravata di cui all’art. 640 bis c.p., di 

riciclaggio, a quelli di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri 

documenti per operazioni inesistenti ovvero con altri artifici, l’emissione di fatture e 

altri documenti per operazioni inesistenti, l’occultamento o la distruzione di documenti 

contabili finalizzata all’evasione fiscale (artt. 2, 3, 8 e 10 del D. Lgs. n. 74/2000), i delitti 

di false comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.)886. 

In ultima istanza, è prevista un’ipotesi di applicazione connessa alla documentazione 

antimafia, per cui quando il Prefetto emette un’informazione antimafia interdittiva e 

sussiste l’urgenza di assicurare l’esecuzione del contratto, per garantire la continuità di 

funzioni e servizi indifferibili per la tutela di diritti fondamentali, nonché per la 

salvaguardia dei livelli occupazionali o dell’integrità dei bilanci pubblici.  

La presenza di lemmi quali “situazioni  anomale  e  comunque  sintomatiche  di  

condotte illecite o eventi criminali” porge il fianco ad aspre critiche circa la latitudine 

della discrezionalità amministrativa concessa al Prefetto887, pertanto la configurazione 

di tali ipotesi è stata ricondotta ad un più mite utilizzo dalle stesse Linee Guida ANAC 

nel rispetto di un’ottica garantista, in modo da ritenere oggettivamente apprezzabili le 

situazioni che esprimono indici di anomalia con un potenziale offensivo che abbia una 

 
885 M. ARENA, Le misure di straordinaria e temporanea gestione dell’impresa per fatti corruttivi, in (a cura di) R. RAZZANTE, Corruzione, riciclaggio 
e mafia. La prevenzione e la repressione nel nostro ordinamento giuridico, Ariccia, Aracne Editrice, 2015, p.349. 
886ANAC, Prime linee guida per l’avvio di un circuito collaborativo tra Anac-Prefetture-Utg e Enti locali per la prevenzione dei fenomeni di 
corruzione e l’attuazione della trasparenza amministrativa sezione enti locali, 15 luglio 2014, in 
https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDelPresidente/LineeGuidaMisureStraordinarie, p.6. 
887 F. SGUBBI – G. GUERINI, L’art. 32 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 un primo commento, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 24 
settembre 2014, gli Autori ritengono che la natura amministrativa di interventi di contenuto penalistico ponga le basi per una contestazione 
circa la carenza delle garanzie previste per la materia penale: «L’amministrazione prefettizia, la gestione straordinaria, la sospensione dei poteri 
degli organi sociali (vero e proprio “commissariamento”) sono disposte ex art. 32 del decreto legge dall’autorità amministrativa sulla base di 
presupposti vaghi, indeterminati e, quindi, discrezionali I protagonisti sono il Pubblico Ministero, il Presidente dell’ANAC e il Prefetto. Nessun 
Giudice è chiamato a valutare il contesto. Correlativamente, è sufficiente l’iscrizione a registro notizie di reato per talune ipotesi delittuose per 
fare avviare le misure straordinarie di cui all’art. 32. E ciò, nonostante che questa nuova figura di “commissariamento” abbia lo stesso contenuto 
delle sanzioni cautelari previste dal decreto 231/2001 e delle sanzioni interdittive dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese 
previste dal codice penale. Sì che tale misura rientra a pieno titolo nella c.d. materia penale a cui la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ricollega 
le garanzie penali e processuali. Il che si pone in contrasto non soltanto con i più elementari principi di garanzia, ma anche con talune recenti 
tendenze legislative: si veda la riforma della disciplina della indeducibilità dei costi da reato, in origine impostata sulla mera qualificazione come 
reato di un fatto da parte dell’amministrazione finanziaria e di recente, invece, ancorata all’esercizio dell’azione penale da parte del Pubblico 
Ministero». Come noto, per assicurare la garanzia dei diritti, la Corte eur. dir. uomo da tempo segue criteri autonomi rispetto alla qualificazione 
giuridica interna per definire che cosa costituisca, ai sensi della Convenzione, “materia penale”, “sanzione penale” e “illecito penale”. Si faccia 
riferimento alle pronunce della Corte Edu: Ӧztürk v. Grecia, 21 febbraio 1984; Id., Engel e altri v. Paesi Bassi, 8 giugno 1976; Id., Welch v. Gran 
Bretagna, 9 febbraio 1995; Id., Sud fondi v. Italia, 30 agosto 2007; Id., Sud Fondi v. Italia, 20 gennaio 2009, la quale ha valutato come assorbenti 
i criteri relativi allo “scopo” e alla “gravità” della sanzione, ritenendo marginale la qualificazione nazionale. 
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prognosi penalmente rilevante e che si riferiscono a condotte delittuose propedeutiche 

o contigue alla commissione dei reati quali quelli citati. Si è precisato che la valutazione 

dei presupposti applicativi debba necessariamente esplicarsi secondo canoni rigorosi e 

nel rispetto del principio di proporzionalità, inteso in termini di minor sacrificio tanto 

dei diritti dei privati, quanto delle esigenze di legalità sottese all’intera materia888. 

 In tali casi, il Presidente dell'ANAC, previa informazione del procuratore della 

Repubblica, verifica che i fatti siano “gravi e accertati”, ossia corroborati da riscontri 

oggettivi e abbiano raggiunto un livello di concretezza tale da rendere probabile un 

giudizio prognostico di responsabilità nei confronti dei soggetti della compagine di 

impresa per condotte illecite o criminali889.  

Verificato anche questo presupposto necessario, che si aggiunge ad una delle quattro 

ipotesi sopra evidenziate, viene trasmessa la proposta al Prefetto in relazione  al luogo 

in cui ha sede la stazione appaltante, che alternativamente può optare per la misura 

dell’ordine di rinnovazione degli organi sociali, di cui all’art. 32, comma 1, lett. a), ove 

ritenga sufficiente il mero allontanamento dell’amministratore coinvolto negli illeciti; 

oppure per il commissariamento di cui all’art. 32, comma 1, lett. b), come extrema ratio, 

allorché emergano elementi di eccezionale gravità o nei casi di una significativa 

compromissione dell’impresa; da ultimo, si configura la misura del sostegno e del 

monitoraggio, di cui al comma 8 del medesimo articolo, nei casi meno gravi ovvero 

laddove siano direttamente coinvolti nell’illecito soggetti diversi dagli amministratori o 

dai legali rappresentanti dell’impresa, ma capaci comunque di condizionarne l’operato, 

per la posizione o il ruolo ricoperti all’interno della stessa 

La ratio della disciplina appare corrispondente a garantire un intervento pubblicistico 

nell’esecuzione degli appalti pubblici nelle situazioni variamente sintomatiche di eventi 

criminali latamente intesi: invero, il fatto che la norma sia comunemente ritenuta 

connessa esclusivamente ai fatti di corruzione è una semplificazione fuorviante, potendo 

essa – per i presupposti stessi di configurazione – trovare applicazione per qualsiasi 

fenomeno criminale, non essendo specificato il catalogo delle “situazioni anomale e 

comunque sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali” ed essendo dall’altro lato 

legata in un’ipotesi alle cause che generano l’interdittiva antimafia. 

 
888 ANAC, Seconde Linee Guida per l’applicazione delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell’ambito della 
prevenzione anticorruzione e antimafia”, siglate il 27 gennaio 2015, p. 7. 
889 Indagine conoscitiva” della Commissione I, Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni e Audizione del Presidente 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche, Raffaele Cantone, nella seduta di 
giovedì 3 luglio 2014, p. 13, il presidente Cantone ha precisato che i “fatti gravi ed accertati” sono da intendersi quali elementi significativi sul 
fatto che l’impresa aggiudicataria abbia posto in essere attività illecite di tipo corruttivo o di turbativa d’asta o uno o più dei reati citati; per tale 
ragione, lo stesso ritiene non necessaria una sentenza di condanna bensì una base probatoria corrispondente – quantomeno – a quella dei gravi 
indizi di colpevolezza. 
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Il fenomeno corruttivo, secondo le scienze sociali è definibile in termini generali 

come una forma di abuso di potere a fini privati da parte di un agente pubblico890. Dal 

punto di vista fenomenologico, la corruzione si può definire come un’attività di rent-
seeking, ossia di ricerca di rendita che configura un gioco sociale a somma negativa, 

idoneo a cagionare ingenti costi sociali alla collettività direttamente ed indirettamente 

derivanti da una cattiva allocazione di risorse verso pratiche parassitarie e da una 

distorsione dei meccanismi di mercato.  

L’agire corruttivo, che si traduce in un mercimonio della funzione pubblica, viene 

assunto storicamente dalla criminalità organizzata di stampo mafioso nell’ambito della 

gestione dei rapporti con gli apparati pubblici, per veicolare e drenare denaro pubblico 

nelle attività imprenditoriali interessate da una titolarità mafiosa. Parimenti 

comportamenti corruttivi vengono posti in essere in tutti i settori imprenditoriali 

interessati da controlli, in modo da andare esenti da profili di responsabilità e proseguire 

nell’esercizio di attività imprenditoriali in modalità illegali. 

Anche fonti di carattere internazionale, in primis, l’UNCAC (o Convenzione di 

Merida) adottata dall’Assemblea Generale dell’ONU il 31 ottobre 2003, configurano la 

corruzione come una minaccia per la stabilità e la sicurezza della società, evidenziando 

i nessi esistenti tra la stessa ed altre forme di criminalità, in particolare la criminalità 

organizzata e la criminalità economica. 

Secondo quanto recentemente confermato negli studi di settore promossi nell’ambito 

del Programma Operativo Nazionale “Governance e Capacità Istituzionale 2014-

2020”891, finanziato dall’Unione europea, gli scambi corruttivi avvengono secondo 

meccanismi stabili di regolazione, che assicurano l’osservanza diffusa di una serie di 

regole informali e che assumono diversa fisionomia a seconda dominio esercitato dai 

diversi centri di interesse, che possono accedere all’ambito politico, burocratico o 

imprenditoriale892. Sotto questo profilo, l’analisi dell’ANAC ha consentito di dare 

evidenza dello sviluppo del. fenomeno della “smaterializzazione” della tangente, che 

vede una sempre minor ricorrenza della contropartita economica in denaro, a fronte di 

garanzie circa l’accesso ad opportunità imprenditoriali finanziate dal denaro pubblico. 

 
890 A. VANNUCCI, L’evoluzione della corruzione in Italia: evidenza empirica, fattori facilitanti, politiche di contrasto, in (a cura di) F. MERLONI – L. 
VANDELLI, La corruzione amministrativa. Cause, prevenzione e rimedi, Astrid, Firenze, Passigli Editore, 2010, p.37; J. G. LAMBSDORFF, Institutional 
Economics of Corruption and Reform, Cambridge, Cambridge University Press, 2007, p. 16.   
891 All’interno del quale è stato realizzato il progetto “Misurazione del rischio di corruzione a livello territoriale e promozione della trasparenza”, 
a partecipazione integrata di: ANAC, ISTAT, Dipartimento per le politiche di coesione, Agenzia per la Coesione Territoriale, Guardia di Finanza, 
Ministero dell'Economia, Ministero dell'Interno e Ministero della Giustizia. 
892 ANAC, La corruzione in Italia (2016-2019) Numeri, luoghi e contropartite del malaffare, in 
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Attivitadocumentazione/Pubblicazioni/RapportiStudi. Quanto alle modalità operative 
emerge come su 113 vicende corruttive individuate nel triennio 2016-2019 e inerenti l’assegnazione di appalti,  si registra inoltre una strategia 
diversificata a seconda del valore dell’appalto: per quelli di importo particolarmente elevato, prevalgono i meccanismi di turnazione fra le 
aziende e i cartelli veri e propri (resi evidenti anche dai ribassi minimi rispetto alla base d’asta) mentre, per le commesse di minore entità si 
registra il coinvolgimento dei livelli bassi dell’amministrazione (ad es. il direttore dei lavori) per intervenire, anche solo a livello di svolgimento 
dell’attività appaltata. 



 
290 

 
 

 

Dal punto di vista comportamentale, gli attori non mafiosi che popolano questo 

mercato regolamentato della corruzione sono soggetti a conflitti e a crisi fiduciarie 

nell’esecuzione delle transazioni collusive, pertanto sviluppano l’esigenza di 

intrattenere relazioni sinergiche con un attore qualificato dalla reputazione mafiosa, che 

svolga una precipua attività di regolazione del mercato della corruttela, che così trova 

una forma di regolazione esterna893. 

I mercati della corruzione e delle intese collusive assumono un’importanza cruciale 

per le organizzazioni mafiose per le indubbie opportunità di profitto, dato l’ammontare 

di risorse allocate dagli enti pubblici e per l’opportunità di tessere relazioni con una 

gamma di attori strategici (amministratori politici, professionisti, imprenditori), capaci 

di garantire accesso a competenze, processi decisionali e bacini relazionali idonei ad 

accrescere il prestigio sociale e le vie d’impunità. 

Tale sistema di sinergie fra criminalità economica e criminalità mafiosa, che si 

dipanano sul terreno delle risorse pubbliche, genera una sostanziale e percepibile 

situazione di incertezza circa il diritto di proprietà, del suo esercizio e della sua tutela ed 

è questo che giustifica l’intervento statale nella gestione commissariata di attività 

imprenditoriali private che risultino avvinte da pratiche corruttive, intese come 

degenerazione patologica dell’agire pubblico, in quanto volto alla produzione di 

vantaggi particolari nell’esercizio di cariche pubbliche a scapito della generalità dei 

consociati894. 

Tale intervento, alle strette condizioni indicate, prende le forme di quello che è stato 

definito un modello di “amministrazione prefettizia o commissariamento a fini 

anticorruzione”895, definito quale uno dei poteri più incisivi che l’ordinamento abbia 

riconosciuto negli ultimi anni all’Autorità prefettizia896, in quanto di fatto si realizza una 

penetrazione della struttura imprenditoriale, tale da incidere sulla sua autonomia e sulla 

sua oggettività897.  

Accanto a questo modello dagli elevanti indici di invasività, la norma enunzia anche 

un modello mite di intervento amministrativo, che prende le forme del sostegno e 

monitoraggio dell’impresa, attuabile quando le indagini concernenti le situazioni di cui 

al predetto comma 1 riguardino componenti diversi dagli organi sociali, cioè soggetti 

non propriamente titolari dei poteri di amministrazione. Tale fattispecie presuppone un 

minor livello di compromissione dell’operatore economico e giustifica, in ragione del 

principio di proporzionalità, l’adozione di una misura più attenuata, consistente nella 

 
893 A. VANNUCCI, Il mercato della corruzione, Milano, Società libera, 1997. 
894 F. MERLONI – L. VANDELLI, Introduzione prevenzione e repressione della corruzione, in (a cura di) F. MERLONI – L. VANDELLI, ibidem, p.10. 
895 A. PETRONELLI, Il potere del prefetto ai sensi dell’art. 32 del d.l. 90/2014: prosecuzione del rapporto contrattuale con l’impresa interessata da 
fenomeni criminosi, Ministero dell’Interno, V corso di formazione per l’accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia, 
www.culturaprofessionale.interno.gov.it. 
896 L. MICONI, Le misure di semplificazione in materia di lavori pubblici: ponte tra trasparenza ed effettività della prevenzione, in Diritto e pratica 
amministrativa, Speciale ottobre 2014, pp. 21 – 24. 
897 L. GIAMPAOLINO, Le misure anticorruzione negli appalti, rimedio adeguato al male?, in www.giustamm.it , n. 7/2014. 
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nomina di uno o più esperti con compiti di monitoraggio e sostegno dell’impresa sul 

modello della tutorship. 

 

 

 
 

Par. 2.1. L’iter applicativo e la dosimetria dei poteri commissariali. 
 

L’iter applicativo di tali misure presenta un peculiare profilo procedurale e richiede 

l’attivazione di un procedimento di tipo complesso e a formazione progressiva, in cui la 

fase introduttiva, relativa all’impulso del Presidente dell’ANAC898 e la fase decisoria 

prefettizia afferiscono ad attività di competenza di due diversi soggetti pubblici, che 

debbono agire in stretto coordinamento. Il Prefetto competente899, previo accertamento 

dei  presupposti, valuta la particolare gravità dei  fatti  oggetto dell'indagine ed intima 

all'impresa  di  provvedere  al  rinnovo  degli organi sociali sostituendo il soggetto 

coinvolto e ove l'impresa  non si adegui nel termine di trenta giorni ovvero nei  casi  più  
 

898 L’attivazione del potere di proposta da parte del Presidente dell'ANAC deve essere conformata ai principi generali che governano l'azione 
amministrativa assicurando la partecipazione al procedimento da parte degli interessati, attraverso gli istituti previsti dagli artt, 7, 8 e 10  della 
legge n. 241/1990. 
899 La Legge di conversione n. 11 4/2014 è intervenuta a disciplinare espressamente la materia, con un'integrazione del comma I dell'art. 32, in 
virtù della quale la competenza a disporre le misure in argomento viene attribuita in via esclusiva al Prefetto del luogo dove ha sede la stazione 
appaltante. Ciò nell' evidente considerazione che quest'ultimo, operando nell'ambito territoriale in cui è stato aggiudicato l'appalto, potrà 
disporre di maggiori elementi valutativi sulle condizioni di illiceità che giustificano l'adozione della misura straordinaria e seguirne più 
agevolmente la gestione commissariale. 
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gravi, provvede nei dieci giorni successivi con decreto alla nomina di uno o più 

amministratori, in numero  comunque  non  superiore  a  tre, cui sono attribuiti tutti i 

poteri e le funzioni degli organi di amministrazione dell'impresa, con sospensione 

dell'esercizio dei  poteri  di  disposizione  e  gestione  dei  titolari dell'impresa.  

La possibile ingerenza prefettizia sui diritti della libertà imprenditoriale è 

programmata in via crescente e scalare, in quanto la straordinaria e temporanea gestione 

dell’impresa è configurata esclusivamente quale sanzione per l’inottemperanza 

all’ordine di provvedere al rinnovo degli organi sociali. 

L’iter si configura come monofasico nell’ipotesi relativa all’interdittiva antimafia, 

laddove interviene unicamente il Prefetto, con una mera comunicazione al Presidente 

dell’ANAC, sempre che l’opera sia in corso di ultimazione ovvero in caso di forniture di 

beni e servizi ritenuti essenziali per il perseguimento dell’interesse pubblico, qualora il 

soggetto non sia sostituibile in tempi rapidi, come precisato dal richiamo all’art 94 

C.a.m.900. Ne consegue che, una volta adottata l'informazione inibitoria, il Prefetto dovrà 

obbligatoriamente dare corso alla verifica dell'esistenza dei presupposti per 

l'applicazione delle misure di cui all'art. 32. Questa procedura di verifica potrà essere 

modulata diversamente, quanto a tempi e modalità procedimentali, così, nel caso in cui 

la tipologia del contratto, in termini di valore, di caratteristiche della prestazione e/o 

dell'operatore economico, faccia palesemente escludere la sussistenza delle condizioni 

per l'adozione della misura di cui all'articolo 32, comma 10, il Prefetto non darà corso 

ad ulteriori approfondimenti, limitandosi a comunicare l'informazione antimafia alla 

stazione appaltante, e all'impresa, società o associazione interessata di conseguenza, la 

stazione appaltante potrà decidere se risolvere il contratto o proseguirlo a termini 

dell'articolo 94, terzo comma, C.a.m. In quest'ultimo caso, qualora la stazione appaltante 

ritenga che la prestazione oggetto del contratto sia essenziale per il perseguimento 

dell'interesse pubblico e che il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi 

rapidi, il Prefetto potrà procedere a valutare l'eventuale adozione della straordinaria 

misura del commissariamento901.  

Il Prefetto, verificati i requisiti di applicazione, è nelle condizioni di ordinare in 

prima battuta la rinnovazione degli organi sociali mediante la sostituzione del soggetto 

coinvolto e si ritiene che l'ordine non possa considerarsi adempiuto, laddove il soggetto 

cui esso si riferisce conservi incarichi all' interno dell'impresa o posizioni, anche de 
facto, che gli consentano di continuare a influire o determinarne la governance 

 
900 Questo è il contenuto dei presupposti richiamati dall’art. 32, comma 10, che rimandano a quanto previsto dall'articolo 94, comma 3, del 
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 
901 Il procedimento monofasico si arricchisca di un passaggio ulteriore qualora si tratti di un’impresa che eserciti attività sanitaria per conto del 
Servizio sanitario nazionale. In tale ipotesi, l’art. 32, comma 2 bis, stabilisce che, il provvedimento prefettizio di cui al comma due (intimazione 
al rinnovo degli organi sociali)  è emanato d’intesa con il Ministero della Salute e che i commissari sono scelti tra soggetti in possesso di curricula 
che evidenzino qualificate e comprovate professionalità ed esperienze di gestione sanitaria. 
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aziendale902. L'altra misura consentita, da applicarsi nei casi più gravi ovvero in quelli di 

inottemperanza all'ingiunzione di rinnovare gli organi sociali, consiste nella 

straordinaria o temporanea gestione dell'impresa appaltatrice, limitatamente alla 

completa esecuzione del contratto d'appalto aggiudicato. 

Finalità della misura appare essere la garanzia circa la continuità dell’esecuzione del 

contratto pubblico nei tempi previsti, difatti l’intervento diacronico sull’impresa 

appaltatrice è sempre disposto “limitatamente alla completa esecuzione del contratto 

d’appalto”; sicché «l’intervento legislativo si configura per quest’aspetto effettivamente 

come una misura ad contractum»903.  

Attraverso questo istituto, il legislatore ha previsto la possibilità di mantenere in vita 

il contratto, nonostante la presenza, in via di accertamento di fatti gravi, anche 

penalmente rilevanti, privilegiando così l’esecuzione dell’opera rispetto alla revoca 

dell’appalto, essendo stato ritenuto come recessivo l’interesse delle altre imprese, 

potenzialmente vincitrici, al subentro e all’esecuzione dell’appalto, secondo la via della 

reintegrazione in forma specifica904. 

Premesso che in base alle prime Linee Guida ANAC per “organi sociali” si intendono 

gli organi propriamente titolari dei poteri di amministrazione, l’analisi del campo 

soggettivo di applicazione consente di affermare che persone fisiche rilevanti ai fini 

dell’applicazione delle misure in questione siano assimilabili ai soggetti apicali 

contemplati dall’art. 5 del d. lgs. 231/2001905. 

Per la realizzazione del programma commissariale, che è preordinato all’esecuzione 

del contratto oggetto di aggiudicazione, il Prefetto con decreto può nominare fino a un 

massimo di tre amministratori in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di 

cui al regolamento adottato ai sensi dell'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 

1999, n. 270. Il predetto decreto stabilisce la durata della misura in ragione delle esigenze 

funzionali alla realizzazione del fine individuato. 

Per espressa previsione normativa, l’attività di temporanea e straordinaria gestione 

dell'impresa è considerata di pubblica utilità ad ogni effetto e gli amministratori 

rispondono delle eventuali diseconomie dei risultati solo nei casi di dolo o colpa grave. 

La configurazione di un munus in capo agli amministratori nominati dal Prefetto per 

pubblica utilità, appare idonea ad escludere che l'attività gestionale svolta da costoro sia 

 
902 ANAC, Seconde Linee Guida, cit., p. 6. 
903 ANAC, Prime linee guida per l’avvio di un circuito collaborativo tra Anac-Prefetture-Utg e Enti locali per la prevenzione dei fenomeni di 
corruzione e l’attuazione della trasparenza amministrativa sezione enti locali, 15 luglio 2014, in 
https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDelPresidente/LineeGuidaMisure 
Straordinarie, p.4. 
904 Consiglio di Stato, Sez. IV, 20 gennaio 2015, Sentenza n. 143, secondo cui «la soluzione legislativa adottata con la normativa in questione – 
piaccia o no – ha qualificato come recessivo l’interesse delle imprese partecipanti alla gara a subentrare nel contratto, rispetto al primario 
interesse pubblico all’esecuzione di opere considerate urgenti»; A. MASARACCHIA, Sacrificato l’interesse delle altre imprese partecipanti alla gara, 
in Guida dir., 7 febbraio 2015, n. 7, il quale, in chiave critica rispetto all’impostazione normativa, ritiene che tale procedimento determini di 
fatto la sottrazione dell’esecuzione dell’opera a coloro che abbiano lealmente partecipato alla gara. 
905M. ARENA, op.cit., p.350 

https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDelPresidente/LineeGuidaMisure
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riconducibile ai canoni civilistici anche con riguardo all'attività di impresa ed all'utile 

derivante dall'esecuzione del contratto. L'immedesimazione organica tra gli 

amministratori nominati dal Prefetto e la funzione ad essi delegata consente quindi di 

ritenere che l'esecuzione dell'appalto sia fatta nell'interesse della stazione appaltante e 

non dell'impresa appaltatrice, con le ovvie ricadute in termini di accantonamento 

dell’utile906. 

Presso i Giudici amministrativi si è, inoltre, affermata la giurisprudenza secondo la 

quale le misure di cui all’art. 32 non hanno natura sanzionatoria, né finalità afflittive e 

possono, quindi, applicarsi a tutti i contratti in esecuzione al momento della 

introduzione delle misure medesime. Nel respingere il ricorso, Consiglio di Stato ha 

osservato come il sistema di intervento introdotto del 2014 si configuri come misura di 

carattere amministrativo, non avente finalità afflittive o sanzionatorie, poiché volta a 

garantire il perseguimento degli interessi generali connessi alla corretta esecuzione dei 

contratti pubblici. La finalità condivisa dalla giurisprudenza di settore è quella di 

realizzare una gestione del contratto in un regime di legalità controllata e non a 

reprimere una condotta illecita907. Il sistema di tutela è corredato dalla regola cautelare 

dettata dal settimo comma dell’art. 32 d.l. 90/2014, che impone l’accantonamento degli 

utili che possono derivare dal contratto commissariato nella loro totalità, misura che si 

differenzia strutturalmente dalle ipotesi di confische sostanzialmente sanzionatorie. 

La dosimetria dei poteri degli amministratori è determinata dal comma 3 dell’art. 32 

in analisi, per cui ad essi sono attribuiti tutti i poteri e le funzioni degli organi di 

amministrazione dell'impresa ed è contestualmente sospeso l'esercizio dei poteri di 

disposizione e gestione dei titolari dell'impresa. Nel caso di impresa costituita in forma 

societaria, i poteri dell'assemblea sono sospesi per l'intera durata della misura. 

In relazione alla specifica definizione dei contenuti di tali poteri, innanzitutto essi 

necessitano di essere calibrati in relazione alla tipologia della prestazione oggetto della 

commessa dedotta nel contratto. La concreta esecuzione della stessa, in base 

all’organizzazione aziendale in concreto attinta dalla misura può condurre il Prefetto ad 

avvalersi del supporto tecnico e professionale degli stessi amministratori nominati che 

possono essere coinvolti anche nell’individuazione elle linee guida volte a disciplinare 

l'esecuzione del contratto, negli aspetti organizzativi, finanziari e contabili. 

 
906 Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 16 settembre 2014, n. 4089 secondo cui «il legislatore si è posto il problema dei rimedi da predisporre 
per fattispecie come quella oggi all’esame ed ha predisposto un meccanismo, quello del commissariamento dell’impresa appaltatrice fino 
all’esito del procedimento penale, ritenuto idoneo a conciliare l’interesse pubblico alla rapida esecuzione dell’opera pubblica con l’esigenza di 
impedire la percezione dei profitti di impresa da parte di soggetti sospettati di illeciti, almeno fino alla conclusione del procedimento penale». 
907 Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza n. 93/2018. Nel giudizio che si è svolto dinnanzi al Tar Milano in primo grado e poi al Consiglio di Stato, 
l’impresa ricorrente, sottoposta alla gestione commissariale, ha lamentato la violazione del principio di irretroattività delle sanzioni penali e 
amministrative, evidenziando come i fatti contestati all’impresa fossero tutti risalenti ad un’epoca anteriore all’entrata in vigore della norma 
sopra citata. 
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Sul piano strettamente patrimoniale, quando il Prefetto nomina gli amministratori, 

si realizza una sorta di blind trust908 improprio che realizza una duplice funzione: la 

protezione delle risorse pubbliche impiegate per il singolo contratto pubblico e la 

sottrazione di diritti di natura patrimoniale e la sospensione degli stessi in capo ai 

soggetti imprenditoriali su cui gravano situazioni anomale sintomatiche di illeciti 

fondate su fatti accertati fatti gravi ed accertati. 

Le Linee guida ANAC909 hanno avuto modo di precisare che gli amministratori 

nominati dal Prefetto sostituiscono i titolari degli organi sociali dotati di omologhi poteri 

soltanto per ciò che concerne la gestione delle attività di impresa connesse all’esecuzione 

dell’appalto da cui trae origine la misura. Pertanto, gli organi sociali ordinari restano in 

carica per lo svolgimento delle funzioni connesse ad altre attività, realizzandosi di fatto 

una sorta di gestione separata di un segmento dell’impresa910, finalizzata esclusivamente 

all’esecuzione del contratto pubblico, le cui modalità di attuazione e di governance sono 

definite dal decreto che dispone la misura. 

Agli amministratori spetta un compenso quantificato con il decreto di nomina sulla 

base delle tabelle allegate al decreto di cui all'art. 8 del decreto legislativo 4 febbraio 

2010 n. 14 e gli oneri relativi al pagamento di tale compenso sono a carico dell'impresa. 

Nel periodo di applicazione della misura di straordinaria e temporanea gestione i 

pagamenti all'impresa sono corrisposti al netto del compenso riconosciuto agli 

amministratori e l'utile d'impresa derivante dalla conclusione dei contratti d'appalto è 

accantonato in apposito fondo e non può essere distribuito ne' essere soggetto a 

pignoramento, sino all'esito dei giudizi in sede penale ovvero, nei casi di cui al comma 

10, dei giudizi di impugnazione o cautelari riguardanti l'informazione antimafia 

interdittiva. 

Qualora l'impresa interessata dalla misura sia una società per azioni, potrà essere 

applicato il modello di cui all'art. 2447 bis c.c., che consente di costituire un patrimonio 

destinato all' esecuzione della commessa pubblica, per la cui gestione gli amministratori 

nominati dal Prefetto dovranno tenere una contabilità separata nelle forme stabilite 

dall'art. 2447 sexies c.c. 

Tutte le misure citate menzionate possono essere revocate dal Prefetto che le ha 

disposte, previo parere dell’ANAC, attraverso il potere di autotutela (che può essere 

anche sollecitato dalla parte interessata) ai sensi dell’art. 21 quinquies della L. 241/1990. 

Per i casi connessi al procedimento penale, opera legalmente la revoca dal momento in 

cui viene emesso un provvedimento che dispone la confisca, il sequestro o 

l'amministrazione giudiziaria dell'impresa nell'ambito di procedimenti penali o per 

 
908F. DI CRISTINA, La nuova vita dell’ANAC e gli interventi in materia di appalti pubblici in funzione anticorruzione, in Giornale di diritto 
amministrativo, 11/2014, p.1029. 
909 ANAC, Seconde Linee Guida, cit., p.9. 
910 A. MUTARELLI – M.M. MUTARELLI, Considerazioni intorno alle possibili ricadute della misura straordinaria ex art. 32 d.l. 90/2014 (debiti pregressi 
e rapporti di lavoro), in Rassegna Avvocatura dello Stato, 1/2017, p.3. 
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l'applicazione di misure di prevenzione ovvero viene disposta l'archiviazione del 

procedimento.  

Le misure disposte a seguito dell’interdittiva antimafia, invece, sono revocate e 

cessano comunque di produrre effetti in caso di passaggio in giudicato di sentenza di 

annullamento dell'informazione antimafia interdittiva, di ordinanza che dispone, in via 

definitiva, l'accoglimento dell'istanza cautelare eventualmente proposta ovvero di 

aggiornamento dell'esito della predetta informazione911. 

Si è anticipato come, sempre nell’art. 32, al comma 8 e 9, sia enucleata una diversa 

misura che si applica – in presenza dei medesimi presupposti sopra analizzati, quindi 

anche nel caso di interdittiva antimafia, nel caso in cui le condotte anomale riguardino 

componenti di organi societari non dotati di poteri di amministrazione. È il caso, ad 

esempio, di procuratori ad negotia, i cui poteri sono limitati a specifici contratti o settori 

di impresa e non sono assimilabili per ampiezza e contenuti a quelli propri degli 

amministratori o di altri organi di direzione. 

L’attività di tutoraggio non attribuisce agli esperti alcuna gestione diretta dell’appalto, 

né sospende i poteri dei titolari degli organi societari, ma riguarda la struttura aziendale 

nel suo complesso, in una prospettiva di ripristino di circuiti organizzativi e produttivi 

virtuosi, al fine di correttezza e legittimità dell’operato dell’impresa.  

In ordine alla minore incidenza degli stessi nella vita della società e nelle sue 

determinazioni strategiche, si preferisce dosare l’intervento statale in misura 

proporzionale, pertanto in luogo del commissariamento, si procede all’attivazione della 

misura di sostegno e monitoraggio dell'impresa912. Il Prefetto provvede con decreto 

nomina uno o più esperti, in numero comunque non superiore a tre, in possesso dei 

requisiti di professionalità e onorabilità già citati913, con il compito di svolgere funzioni 

di sostegno e monitoraggio dell'impresa. La finalità perseguita dalla norma in commento 

consiste nell’inserire all’interno della compagine di impresa un presidio di legalità, in 

grado di stimolare l’avvio di un percorso emendativo, finalizzato a riportare la linea 

gestionale su binari di legalità e trasparenza914. 

Il monitoraggio si realizza attraverso la fissazione di prescrizioni operative, elaborate 

secondo riconosciuti indicatori e modelli di trasparenza, riferite agli ambiti 

 
911 In presenza di un'informazione antimafia interdittiva, la regola generale alla quale stazioni appaltanti devono attenersi, è quella della revoca 
dell'aggiudicazione o, se la stipula negoziale è già intervenuta, della risoluzione del contratto (art. 94, commi I e 2, D. Lgs. n. 159/2011). Rispetto 
a tale regola, la prosecuzione del contratto pubblico costituisce rimedio di carattere straordinario, destinato a trovare applicazione negli stretti 
limiti dei casi definiti dagli art. 32, comma 10 e del d.l. n. 90/2014 e 94, comma 3, del d.lgs. n. 159/2011. In caso di sussistenza dei requisiti per 
entrambe le misure, si ritiene debba prevalere quella speciale prevista dall’art.32, in quanto prevede un intervento commissariale a tutela 
dell’interesse pubblico. 
912 F. DI CRISTINA, La nuova vita dell’Anac e gli interventi in materia di appalti pubblici in funzione anticorruzione, in Giornale di diritto 
amministrativo n. 11/2014, p. 1029. 
913 Agli esperti di cui al comma 8 spetta un compenso, quantificato con il decreto di nomina, non superiore al cinquanta per cento di quello 
liquidabile sulla base delle tabelle allegate al decreto di cui all'art. 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010 n. 14. Gli oneri relativi al pagamento 
di tale compenso sono a carico dell'impresa. 
914 ANAC, Seconde Linee Guida, cit., p.10. 
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organizzativi, al sistema di controllo interno e agli organi amministrativi e di controllo. 

Ancorchè non espressamente richiamato, tali prescrizioni paiono fare eco al nucleo 

contenutistico dei compliance programs, e pertanto possono trovare un significativo 

punto di riferimento nei modelli di organizzazione previsti dall’art. 6 del D. Lgs. 8 

giugno 2001, n. 231. La mancata osservanza di queste indicazioni da parte dell'impresa 

non trova un'espressa sanzione, tuttavia si ritiene possa costituire elemento sufficiente 

ad integrare quelle situazioni anomale, che, ai sensi del comma l , lett. b) dello stesso art. 

32, legittimano l'applicazione della più incisiva misura della straordinaria e temporanea 

gestione. 

Di fatto, il quadro delle misure così come previsto in termini di requisiti e 

procedimento manifesta caratteri di innovatività sul piano dell’intervento statale in via 

preventiva rispetto ad elementi sintomatici di infiltrazione, in quanto di fatto tale 

impianto normativo cala il Prefetto nella situazione imprenditoriale del Paese, a presidio 

della legalità economica del contesto sociale e territoriale915.  

La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha avallato la funzionalità di questi 

strumenti, ritenendo che siano in grado di colmare un vuoto legislativo nelle ipotesi in 

cui non siano emersi vizi amministrativi tali da indurre l’autorità giudiziaria 

all’annullamento dell’aggiudicazione e, tuttavia, vi sono elementi tali da impedire 

all’imprenditore, nei confronti del quale pendano imputazioni per fattispecie penali 

connesse alla gara, la prosecuzione dell’opera stessa, per esigenze connesse alla 

legalità916. 

 
915 A. PETRONELLI, op.cit., p.15. 
916  Consiglio di Stato, sez. IV, 20 gennaio 2015, n. 143, sul caso della la procedura ristretta indetta, con bando del 23 febbraio 2013, da Expo 
2015 S.p.a., società incaricata di organizzare e gestire l'Esposizione Universale del 2015 di Milano, per l'affidamento dell'appalto integrato 
avente a oggetto "la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori delle cd Architetture di Servizio, afferenti al sito per l'Esposizione 
Universale del 2015", per un importo totale a base d'asta pari a Euro 67.080.501,72. 
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Par. 3 Il controllo giudiziario dall’ambito civile a quello penale. 
 

Il concetto di “controllo” esterno era però già presente nel sistema civilistico 

nell’istituto regolato dall’art. 2409 c.c., rubricato “denunzia al Tribunale” che 

regolamenta una tipologia di intervento giudiziario sulle società per azioni, volto a 

ripristinare la legalità nella gestione delle stesse. Il legislatore, con la riforma organica 

della disciplina delle società di capitali e società cooperative, intervenuta con il d.lgs. n.6 

del 2003 ha innovato profondamente la disciplina di cui all’art. 2409 c.c., prevendendo 

che per innestare il procedimento sia  necessaria una situazione di fondato sospetto di 

gravi irregolarità riguardardanti l’operato degli amministratori (non più anche quello 

dei sindaci)917. Riguardo ai relativi elementi oggettivi, il legislatore pone l’accento sulle 

gravi irregolarità nella gestione poste in essere dall’organo amministrativo in violazione 

dei doveri e sull’ulteriore presupposto, che le stesse possano essere potenzialmente 

dannose alla società o a uno o più società controllate918.  Quest’ultimo principio andrebbe 

letto ed interpretato alla luce dell’art. 2497 c.c., il quale tutela i soci e i creditori delle 

 
917 Relazione di accompagnamento al d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, in Riv. soc., 2003, p. 150; Relazione governativa al decreto legislativo 17 
gennaio 2003, n. 6, recante la riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge delega 3 
ottobre 2001, n. 366, in Riv. soc., 2003, p. 113 e 151. 
918 Rispetto alla precedente disciplina, l’ambito di applicazione del controllo giudiziario è meno ampio, giacché richiede che le irregolarità nella 
gestione “possano arrecare danno” e nel contempo risulta più esteso per il fatto che il nuovo requisito del danno è rilevante anche se cagionato 
a una o più società controllate. 
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società controllate per la violazione da parte della società che esercita attività di 

direzione e coordinamento, dei principi di corretta gestione imprenditoriale dai quali 

possa derivare un pregiudizio rispettivamente al valore della partecipazione sociale e 

all’integrità del patrimonio sociale919. 

La norma prevede che se vi è fondato sospetto che gli amministratori, in violazione 

dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione920 che possono 

arrecare danno alla società o a una o più società controllate, i soci che rappresentano il 

decimo del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di 

rischio, il ventesimo del capitale sociale possono denunziare i fatti al tribunale con 

ricorso. Il ricorso può essere promosso  altresì  dal collegio sindacale, dal consiglio di 

sorveglianza o dal comitato per il controllo sulla gestione, nonché, nelle società che 

fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, dal pubblico ministero. 

La casistica ha condotto all’applicazione di tale istituto nel caso di conflitto di 

interessi921 o di violazione dell’obbligo di non concorrenza922, dunque a presidio di 

interessi privatistici di conservazione del patrimonio sociale e del corrispondente valore 

delle quote. 

La denunzia di cui all'art. 2409 c.c. è ammessa a tutela dell'interesse della società e dà 

vita ad un procedimento bifasico eventuale di amministrazione di interessi privati, 

definito di volontaria giurisdizione, il quale comporta un'attività oggettivamente 

amministrativa, connotata dalla modificabilità e revocabilità dei provvedimenti i quali, 

se pure incidenti sui diritti di terzi come gli amministratori, ai quali è consentita la 

partecipazione al procedimento a tutela del loro interesse legittimo, non decidono in 

ordine ad alcun rapporto di diritto sostanziale fra i soci denunzianti ed i terzi, con la 

conseguenza che tali provvedimenti non sono ricorribili per Cassazione, tranne per la 

parte in cui rechino condanna alle spese923.  

 
919 La riformata disciplina riguarda non soltanto le società di cui all’art. 2359 c.c., ma anche quelle soggette a direzione e coordinamento e le 
società a ciò sottoposte mediante il contratto previsto dall’art. 2497 e dall’art. 2545 septies per le società cooperative (c.d Gruppo cooperativo 
paritetico). Il controllo giudiziario ex art. 2409 c.c. non può essere sollecitato per le società a responsabilità limitata dotate (sia facoltativamente 
che necessariamente) del collegio dei sindaci, come confermato dalla Corte di Cassazione, Sez. I, con la sentenza 13/01/2010 n. 403. 
920 Per una rassegna delle principali tipologie d’irregolarità nella gestione, si veda M. FERRATA, Commento all’art. 2409, in AA.VV., Commentario 
breve al codice civile, (a cura di) G. CIAN – A. TRABUCCHI, 9a ed., Padova, Wolters Kluwer, 2009, p. 2838. 
921 Alcuni esempi tratti dalla giurisprudenza di merito: Tribunale di Napoli, sentenza del  02/04/1994, in Foro. It, 1995, I, p. 1671 «costituisce 
grave irregolarità di gestione e giustifica l’ispezione dell’amministrazione della società l’atto compiuto da amministratori in conflitto di 
interessi»; Tribunale di Roma, sentenza del 18/01/2001, in Gius, 2002, 15, p. 1646 «costituisce grave irregolarità, che giustifica la nomina di un 
amministratore giudiziario ai sensi dell’art. 2409 c.c., il compimento di atti in conflitto di interessi ed al fine di accertare l’illegittimità dell’operato 
dell’amministratore è lecito valutare l’atto posto in essere, senza che ciò implichi un inammissibile sindacato del merito dell’attività discrezionale 
dello stesso». 
922  Tribunale di Mantova, sentenza del 26/11/1992, in Foro Pad., 1993, I, p.101: «l’obbligo di non concorrenza imposto dall’art. 2390 c.c. è 
violato dagli amministratori di una società holding che ricopra analoga carica in altra società concorrente con società operativa controllata dalla 
holding»; M FRANZONI, Dell’amministrazione e del controllo, in F GALGANO (a cura di), Commentario di Diritto civile, Bologna, Zanichelli, 2008, p. 
384: «il fatto di concorrenza può costituire violazione dei doveri imposti agli amministratori, che in tal modo possono aver compiuto gravi 
irregolarità nella gestione tali da arrecare danno alla società o a una o più società controllate». 
923 Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 30052 del 29/12/2011, in Rv. 620890 – 01. Sez. 1; Corte di Cassazione, Sentenza n. 1571 del 
21/01/2009, in Rv. 606367 – 01, nella quale si precisa che nel procedimento previsto dall'art. 2409 cod.civ. la condanna al pagamento delle 
spese processuali, pronunciata a favore di colui che - partecipando al procedimento in forza di interessi giuridicamente qualificati dalla sua 
posizione rispetto alla corretta amministrazione della società - le abbia anticipate, pur non essendo accessoria ad una decisione su diritti 
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Il Tribunale, sentiti in camera di consiglio gli amministratori e i sindaci, può ordinare 

l'ispezione dell'amministrazione della società a spese dei soci richiedenti, salvo che  

l'assemblea sostituisca gli amministratori e i sindaci con soggetti di adeguata 

professionalità, che si attivano senza indugio per accertare se le violazioni sussistono e, 

in caso positivo, per eliminarle, riferendo al tribunale sugli accertamenti e le attività 

compiute. 

Se le violazioni denunziate sussistono ovvero se gli accertamenti e le attività 

compiute ai sensi del terzo comma risultano insufficienti alla loro eliminazione, si apre 

una seconda fase, del tutto eventuale, nella quale il Tribunale può disporre gli opportuni 

provvedimenti provvisori e convocare l'assemblea per le conseguenti deliberazioni. Nei 

casi più gravi può revocare gli amministratori ed eventualmente anche i sindaci e 

nominare un amministratore giudiziario, determinandone i poteri e la durata. 

Avendo il procedimento funzione recuperatoria, il Tribunale deve conferire 

all'amministratore giudiziario tutti i poteri utili a ripristinare l'ordine gestionale.  

L'amministratore giudiziario può proporre l'azione di responsabilità contro gli 

amministratori e i sindaci, convoca e presiede l'assemblea per la nomina dei nuovi 

amministratori e sindaci o per proporre, se del caso, la messa in liquidazione della società 

o la sua ammissione ad una procedura concorsuale.  

Il procedimento così descritto può comportare l’insorgenza di tre distinte figure: 

l’ispettore nominato dal Tribunale per le verifiche, il professionista nominato dalla 

società per beneficiare della sospensione del procedimento finalizzato al controllo ed 

infine l’amministratore giudiziario, nominato all’esito infruttuoso dei controlli ispettivi 

e dei tentativi di emenda operati dalla società. 

La figura di questo amministratore giudiziario si distingue dall’ispettore, che assume 

più il ruolo di controllore esterno, in quanto l’ispezione nei fatti è assimilata alla 

consulenza tecnica d’ufficio. 

L’amministratore nominato a seguito delle ispezioni, infatti ha poteri di intervento, 

oltrechè di mero controllo e conserva per tutte l’esecuzione dell’incarico uno stretto 

rapporto con l’Autorità, in quanto deve relazionare il proprio operato, con riferimento 

alle irregolarità riscontrate, alle azioni poste in essere e alle prospettive eventualmente 

liquidatorie del suo programma di gestione. 

L’esame dei casi di applicazione e la natura prevalentemente interna della proposta 

fanno ritenere questo strumento maggiormente adatto a rilevare le irregolarità poste in 

essere dagli amministratori in campo strettamente civilistico, in termini di conflitto di 

interessi e situazioni analoghe che denotino una violazione del patto fiduciario di cui 

 
soggettivi, nè collegabile a comportamenti anteriori al processo, è legittima nella parte in cui si fondi sulla soccombenza processuale dei 
controinteressati nel contrasto delle posizioni soggettive, dovendosi considerare che, sebbene nel procedimento in questione non sia 
ravvisabile una "soccombenza" in senso tecnico di una parte sull'altra, tale nozione può essere intesa in senso esclusivamente processuale, 
anche laddove tra le parti non sia configurabile un rapporto di diritto sostanziale diretto; peraltro, la condanna non può avere ad oggetto le 
spese di ispezione giudiziale della società, che restano a carico dei soci denuncianti. 
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gode l’amminitratore nominato dall’assemblea. L’intervento promotore del pubblico 

ministero è confinato ai casi in cui sono coinvolte società che fanno ricorso al capitale 

del rischio, che – come visto- rappresentano una rarità per gli investimenti 

imprenditoriali mafiosi. 

Inoltre, l’idea di un deficit di regolarità nella gestione dell’attività è una condizione 

accettata dall’imprenditore non mafioso che entra in raporto di parnership con la 

criminalità organizzata, pertantole ipotesi di controllo anche in questi casi 

apparirebbero configurabili solo nelle ipotesi di minoranze societarie estranee alle 

dinamiche criminali che sono in grado di scorgere l’illegalità sottesa a determinate 

dinamiche 

 In tal modo sembrano escluse tutte quelle fenomenologie imprenditoriali enuclueate 

nel corso dei primi capitoli che vengono strategicamente poste in essere  nell’ambito dei 

rapporti con la criminalità organizzata economica per realizzare finalità illecite, 

soprattutto laddove le stesse non si pongano in antitesi con gli interessi della società, 

intesi in termini meramente profittuali.  

Difatti, questa tipologia di intervento statale può essere attivato esclusivamente in 

caso sia configurabile un danno alla società e il concetto di danno come rischio di una 

prospettiva penale o prevenzionale dell’agire è un tema ancora da esplorare 

nell’applicazione di tale istituto, che pertanto pare confinabile all’area strettamente 

civilistica924. 

Il carattere maggiormente distintivo fra il controllo disposto in sede civilistica e 

quello disposto in sede penale o prevenzionale risiede sostanzialmente nella natura degli 

interessi tutelati: nel controllo ex art. 2409 c.c. l’interesse primario tutelato è quello dei 

soci al riprostino della regolarità gestoria, mentre nelle ipotesi penali o di prevenzione, 

l’interesse primatio è individuato in capo allo Stato, che coltiva la finalutà di ripristinare 

i valori della Costituzione economica, traendone un vantaggio corollario l’integrità del 

mondo imprenditoriale e la generalità dei consociati925. 

Par. 3.1 Il controllo giudiziario in ambito penale nel settore del 
caporalato. 

 

 
924 Altre iniziative di questa natura sono previste dalle leggi speciali: l’iniziativa della Consob (art. 152 Tuf); della Banca d’Italia o dell’UIC (art.132-
bis d.lgs. 1 /09/ 1995, n. 385, Tub); delle federazioni sportive nazionali di fronte alle società sportive professionistiche (art. 13, l. 91/1981); del 
commissario giudiziale o del commissario straordinario o del curatore dell’impresa dichiarata insolvente (art. 89 d.lgs 270/1999); del 
commissario di società fiduciaria o di una società fiduciaria e di revisione in liquidazione coatta amministrativa (legge n. 430/1986); il garante 
per l’editoria, il pubblico ministero e qualsiasi cittadino possono chiedere la revoca degli amministratori di società editrice non in regola con le 
norme sull’editoria e la nomina di un amministratore giudiziario (art. 48 l. 416/1981). 
925 Resoconto stenografico dell’intervista al Dott. Donato Pezzuto, Amministratore giudiziario di Bari, setting del 15 dicembre 2020: «Sia l’ipotesi 
del controllo ex art. 2409 c.c. che quello penale o di prevenzione hanno funzione ripristinatoria della legalità, ma l’interesse tutelato dal controllo 
civilistico è quello dei socie alla regolarità della gestione, mentre quello tutelato dal controllo penale o di prevenzione è di natura statale e 
concerne i diritti e le libertà economiche della comunità». 
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Il primo intervento normativo ad aver introdotto il canone del “controllo giudiziario” 

nell’ordinamento strettamente penalistico è rinvenibile nella L. n.199 del 29 ottobre 

2016, la quale nel tentativo di contrastare il fenomeno del caporalato, innovando la 

fattispecie incriminatrice926, inserisce un istituto volto ad intervenire sulla misura 

endemica che tale comportamento criminale inietta in taluni sistemi produttivi 

imprenditoriali. 

Tale strumento viene denominato “controllo giudiziario dell'azienda e rimozione 

delle  condizioni  di sfruttamento” ed assume le forme di un istituto di promanazione 

giudiziaria, disposto in alternativa rispetto ad una misura reale cautelare nell’ambito di 

un procedimento penale iniziato per il capo di imputazione di cui all’art. 603 bis c.p927. 

Prevede, infatti, l’art. 3 della L. 199/2016 che in tali procedimenti, qualora ricorrano 

i presupposti indicati nel comma 1, dell'articolo 321 c.p.p. ossia quando sussiste il 

pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato (l’azienda) possa 

aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri 

reati, il giudice dispone, in luogo del sequestro, il controllo giudiziario dell'azienda. 

Viene previsto un ulteriore requisito che si aggiunge al precedente, ossia che 

l'interruzione dell'attività imprenditoriale, conseguente ad un’ipotesi di sequestro, possa 

comportare ripercussioni negative sui livelli occupazionali o compromettere il valore 

economico del complesso aziendale.  

Dunque, la forma del “controllo” viene impostata come una declinazione più calibrata 

dell’intervento statale in ambito economico, tale da evitare quello shock calcolato che 

una misura reale può comportare nei rapporti con i fornitori, con la clientela e col 

mercato di riferimento. 

La sola iscrizione presso la camera di commercio della misura reale, che è la modalità 

di esecuzione dello stesso per quanto concerne le quote e il compendio aziendale, 

determina uno stato di conoscibilità dello stato di sequestro che può incidere 

negativamente sulla prosecuzione dei rapporti commerciali in essere, con ripercussioni 

evidenti sul mantenimento dell’occupazione dei lavoratori coinvolti. Questi ultimi 

hanno subito quali persone offese le condotte di reato, pertanto necessitano una 

particolare tutela almeno nella sfera lavorativa, almeno da non essere costrette a patire 

 
926 Il Legislatore penale era già intervenuto con il Decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni nella Legge 14 settembre 
2011, introducendo il delitto di cui all'art. 603 bis c.p., rubricato Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, ma tale fattispecie aveva 
incontrato il limite di non poter essere applicata nei confronti di colui il quale beneficiava della prestazione intermediata, ossia il datore di 
lavoro. Le principali novità dell'intervento normativo del 2016 riguardano: la riscrittura del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del 
lavoro, che oltre ad introdurre la citata sanzionabilità anche del datore di lavoro, impone l'applicazione di un'attenuante in caso di 
collaborazione con le autorità, l'arresto obbligatorio in flagranza di reato, il rafforzamento dell'istituto della confisca, l'adozione di misure 
cautelati relative all'azienda agricola in cui è commesso il reato, l'estensione alle persone giuridiche della responsabilità per il reato di 
caporalato, l'estensione alle vittime del caporalato delle provvidenze del Fondo antitratta, il potenziamento della Rete del lavoro agricolo di 
qualità, in funzione di strumento di controllo e prevenzione del lavoro nero in agricoltura; il graduale riallineamento delle retribuzioni nel settore 
agricolo ed infine l’introduzione di un’ipotesi di controllo giudiziario. 
927 D. FERRANTI, La legge n.199/2016: disposizioni penali in materia di caporalato e sfruttamento del lavoro nell’ottica del legislatore, 
www.dirittopenalecontemporaneo.it, 16 novembre 2016. 

http://www.dirittopenalecontemporaneo.it/
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conseguenze ulteriori in termini di perdita del posto di lavoro, qualora ne sia possibile 

una legale conservazione.  

Inoltre, le logiche commerciali – così come quelle delinquenziali - si basano spesso 

sull'intuitu personae, tale per cui che le aziende in cui l'indagato vede inibito il proprio 

ambito di azione vengono progressivamente a perdere le entrature connesse alla 

medesima figura, anche nel versante non necessariamente attinto dalle dinamiche 

criminali. È importante, dunque, rendere mimetico l’intervento di controllo statale, in 

modo da non danneggiare in via indiretta il bacino di utenza di cui gode l’attività 

avviata. Questo è il motivo per il quale il decreto che dispone il controllo giudiziario 

non viene trascritto presso la Camera di Commercio competente928 , proprio a tutela di 

quella condizione di apparente normalità che è funzionale alla continuazione 

dell’attività ed alla conservazione dei livelli occupazionali. 

 Con il decreto il giudice nomina uno o più amministratori, scelti tra gli esperti in   

gestione   aziendale   iscritti   all'Albo   degli amministratori giudiziari di cui al citato 

decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, ma i compiti dello stesso non sono assimilabili 

a quelli previsti dal c.d. Codice antimafia che, essendo norma speciale, non trova 

un’applicazione analogica, se non espressamente previsto. 

Il controllo differisce, dunque, dall’amministrazione giudiziaria in senso stretto, che 

per espressa previsione normativa929 si applica in caso di sequestro preventivo finalizzato 

alla confisca per il reato di caporalato. 

Il ruolo di questa figura che può definirsi di “controllore” è quello di affiancare 

l'imprenditore nella gestione dell'azienda, autorizzando lo svolgimento degli atti di 

amministrazione utili all'impresa, riferendo al giudice ogni tre mesi e comunque  ogni  

qualvolta emergano irregolarità  circa l'andamento dell'attività aziendale.  

Il termine “affiancamento” usato dalla norma rimanda concettualmente ad una forma 

di tutoraggio, difatti l’amministratore giudiziario assolve il precipuo compito di 

impedire  che si verifichino   situazioni   di   sfruttamento    lavorativo e pertanto assicura 

il  rispetto  delle  norme  e delle condizioni lavorative la cui violazione costituisce,  ai  

sensi dell'articolo 603 bis  c.p.,  indice  di  sfruttamento lavorativo, procedendo  alla  

regolarizzazione  dei  lavoratori  che  al momento  dell'avvio   del   procedimento    

prestavano la propria attività lavorativa. 

L’intervento diretto dell’amministrazione è ammesso solo nell’adozione di misure 

adeguate difformi da quelle proposte dall’imprenditore, quando queste si rivelino 

inadeguate. 

 
928 Intervista Dott. Stefano Reverberi, Amministratore giudiziario di Bologna, setting del 18 novembre 2020, sulla nomina a controllore 
nell’ambito della procedura pendente avanti al Tribunale di Modena, R.G.N.R. n. 37/2018, Dott. Andrea Salvatore Romito, decreto di controllo 
giudiziario ai sensi dell’art. 3 L. 199/2016 del 28 settembre 2018. 
929Art.3, ultimo comma, L.199/2016 e art. 240 bis c.p. in combinato disposto con l’art. 104 bis c.p. disp. att. c.p.p. 



 
304 

 
 

 

Dall’intervista con il Dott. Stefano Reverberi930, Amministratore Giudiziario di 

Bologna, nominato controllore dal Tribunale di Modena in un procedimento penale per 

caporalato riscontrato nel settore della macelleria industriale931 è emerso come 

l’assolvimento di tale compito si declina a geometrie variabili con un’incisività 

crescente, in relazione al grado di collaborazione offerto dall’imprenditore affiancato. 

Ad una prima riunione operativa si assumono le informazioni necessarie per 

l’espletamento dell’incarico, che spesso comporta la nomina di un consulente del lavoro 

esterno, in grado di tracciare il piano di regolarizzazione delle posizioni. Le direttive di 

esecuzione del piano vengono comunicate all’imprenditore mediante attività 

verbalizzata formalmente, con la precisazione dei tempi e dei modi di azione. Se 

l’imprenditore non agisce, ottemperando alle indicazioni entro il termine indicato, il 

controllore interviene direttamente, dispiegando i propri pieni poteri di azione. 

La fase entro la quale può essere disposto il controllo è configurabile nella linea che 

va dalle indagini preliminari alla sentenza di prima grado, perché, in caso di assoluzione, 

il bene tornerebbe al proprietario originario ed in caso di condanna o patteggiamento, 

sarebbe obbligatoriamente confiscato ai sensi dell'art. 603 bis 2 c.p., con conseguente 

applicazione della specifica disciplina. 

Parte della dottrina ha rilevato come l'ideazione di una procedura di controllo 

giudiziale costituisca di fatto una crasi tra la disciplina del sequestro preventivo e quella 

dell'amministrazione di sostegno932, da cui deriva un ibrido che pone questioni tecniche 

di non poco momento. 

Innanzitutto, la subalternità con la misura del sequestro pone delle questioni 

compatibilità concettuale, perché la misura cautelare reale ex art. 321 c.p.p., si basa su 

un giudizio di pericolosità del soggetto, unito parallelamente alla necessità di sottrarre 

allo stesso la disponibilità dei beni illecitamente acquisiti. Affinché il sequestro si possa 

ritenere valido e non lesivo di diritti fondamentali, lo stesso deve basarsi su un pericolo 

attuale e concreto tale da far supporre che la disponibilità della res, possa comportare la 

reiterazione del reato o l'aggravio dello stesso. Tanto premesso appare complesso 

immaginare come possano contemporaneamente essere presenti i presupposti dell'art. 

321 c.p.p., e quelli di mantenimento della disponibilità del bene in all'indagato, con il 

solo intervento esterno di un controllore.  

Inoltre, dal punto di vista contenutistico, il controllore dinanzi a gravi indizi di 

colpevolezza concernenti l’integrazione dello sfruttamento lavorativo si trova a dover 

gestire una situazione di profonda irregolarità che determina l’insorgere di costi nuovi 

per l’emersione e la legalizzazione che conducono al medesimo problema gestorio 

 
930 Intervista al Dott. Stefano Reverberi, Amministratore giudiziario di Bologna, setting del 18 novembre 2020. 
931 Tribunale di Modena, R.G.N.R. n. 37/2018, Dott. Andrea Salvatore Romito, decreto di controllo giudiziario ai sensi dell’art. 3 L. 199/2016 del 
28 settembre 2018. 
932 P. Silvestre, Caporalato. La disciplina della confisca e il controllo giudiziale dell’azienda, in www.ilpenalista.it, 8 Novembre 2016. 
 

http://www.ilpenalista.it/
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dell’amministrazione giudiziaria. Tali costi non possono però essere in qualche modo 

sostenuti attraverso il blocco del pagamento dei crediti pregressi rispetto alla misura, 

che invece sono garantiti dall’applicazione del titolo III del Libro I del c.d. Codice 

antimafia, che consente all’amministratore giudiziario di bloccare le pretese creditorie 

di coloro i quali non hanno ancora dimostrato in sede di verifica la loro estraneità 

rispetto ai fenomeni criminali contestati. 

Valga anche rappresentare che la lettera della norma conserva dei tratti di opacità, 

quando prevede in capo al controllore un obbligo trimestrale di rendicontazione al 

giudice circa le irregolarità dell'andamento dell'attività aziendale, che dunque 

astrattamente di manifestano come possibili malgrado l'attività di controllo. Questo 

aspetto depriva di senso l’effettività del ruolo del controllore, salvo di riferisca ad aspetti 

non emendabili o ad attività palesemente illecita del controllato, commessa in spregio 

alla procedura. Tale segnalazione potrebbe essere finalizzata alla commutazione del 

controllo in sequestro penale, ma manca un chiaro ed univoco raccordo fra le due 

possibili procedure. 

Si segnala, inoltre, che la medesima Legge n.199/2016 ha inserito il nuovo delitto di 

cui all’art. 603 bis c.p. tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa delle 

persone giuridiche, attraverso un intervento sul testo dell’art. 25 quinquies del decreto 

legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ma neanche i rapporti con questo sistema vengono 

meglio illustrati, soprattutto con riferimento al possibile intersecarsi dell’analizzanda 

misura con quella del commissariamento. Si lascia evidentemente alla discrezionalità del 

pubblico ministero quale tipologia di procedimento avviare e se associare alla 

contestazione penale alla persona fisica anche la contestazione amministrativa alla 

persone giuridica, nella speranza che ad agire sia lo stesso giudice competente per il 

medesimo territorio, altrimenti potrebbero trovarsi ad interessare lo stesso bene non 

solo due diverse misure, ma anche due diverse Autorità e un controllore e un 

commissario ex art. 15 d.lgs. 231/2001. 

L’intervista con l’esperto del settore ha inoltre evidenziato come la norma non renda 

perfettamente intellegibile chi tra l'imprenditore ed il controllore abbia di fatto la 

potestà di dispiegare poteri decisionali e chi quelli gestori sull'amministrazione del 

bene- azienda e questa opacità nei fatti è discussa con l’Autorità competente per 

determinare in concreto la dosimetria dei poteri di controllo e degli atti che necessitano 

un’autorizzazione. 

La prassi dimostra inoltre come le realtà imprenditoriali interessate dai fenomeni di 

sfruttamento sono spesso costituite da piccole società scarsamente patrimonializzati 

intestate a soggetti di comodo che, ben difficilmente possono garantire le risorse 

economiche necessarie alla piena regolarizzazione dei lavoratori, con la conseguenza 

paradossale che i lavoratori verrebbero assunti in base a logiche selettive arbitrarie e 

comunque non universalmente tutelanti. 
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Un ultimo elemento anomalo rispetto alla necessità di non depauperare le società in 

controllo può essere costituito dal numero dei controllori e dal regime di pagamento 

delle spese del controllo giudiziario. 

Il comma 2 dell’art. 3 l. 199/2016 prevede la facoltà che possano essere nominati uno 

o più amministratori giudiziari, ma non appare chiara la ratio di una nomina collegiale 

per giunta in un’ipotesi di gestione congiunta con l'imprenditore titolare. 

Quanto al pagamento delle spese della procedura di controllo il comma 4 prevede che 

nel caso di sequestro cautelare operi un rimando normativo che dispone che le spese 

utili per la conservazione e l'amministrazione siano sostenute prelevando i relativi fondi 

dalla gestione dei beni sequestrati, salvo l'ipotesi in cui non essendovi i fondi sufficienti 

le relative somme siano anticipate dallo Stato. 

Nulla è specificato con riferimento al controllo, pertanto si ritiene che possa trovare 

applicazione la disciplina generale di cui all'art. 150 del Testo unico sulle spese di 

giustizia, secondo la quale le spese per la custodia e la conservazione dei beni sottoposti 

a sequestro sono a carico dell'Erario, il quale, in caso di successiva confisca, le avrà 

anticipate in vista dell'acquisizione del bene al proprio patrimonio; in caso di 

dissequestro potrà condizionare la restituzione al ristoro delle spese anticipate per la 

custodia del bene dell'imputato. In questo secondo caso la copertura delle spese della 

procedura comunque determina l’insorgere di un costo ulteriore idoneo ad incidere sugli 

equilibri aziendali. 

Nelle relazioni della Commissione Giustizia933 si legge come il controllo giudiziale 

fosse stato pensato come un istituto in sintonia con quanto previsto in materia anti-

corruzione o dal codice antimafia, relativamente alle aziende confiscate alla criminalità 

organizzata, pe rispondere al principio secondo il quale l'intervento dello Stato non vada 

a coincidere con la chiusura dell'azienda. Il ripristino della legalità, nelle idee del 

legislatore deve accompagnarsi al rilancio dell'azienda e al mantenimento dei posti di 

lavoro, tuttavia tali pregevoli finalità si scontrano con la realtà fenomenologica nella 

quale gli strumenti giudiziari vengono ad agire, che si possono tradurre in una 

sostanziale non applicazione degli stessi, qualora i costi di gestione o i costi sociali non 

siano supportabili dalla realtà attinta dalla misura. 

Tuttavia, questa norma ha il pregio di aver introdotto in abito penalistico un modulo 

di vigilanza prescrittiva di promanazione giudiziaria, che instituisce il ruolo del 

controllore incaricato di monitorare che siano adempiute le prescrizioni mirate ad 

estirpare l’attività illecita, ove possibile, come accaduto nella procedura analizzata e 

oggetto dell’indagine qualitativa citata934. 

 

 
933 G. BERRETTA, Relazione per la Commissione Giustizia (a.c. 4008), in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 15 novembre 2016. 
934 Intervista resa dal Dott. Stefano Reverberi, Amministratore giudiziario di Bologna, setting del 18 novembre 2020. 

http://www.dirittopenalecontemporaneo.it/
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Par.4 La prevenzione patrimoniale mite. 
 

 

La definizione di “prevenzione mite” coniata da Basile935 descrive in maniera efficace 

i tratti di un intervento patrimoniale non ablatorio, cioè non preordinato come primo 

ed esclusivo obiettivo all’acquisizione del bene al patrimonio dello Stato. 

La finalità delle misure patrimoniali non ablatorie contemplate dagli artt. 34 e 34 bis 
del c.d. Codice antimafia è quella di inserire la realtà imprenditoriale che è entrata in 

contatto non irreversibile con la criminalità organizzata economica in un percorso 

emendativo, idoneo a ricondurla nell’alveo della legalità,936 lasciando l’ipotesi 

confiscatoria come soluzione eventuale, da disporsi in caso si abbia motivo di ritenere 

che i beni aziendali siano frutto di attività i llecite o ne costituiscano il reimpiego937. 

Gli interventi diversi dal sequestro e dalla confisca quali l'amministrazione dei beni 

personali (di cui all'articolo 33 C.a.m.), l'amministrazione giudiziaria dei beni connessi 

ad attività economica (di cui all'art. 34 C.a.m.) e il controllo giudiziario delle aziende 

(art. 34 bis C.a.m.) si connotano tutti per l'assenza del dato della rimozione e ciascuno, 

invece, per la conservazione della titolarità del bene in capo all'imprenditore colpito 

dalla misura di prevenzione, seppur nella sistematica di interventi sempre di natura 

prevenzionale ad incisività scalare, a seconda delle maggiori o minori esigenze di 

prevenzione da soddisfare nel caso concreto938. 

 
935 F. BASILE, Manuale di prevenzione. Profili sostanziali, Torino, Giappichelli Editore, p. 200. 
936 Relazione conclusiva della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche 
straniere, istituita con legge 19 luglio 2013, n. 87, XVII Legislatura, Relatrice: On. Rosy Bindi, approvata dalla Commissione nella seduta del 7 
febbraio 2018 e comunicata alle Presidenze l’8 febbraio 2018, Doc. XXIII, n. 38, 
https://www.camera.it/leg17/494?categoria=023&idLegislatura=17, p. 297 
937 Vedi art. 34, comma 6, C.a.m. Nell’intervista resa dal Dott. Guglielmo Muntoni, Magistrato del Tribunale di Roma, in data 2 dicembre 2020 
è emerso come: «La confisca prevista dall’art.34 riguarda solo particolari casi, riferibili a beni acquisiti e ritenuti di derivazione illecita, così come 
il sequestro è previsto dal comma 7 come strumento di cautelare, che al termine della funzione determina la restituzione del bene». 
938 F. BALATO, La nuova fisionomia delle misure di prevenzione patrimoniali: il controllo giudiziario delle aziende e delle attività economiche di 
cui all’art. 34-bis codice antimafia, in Diritto penale contemporaneo n. 3/2019, p. 63. 

https://www.camera.it/leg17/494?categoria=023&idLegislatura=17
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Dunque, la gamma delle misure di prevenzione patrimoniali si arricchisce di 

strumenti non ablatori, configurando un sistema progressivo di intervento statale 

nell’economia939, utile ad intercettare tutti i segmenti comportamentali che il soggetto 

criminale può porre in essere per acquisire potere e profitto nelle trame della realtà 

aziendali940. 

La dimensione scalare della moderna prevenzione è bidirezionale, in quanto la 

proposta per le misure ablative, in base alla riforma dell’art. 20 C.a.m., può sfociare 

nell’applicazione di una misura non ablative, viceversa dalla prevenzione mite sono 

possibili percorsi ascensionali verso le forme ablatorie, qualora i percorsi emendativi si 

rivelino inefficaci o insufficienti rispetto alla loro funzione prettamente tarapeudica, 

previa un’ovvia valutazione dei presupposti di applicazione di sequestro e confisca941. 

La più pregnante riforma del codice antimafia del 2017 coltiva questa aspirazione, 

mediante il potenziamento di strumenti che in luogo dello spossessamento, individuano 

bacini di bonifica da trattare con strumenti ontologicamente più affini alla ratio 

preventiva in senso ampio e orientati al collaudo di forme nuove di collaborazione fra 

pubblico e privato, in un’ottica di enfatizzata tutela dei contesti imprenditoriali e della 

libertà di impresa942. 

Le misure non ablative, come quelle ablative, possono essere adottate nei confronti 

di qualsivoglia ente che svolge un’attività economica, comprese quelle di carattere 

imprenditoriale e questo ormai pare essere jus receptum , tenendo conto che ai sensi 

dell’art. 2082 c.c.943 la nozione di imprenditore va intesa in senso oggettivo, dovendosi 

riconoscere il carattere imprenditoriale all'attività economica organizzata a cui consegua 

una remunerazione dei fattori produttivi, rimanendo irrilevante lo scopo di lucro. 

Sul punto appare opportuno precisare come l’impresa possa essere esercitata in forma 

individuale o collettiva, così come possono esercitare attività d’impresa anche le 

associazioni (riconosciute e non), le fondazioni, gli enti pubblici (art. 2093 c.c.) nonché 

le società pubbliche. Resterebbero escluse espressamente solo le pubbliche 

amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2 del d. Lgs n. 165/2001, mentre potrebbero essere 

comprese anche le attività di tipo professionale e quindi non puramente 

imprenditoriali944. 

 
939 A. AULETTA, L’amministrazione giudiziaria e il controllo giudiziario a seguito della riforma del codice antimafia, in www.ilpenalista.it, 30 
novembre 2017. 
940 Fondazione Nazionale di ricerca dei Commercialisti, Orientamenti interpretativi in materia di misure di prevenzione patrimoniali non ablative, 
https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1479, 1 luglio 2020, pp. 3 e 5,  
941 Pericolosità sociale generica o qualificata e sproporzione o presenza di indizi di derivazione illecita dei beni. 
942 G. PIGNATONE, Mafia e corruzione: tra confische, commissariamenti e interdittive, in questa www.dirittopenalecontemporaneo.it, 24 
settembre 2015; R. GAROFOLI, Il contrasto ai reati di impresa nel d.lgs. n. 231 del 2001 e nel d.l. n. 90 del 2014: non solo repressione, ma 
prevenzione e continuità aziendale, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 30 settembre 2015. 
943 Per cui «È imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o 
di servizi».  
944 T. BENE, Dallo spossessamento gestorio agli obiettivi di stabilità macroeconomica, in Archivio penale, 2018, p. 11. 
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L’antecedente storico di queste misure va rinvenuto nell’istituto denominato 

“sospensione temporanea dell’amministrazione dei beni connessi ad attività 

economiche” originariamente introdotta dall’art. 24 d.l. n. 306/1992, conv. con modif. 

dalla l. n. 356/1992 nell’impianto normativo della L. n.575/1965 e più precisamente agli 

art. 3 quater e 3 quinquies. 
La norma prevedeva una duplice possibilità di intervento che si integrava al ricorrere 

di sufficienti indizi per ritenere che l'esercizio di determinate attività economiche, 

comprese quelle imprenditoriali, fosse direttamente o indirettamente sottoposto alle 

condizioni di intimidazione o di assoggettamento previste dall'articolo 416 bis c.p. o che 

potesse, comunque, agevolare l'attività delle persone nei confronti delle quali era 

configurabile un’ipotesi di pericolosità qualificata945 ovvero di persone sottoposte a 

procedimento penale per taluno dei delitti indicati nel comma 2, e non ricorressero i 

presupposti per l'applicazione delle misure di prevenzione de sequestro e della 

confisca946.  

In tali casi, il procuratore della Repubblica o il Questore potevano richiedere al 

Tribunale competente di disporre ulteriori indagini e verifiche, da compiersi anche a 

mezzo della Guardia di finanza o della Polizia giudiziaria, sulle predette attività, nonché 

l'obbligo, nei confronti di chi aveva la proprietà o la disponibilità, a qualsiasi titolo, di 

beni o altre utilità di valore non proporzionato al proprio reddito o alla propria capacità 

economica, di giustificarne la legittima provenienza. 

Il secondo intervento, più incisivo, prevedeva che laddove ricorressero sufficienti 

elementi per ritenere che il libero esercizio delle attività economiche agevolasse 

l'attività delle persone nei confronti delle quali era stata proposta o applicata una delle 

misure di prevenzione, ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno 

dei delitti previsti dagli articoli 416 bis, 629, 630, 644, 648 bis e 648 ter c.p., il Tribunale 

disponesse appunto la sospensione temporanea dall'amministrazione dei beni 

utilizzabili, direttamente o indirettamente, per lo svolgimento delle predette attività. 

La sospensione temporanea dall'amministrazione dei beni poteva essere adottata per 

un periodo non superiore a sei mesi e rinnovata, per un periodo non superiore 

complessivamente a dodici mesi, a richiesta dell'autorità proponente, del pubblico 

ministero o del giudice delegato. 

Entro i quindici giorni antecedenti la data di scadenza della misura, il Tribunale 

poteva selezionare l’opzione più congrua fra il rinnovo nel provvedimento, la revoca o 

 
945 La norma richiamava l’art. 2 della L. 575/1965, che descriveva l’ipotesi della pericolosità qualificata riconducibile (secondo la formulazione 
dell’epoca) ai «soggetti indiziati di appartenere a associazioni di tipo mafioso, alla camorra o ad altre associazioni, comunque localmente 
denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso». 
946 V. AIELLO, La sospensione temporanea dell’amministrazione dei beni e la successiva confisca ex art. 3-quater e 3 quinquies l. 575 del 1965 
quali misure aventi ad oggetto i beni di pertinenza del terzo (persona fisica o giuridica) esercente l’attività agevolatrice, in (a cura di) A.M. 
MAUGERI, Le sanzioni patrimoniali come moderno strumento di lotta contro il crimine: Reciproco riconoscimento e prospettive di 
armonizzazione,  Milano, Giuffrè, 2008, p. 341. 
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la confisca – ma solo dei beni che si avesse avuto motivo di ritenere che fossero stati il 

frutto di attività illecite o ne costituissero il reimpiego. Tuttavia, con il provvedimento 

che disponeva la revoca poteva essere stabilito l'obbligo nei confronti di chi aveva la 

proprietà, l'uso o l'amministrazione dei beni, o di parte di essi, di comunicare, per un 

periodo non inferiore a tre anni, al Questore ed al nucleo di Polizia tributaria del luogo 

di dimora abituale947 gli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati, gli atti 

di pagamento ricevuti, gli incarichi professionali, di amministrazione o di gestione 

fiduciaria ricevuti, e gli altri atti o contratti indicati dal Tribunale, di valore non 

inferiore a cinquanta milioni di lire o del valore superiore stabilito dal tribunale in 

relazione al patrimonio e al reddito della persona. Era previsto un titolo di reato per 

l’omissione di tale comunicazione con una cornice edittale da uno a quattro anni di 

reclusione. 

Con il provvedimento di adozione della misura sospensiva, il Tribunale doveva 

nominare l'amministratore ed il giudice delegato, i cui compiti però non ricevevano 

nessuna pedissequa individuazione, se non in un rimando alle norme previste per 

l’amministrazione giudiziaria. In particolare, si ritenevano applicabili, finchè 

compatibili, le norme sull’esecuzione della misura, che avveniva nelle forme del 

pignoramento previste dal codice di procedura civile. Altresì trovavano applicazione 

analogica le norme sull’anticipazione delle spese di procedura e sul compenso. Solo il 

rimando all’art. 2 sexies della medesima legge consentiva di precisare che 

l’amministratore nell’ambito della sospensione doveva provvedere agli obblighi di 

custodia e conservazione, aumentando ove possibile la redditività dei beni. L’art. 2 

septies prevedeva l’obbligo di relazioni periodiche e di segnalazione di nuovi beni, 

nonché la possibilità di revoca dell’incarico in caso di inosservanza dei doveri di 

diligenza o di incapacità. 

In questi termini, la sospensione si riduceva ad assumere le fattezze di 

un’amministrazione giudiziaria “minus”, caratterizzata dagli stessi poteri 

dell’amministratore giudiziario e dalle medesime forme di pubblicità verso l’esterno, ma 

disposta in carenza dei requisiti del sequestro e della confisca di prevenzione. 

 

Par. 4.1 L’applicazione dell’istituto della sospensione e i rilievi di 
costituzionalità. 

 

L’istituto della sospensione temporanea dell’amministrazione dei beni così come 

originariamente configurato è stato tendenzialmente sotto-utilizzato nella prassi 

 
947 Ovvero del luogo in cui si trovano i beni se si tratta di residenti all'estero 
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giudiziaria, «anche a causa di una trama normativa che certamente non brilla[va] per 

chiarezza quanto a portata e scopi della procedura»948. 

Una delle più riuscite applicazioni è stata quella operata dal Tribunale di Reggio 

Calabria il 19 luglio 2007, che ha interessato la società Ital*** S.p.a.; Visconti, 

richiamando anche uno scritto a quattro mani con il Giudice Tona949, ritiene che questo 

provvedimento rappresenti una svolta nell’interpretazione giudiziale della misura della 

“sospensione temporanea”950.  

Il decreto ha riguardato uno stabilimento di produzione di calcestruzzo interessato 

dall’accertamento di rapporti commerciali preferenziali intrattenuti con un’impresa 

espressione di gruppi di ‘ndrangheta del territorio.  L’importanza della misura è ravvisata 

nella solidità del modello adottato, che si presenta a tutt’oggi come un esempio di 

completa valutazione dei rischi nella filiera del calcestruzzo, con analisi pedissequa delle 

procedure produttive e dell’assetto organizzativo di prevenzione. Il modello della Ital*** 

ha assorbito nella sua parte speciale il Codice Vigna, elaborato dal Dott. Pierluigi Vigna, 

dal Prof. Giovanni Fiandaca e dal Prof. Donato Masciandaro in funzione complementare 

rispetto al codice di governance e disegnato proprio per la prevenzione del rischio-

contaminazione951. L’importanza del caso risiede nel fatto che il modello di compliance 

approvato dal Consiglio di Amministrazione di questa azienda nel 12 marzo 2004 e 

modificato da ultimo in data 29 luglio 2019 riproduce ancora quell’assetto licenziato 

dalla procedura di amministrazione nel 2007. 

Particolarmente attiva si è mostrata la Procura della Repubblica di Milano, chiedendo 

ed ottenendo la sospensione temporanea dall’amministrazione nei confronti di realtà 

imprenditoriali a caratura anche internazionale operati nel territorio lombardo. 

Visconti riconosce come le scelte compiute dalle autorità giudiziarie milanesi nei primi 

anni 2000 abbiano assunto un valore paradigmatico, sia per la morfologia 

dell’infiltrazione accertata in relazione al tipo di azienda coinvolta nelle indagini 

antimafia, sia per l’impiego chirurgico della misura preventiva della sospensione952. 

La relazione della Commissione parlamentare antimafia del 2018953 riporta fra i casi 

relativi ad infiltrazioni delle consorterie mafiose nell’economia lombarda il 

procedimento a carico di B*** P***, che ha interessato un gruppo di nove società, tutte a 

 
948 C. VISCONTI, Contro le mafie non solo confisca ma anche “bonifiche” giudiziarie per imprese infiltrate: l’esempio milanese, in 
www.dirittopenalecontemporaneo.it , 20 gennaio 2012. 
949 949 C. VISCONTI – G. TONA, Nuove pericolosità e nuove misure di prevenzione: percorsi contorti e prospettive aperte nella riforma del codice 
antimafia, in Legislazione penale, 14 febbraio 2018, p. 28. 
950 Resoconto stenografico dell’intervista resa dal Prof. Costantino Visconti, Professore ordinario di diritto penale, setting del 7 dicembre 2020: 
«Uno dei primi casi di applicazione del controllo è dovuta al provvedimento emesso dal Tribunale di Reggio Calabria, con riguardo alla posizione 
di Ital***. In quel caso, utilizzarono il controllo giudiziario per adottare un modello di compliance e successivamente un sistema di 
comunicazione del modello organizzativo tarato sulla produzione del calcestruzzo». 
951 Commissione nominata con D.A. 306924 del 24/9/2009, Presidente Dott. Pier Luigi Vigna. 
952 C. VISCONTI, ibidem. 
953 Relazione conclusiva della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche 
straniere, cit., p. 294. 



 
312 

 
 

 

responsabilità limitata ed attive nel mercato immobiliare.  La sospensione dall’attività 

economica esercitata è stata disposta in base all’accertata agevolazione realizzata da 

queste realtà in favore della criminalità organizzata di stampo ‘ndranghetista954 che era 

riuscita per mezzo di tali reti relazionali ad infiltrarsi nel settore dell’edilizia così da 

condizionare l’affidamento di determinati lavori, a volta anche a prezzi superiori a quelli 

di mercato o ad intervenire nelle aste giudiziarie per disincentivare acquirenti non 

graditi. Le predette società sono state sottoposte alla misura della sospensione, 

impostando operazioni di cessione o di proseguimento dell’attività e, dopo un anno, è 

stata disposto il decreto di revoca della misura, con imposizione degli obblighi di 

comunicazione di cui all’articolo 3 quinquies. 
Un altro caso di particolare interesse licenziato dal Tribunale di Milano, sezione 

misure di prevenzione, riguarda il procedimento che coinvolge le società M*** Sas e la 

filiale di Piazza Firenze a Milano della Banca nazionale del lavoro con riferimento alla 

sospensione temporanea del legale rappresentante della filiale della BNL 

dall’amministrazione di rapporti bancari accesi da società riconducibili al gruppo di F*** 

V***. Il decreto di sospensione955 ha evidenziato come il personale della BNL avesse 

agevolato – attraverso l’esercizio di attività di erogazione del credito - soggetti indagati 
ex 416 bis c.p., facendo ottenere mutui e finanziamenti in violazione delle normali 

procedure di verifica e controllo. L’agevolazione in concreto si era dipanata attraverso 

l’accettazione di richieste di finanziamento redatte con indicazioni non corrette o 

mediante l’omissione delle informazioni rilevanti, ovvero con il mancato avvio delle 

segnalazioni per operazioni sospette ai fini antiriciclaggio. A seguito delle indagini svolte 

nel procedimento n. 46229/08 RGNR e dell'instaurazione del procedimento di 

sospensione temporanea della filiale di Piazza Firenze della BNL, la Banca d'Italia ha 

avviato un'ispezione approfondita che si è conclusa con un severo giudizio sull'operato 

dell'istituto di credito e sul coordinamento, orientato ad un affidamento colpevole nei 

confronti delle realtà criminali. 

La procedura che ha raggiunto gli onori della cronaca per la dimensione 

multinazionale del soggetto imprenditoriale coinvolto riguarda cinque filiali lombarde 

della T.N.T. nonché la D*** Company, società di un ex ufficiale dei Carabinieri, attinte 

dal provvedimento di sospensione per infiltrazione nella attività di trasporto di merci e 

consegna pacchi svolte dalla T.N.T. 

 
954   Tribunale di Milano, Sezione misure di prevenzione, decreto di sospensione temporanea dall’amministrazione del 22 dicembre 2009. Nella 
proposta siglata dalla Dda di Milano e dai Pubblici Ministeri Ilda Boccassini, Alessandra Dolci, Mario Venditti e Paolo Storari, si legge come le 
nove aziende attinte dalla misura avessero agevolato la cosca «consentendo la partecipazione occulta e il perseguimento di interessi economici 
agli appartenenti del pericoloso sodalizio criminale, aiutato anche grazie a versamenti di somme di denaro ai familiari degli arrestati, per 
sostenerli dopo gli arresti dei capi clan». È stato dimostrato nel corso del giudizio prevenzionale come le aziende avessero drenato denaro in 
favore delle famiglie Barbaro e Papalia per sostenerle economicamente dopo gli arresti di Salvatore, Rosario e Mico Barbaro. 
955 Tribunale di Milano, Sezione misure di prevenzione, decreto di sospensione temporanea dall’amministrazione del 10 novembre 2010, n. 
176/2010 R.G.M.P. 
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Il decreto di sospensione dall’amministrazione emesso dal Tribunale di Milano956 si 

inserisce nel contesto delle complesse indagini condotte sugli interessi economici della 

‘ndrangheta a Milano957, tanto da far emergere intensi rapporti collusivi tra singoli 

dirigenti territoriali della T.N.T. ed esponenti di gruppi criminali gravitanti nell’orbita 

del potente boss calabrese Giuseppe Flachi. Tali reti relazionali hanno fatto che si che 

in poco più di un biennio alcune aziende controllate dalla ‘ndrangheta fossero riuscite 

ad incrementare in misura esponenziale gli incarichi di ritiro e consegna in qualità di 

sub-vettori della società multinazionale.  

La T.N.T., infatti, svolge attività di trasporto in Italia attraverso 134 filali e oltre 1200 

point locali e tendenzialmente affida gli incarichi di consegna e ritiro dei colli a 

subvettori – spesso società cooperative - che stipulano con la predetta società un 

contratto di fornitura di servizi. La casa “madre” dunque fornisce la direzione generale 

ed il know-how, mentre la gestione del trasporto grava interamente sul subvettore, al 

quale viene corrisposta una tariffa giornaliera per ogni mezzo di trasporto che effettua 

il servizio più un eventuale bonus al raggiungimento di determinati obiettivi giornalieri 

stabiliti dal contratto.  

Questo modello organizzativo genera un effetto distorsivo, se intaccato da rapporti 

con la criminalità organizzata di stampo mafioso, in quanto il controllo delle società o 

cooperative che forniscono i servizi per conto della TNT si traduce nella possibilità di 

inserirsi in un ingente volume d’affari, garantito dalla rete preesistente e già avviata dalla 

società. 

Un quadro didascalico della situazione è offerto dalle parole dell’ordinanza di 

custodia cautelare del Gip di Milano del 4 marzo 2011, secondo il quale «Il meeting 
fotografato dalle indagini è la quintessenza del summit mafioso. Si tratta di spartire la 

ghiotta torta di TNT tra famiglie mafiose calabresi. Ciascuna parla la stessa lingua 

dell’altro e ciascuno sa benissimo chi sia l’altro, anche in virtù di pregressi reciprochi 

scambi di favori. Ciascuno conosce la forza dell’altro. Quindi la soluzione che consente 

di massimizzare i profitti per tutti è quella di un accordo che, per quanto “brutto”, è 

sempre meglio di una “bellissima guerra”»958.  

Sul punto il Tribunale di Milano ha ritenuto dimostrato come gli affiliati alle cosche 

fossero stabilmente infiltrati nei rapporti con le filiali lombarde della T.N.T., non 

 
956 Tribunale di Milano, Sezione misure di prevenzione, decreto di sospensione temporanea dall’amministrazione del 15 aprile 2011, n. 48/2011 
R.G.M.P. 
957 Tribunale di Milano, N. 37625/08 + 32238/209, N. 9189/08 RG. GIP, O.C.C.C. del 14 marzo 2011, Giudice per le indagini preliminari Dott. 
Gennari, procedimento Romeo + altri definito in primo grado con la sentenza del Tribunale di Milano del 26 febbraio 2013, in secondo grado 
con sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 5140 del 10 aprile 2014; Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 28582 del 11/03/2015 
Ud.  (dep. 06/07/2015 ) in Rv. 264562 - 01 (Annulla in parte con rinvio, App. Milano, 10/04/2014). 
958 Passaggi dell’ordinanza riportati da R. RUSSO, Le misure patrimoniali antimafia applicabili agli enti, in Archivio penale web, Fascicolo n. 3 - 
settembre-dicembre 2012, p.9. 
 
 

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b165F7818%7d&db=snpen&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=28582%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2015%20AND%20%5bsezione%5d=2&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=99912&sele=&selid=&pos=&lang=it
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lesinando di ricorrere all’occorrenza al metodo mafioso con riferimento alle strategie di 

accaparramento delle commesse a scapito dei competitors 
Parimenti, risultava accertato che i rapporti economici con il committente fossero 

improntati alla fisiologica dialettica tra attori imprenditoriali che puntano alla 

massimizzazione del profitto, escludendosi una consapevolezza attiva e piena della 

governance internazionale della società rispetto alle dinamiche sul mercato italiano. 

Quindi, per la società “madre” T.N.T. non è stato verificato il sussistere di un preciso 

interesse nell’intrattenere a livello periferico rapporti privilegiati con le aziende a 

titolarità mafiosa, intravvedendosi solo interessi personali e opportunità gestionali 

coltivati da singoli manager territorialmente competenti.  

La scelta, dunque, di sottoporre a sospensione dall’amministrazione le filiali 

interessate risulta ispirata ad un approccio chirurgico di intervento, idoneo ad 

intervenire sulle diramazioni territoriali che hanno concretamente agevolato la 

consorteria criminale e lasciando indenne il core business della multinazionale, che 

risultava essere esente da contestazioni. 

Dopo aver investito dell’incarico un amministratore giudiziario, dopo poco più di 

cinque mesi il Tribunale ha disposto la revoca del provvedimento di sospensione, con 

decreto del 23 settembre 2011, rilevando che il percorso emendativo avesse raggiunto 

livelli ottimali di riposizionamento delle filiali nell’alveo della legalità. 

In particolar modo, i contenuti specifici del programma prescrizionale imposto hanno 

riguardato il licenziamento dei dirigenti direttamente coinvolti nelle relazioni con i 

soggetti mafiosi e quelli rimproverabili per mancato controllo, fino alla sostituzione dei 

vertici gestori; nonché l’adozione di un nuovo modello di organizzazione ex d. lgs 

231/01, impostato per la prevenzione specifica di infiltrazioni e contaminazioni con 

l’attore mafioso, dell’area considerata più sensibile ed afferente alla selezione dei 

fornitori dei servizi di smistamento e distribuzione. 

Un’importante pronuncia della Corte Costituzionale959 ha fatto luce sulle finalità 

specifiche della misura della sospensione e, nonostante le stratificazioni normative, tale 

sentenza ancora funge da canone interpretativo del concetto di “prevenzione mite”. 

La Corte si è pronunciata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 

quinquies della legge 31 maggio 1965, n. 575, promosso con ordinanza emessa il 21 

marzo 1995 dalla Corte di appello di Palermo nel procedimento di prevenzione nei 

confronti di A*** R***. La Corte era stata investita a seguito di ricorso proposto avverso 

un provvedimento di confisca delle quote di una società a responsabilità limitata 

disposto dal Tribunale di Trapani a seguito della comminazione della sospensione 

temporanea dell’amministrazione di beni. La confisca era stata disposta perchè alla 

scadenza della misura provvisoria si ritenne che i beni stessi fossero il frutto di attività 

 
959 Corte Costituzionale, Sentenza n. 487 del 8 novembre 1995, in http://www.giurcost.org/decisioni/1995/0487s-95.htm 
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illecite o ne costituissero il reimpiego, in quanto le quote assoggettate a confisca si 

riferivano ad un’impresa attraverso la quale una pericolosa cosca mafiosa, dopo essere 

riuscita a prevalere con sanguinosi scontri su di un contrapposto gruppo criminale, «si 

era, con la forza intimidatrice dalla stessa promanante, saldamente assicurata, 

realizzando cospicui proventi in gran parte reinvestiti nella stessa azienda, la gestione, 

in regime di monopolio, del mercato del calcestruzzo che le aveva consentito anche un 

efficace controllo dell'attività edilizia esercitata nel territorio, risultati costituenti 

finalità tipiche dell'associazione mafiosa, secondo la previsione normativa dell'art. 416 

bis, terzo comma, cod. pen»960. 

Il primo nodo relativo alla costituzionalità dell’originaria formulazione della norma 

riguarda il fatto che i soggetti cui si riferisce il provvedimento di sospensione 

temporanea dalla amministrazione sono gli effettivi titolari dei beni assoggettabili alla 

misura, con la conseguenza che nei loro diretti confronti verranno a prodursi gli effetti 

pregiudizievoli della confisca allorché, alla scadenza della misura provvisoria, si abbia 

motivo di ritenere che tali beni siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il 

reimpiego. 

Secondo il rimettente, il provvedimento ablatorio si riflette su persone 

sostanzialmente incolpevoli, trattandosi, come si è detto, di soggetti per i quali non 

ricorrono i presupposti per l'immediata applicazione di una misura di prevenzione 

personale, pertanto la confisca si giustificherebbe per il sol fatto di riferirsi a beni 

oggettivamente pericolosi, con conseguente violazione dell'art. 27, primo comma, della 

Costituzione, giacché dovrebbe sempre sussistere un rapporto tra la cosa ritenuta 

pericolosa e la persona che deve subire il provvedimento sanzionatorio. 

Tale questione viene ritenuta infondata, sul presupposto che il procedimento che si 

sviluppa sino alla adozione del provvedimento di confisca si articoli in due fasi decisorie 

fra loro nettamente distinguibili sul versante dei presupposti e delle finalità. A 

fondamento della misura della sospensione temporanea dall'amministrazione dei beni si 

pone la necessità di impedire che una determinata attività economica che presenti 

connotazioni agevolative del fenomeno mafioso e operi in posizione di contiguità 

rispetto a soggetti indiziati di appartenere alla consorteria criminale, realizzi o possa 

comunque contribuire a realizzare un utile strumento di appoggio per l'attività di quei 

sodalizi, sia sul piano strettamente economico, sia su quello di un più agevole controllo 

del territorio e del mercato, con inevitabili riflessi espansivi della infiltrazione mafiosa 

in settori ed attività in sé leciti.  

In questo snodo argomentativo la corte esplica la finalità che è ancora tipica della 

misura, cioè essere «destinata a svolgere nel sistema una funzione meramente cautelare 

e che si radica su un presupposto altrettanto specifico, quale è quello del carattere per 

 
960 Corte Costituzionale, ibidem, p.2. 



 
316 

 
 

 

così dire ausiliario che una certa attività economica si ritiene presenti rispetto alla 

realizzazione degli interessi mafiosi». In tale contesto, i titolari di quelle attività non 

possano affatto ritenersi soggetti estranei e terzi rispetto alla realizzazione di quegli 

interessi, considerato che è proprio attraverso la libera gestione dei loro beni che viene 

a realizzarsi quel circuito e commistione di posizioni dominanti e rendite che 

contribuisce a rafforzare la presenza, anche economica delle mafie. 

Non sussiste in capo ai soggetti volontariamente agevolatori quello stato di sostanziale 

incolpevolezza vantato dal remittente e ne consegue che all'esito della temporanea 

sospensione dall'amministrazione dei beni, qualora emergano elementi atti a far ritenere 

che quei beni siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego, si verifica 

in sostanza un’intrinseca commistione di interessi tra attività di impresa e attività 

mafiosa. Questo rende perfettamente lecita e costituzionalmente conforme l’ipotesi di 

confisca, in quanto essa si riflette sui beni di un soggetto certamente non estraneo nel 

quadro della complessiva gestione del patrimonio mafioso, rispetto al quale si presta ad 

essere uno schermo dissimulatorio. 

 La norma sottoposta a scrutinio di costituzionalità è stata censurata anche sotto un 

secondo profilo, concernente i mezzi di impugnazione, in quanto nella prima 

formulazione la Legge non ha previsto la possibilità di ricorrere in appello avverso il 

provvedimento di confisca all’esito della sospensione e questo non può operare in via 

analogica, stante il principio di tassatività dei mezzi di impugnazioni di merito. Unico 

rimedio esperibile sarebbe stato quello ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 111 della 

Costituzione, con l'ovvia conseguenza di determinare una irragionevole disparità di 

trattamento tra gli indiziati di associazione mafiosa, che potevano beneficiare di un 

riesame del merito del provvedimento di confisca e i soggetti che subiscono l'identico 

provvedimento ai sensi della disposizione censurata, ai quali invece veniva consentita 

esclusivamente la facoltà di dedurre i vizi che rilevano in sede di legittimità. 

Tale questione è stata ritenuta fondata, pertanto la Corte ha proceduto a riequilibrare 

il sistema attraverso una pronuncia additiva, per cui l'art. 3 quinquies, secondo comma, 

della legge n. 575 del 1965, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte 

in cui non prevede la possibilità di proporre le impugnazioni previste e con gli effetti 

indicati dall'art. 3 ter, secondo comma, della stessa Legge. 

L’istituto della sospensione, nonostante l’attenzione suscitata a livello costituzionale 

e la marginale applicazione ha avuto il pregio di introdurre una doppia categoria di 

interesse dal punto di vista delle figure imprenditoriali contaminate: la figura 

imprenditoriale vittima, perché direttamente o indirettamente sottoposto alle 

condizioni di intimidazione o di assoggettamento previste dall'articolo 416 bis c.p. e la 

figura imprenditoriale agevolatrice, ossia idonea a facilitare le attività delle persone nei 

confronti delle quali era stata proposta o applicata una delle misure di prevenzione 

ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti indicati ed 
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espressivi del fenomeno criminale di stampo mafioso (416 bis, 629, 630, 644, 648 bis e 

648 ter c.p.). 

Tali enucleazioni in forma embrionale sono state sviluppate nella normativa 

successiva e ad esse è stata fatta conseguire una risposta a geometrie variabili in termini 

di intervento statale. 

 

 

Par. 4.2 L’amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività 
economiche nella prima formulazione. 

 

L’istituto della sospensione viene trasfuso nel testo del c.d. Codice antimafia e si 

stanzia all’art. 34, modificando la propria rubrica in “amministrazione giudiziaria dei 

beni connessi ad attività economiche” ed ampliando la pletora dei soggetti agevolati, 

tanto da ricomprendere la categoria dei portatori di pericolosità semplice. 

Questa estensione, lungi dal riguardare una precisazione meramente tecnica, ha 

sostanzialmente allargato la platea dei soggetti agevolabili a quelli abitualmente dediti 

ad attività delittuose e a quelli che vivono abitualmente con i proventi di attività 

delittuose, estendendo di fatto l’amministrazione giudiziaria anche fuori dai fenomeni 

criminali afferenti strettamente all’area mafiosa. 

Difatti, il riferimento a tutti i portatori di pericolosità semplice significa oggi poter 

applicare l’istituto ai soggetti che con la propria attività economico-imprenditoriale 

agevolano anche chi vive abitualmente col provento di attività delittuosa, qualsiasi essa 

sia (si pensi all’evasione fiscale seriale) per il rimando all’art. 1, lett. b, C.a.m., nonché 

tutti gli indiziati per uno dei reati elencati all’art. 4 C.a.m. 

Inoltre, per espressa previsione normativa ai sensi del secondo comma del citato 

articolo, la misura poteva essere disposta in caso si fossero evidenziati sufficienti 

elementi tali da ritenere che il libero esercizio delle attività economiche esaminate 

agevolasse l’attività di un proposto di prevenzione o di un soggetto indagato per un 

procedimento penale nel quale fossero stati contestati il reato di associazione a 

delinquere di stampo mafioso, l’estorsione, il sequestro di persona, l’usura, il riciclaggio 

ed il reimpiego . 

L’amministrazione giudiziaria di beni connessi ad attività economiche, dunque, 

assume i tratti di una misura di prevenzione mite atta a colpire le forme di agevolazione 

di tutti i fenomeni criminali locupletativi, purché rientranti almeno nelle forme di 

abitualità indicate dalla norma. 

Nella sua originaria formulazione codicistica, l’istituto prevedeva una previa verifica 

circa la sussistenza indiziaria rispetto al fatto che l’esercizio di determinate attività 
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economiche fosse direttamente o indirettamente sottoposto alle condizioni di 

assoggettamento di cui all’art. 416 bis, comma 3, c.p., o che agevolassero uno dei soggetti 

proposti di prevenzione oppure persone sottoposte a procedimento penale per reati 

pedissequamente indicati e facenti riferimento all’area dei “reati spia”961. 

Qualora questa verifica, scaturente dagli accertamenti patrimoniali di cui all’art. 19 

C.a.m., fosse stata acclarata attraverso ulteriori indagini anche a mezzo della Guardia di 

finanza, era prevista in prima battuta una forma di interlocuzione con la parte 

imprenditoriale verificata e con il titolare reale dell’unità imprenditoriale, affinché fosse 

messo nelle condizioni di dimostrare la liceità della provenienza dei beni e la trasparenza 

dei rapporti. 

Il parametro dei “sufficienti elementi” si configura quale parametro probatorio più 

pregnante rispetto ai “sufficienti indizi” richiesti dalla precedente formulazione, 

attestando uno standard dimostrativo di fatti che pur non essendo stati oggetto di 

valutazione giudiziale, evidentemente sono idonei a fondare la conformazione del 

carattere ausiliario che una determinata attività economica doveva svolgere rispetto ai 

soggetti agevolati.  

Una volta verificati i requisiti, l’amministrazione giudiziaria sarebbe potuta durare da 

un minimo di sei mesi a un massimo di un anno, con la nomina di un amministratore 

giudiziario, che avrebbe dovuto curare la trascrizione del provvedimento e le relazioni 

periodiche al giudice quale delegato alla procedura. 

L’esito della stessa poteva essere deliberato entro quindici giorni dalla scadenza della 

misura ed in base alla relazione dell’amministratore secondo queste modalità: rinnovo, 

revoca oppure confisca che sarebbe andata a ricadere solo sui beni che fossero stati 

ritenuti frutto o reimpiego di attività illecita962. 

Per la conservazione del valore del patrimonio era presente anche in questa 

formulazione un’ipotesi autonoma, endo-procedimentale, di sequestro nel caso in cui vi 

fosse stato il rischio che i beni sottoposti a misura fossero stati dispersi, sottratti o 

alienati. Tale sequestro, però non era configurato come prodromico rispetto ad una 

confisca, salvo la verifica dei presupposti di riconducibilità al provento o al reimpiego di 

attività illecita. 

Di particolare interesse è l’introduzione in questa nuova formulazione di una forma 

di controllo, concepita inizialmente come figura ancillare rispetto all’amministrazione: 

in particolare, il controllo giudiziario, eventualmente ordinato dal Tribunale con il 

provvedimento che disponeva la revoca della misura, imponeva l'obbligo nei confronti 

di chi aveva la proprietà, l'uso o l'amministrazione dei beni, o di parte di essi, di 

 
961 G. NICASTRO, Le misure di prevenzione nel Codice Antimafia: il nuovo stenta a nascere e il vecchio a morire (d.lgs. 
159/2011: artt. 1-34, 66-81), in Legisl. Pen., n.2/2012, p.217. 
962 C. CORRADINO – L. CORVI – S. VIRGILLITO, L’amministrazione dei beni e aziende connesse ad attività economiche di cui all’art. 34 del D. Lgs. 
159/2011, in AA.VV., Criticità gestionali di beni e aziende sequestrate. Profili giuscommerciali, penali, fallimentari e tributari, Trani, Admaiora, 
2018, pp. 395 – 396. 
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comunicare, per un periodo non inferiore a tre anni, al Questore ed al nucleo di Polizia 

tributaria del luogo di dimora abituale (ovvero del luogo in cui si trovano i beni, se si 

trattava di residenti all'estero), gli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento 

effettuati, gli atti di pagamento ricevuti, gli incarichi professionali, di amministrazione 

o di gestione fiduciaria ricevuti, e gli altri atti o contratti indicati, di valore non inferiore 

a euro 25.822,84 o del valore superiore stabilito dal Tribunale in relazione al patrimonio 

e al reddito della persona. 

La formulazione derivante dall’introduzione del c.d. Codice antimafia è risultata di 

maggiore applicazione, tanto da suscitare l’interesse della Commissione parlamentare 

antimafia della XVII Legislatura, che ha prodotto un’analisi dei casi più rappresentativi 

licenziati in costanza di questa configurazione dell’art.34 C.a.m963. 

Tali casi saranno oggetto di successiva analisi sul versante dell’efficacia sociologico-

giuridica, tuttavia appare interessante comprendere come sia stato interpretato il 

parametro della “terzietà” del soggetto attinto dalla misura, il quale o è ascrivibile 

sostanzialmente alla categoria delle vittime del metodo mafioso ovvero è un soggetto 

agevolatore della realtà criminale.  

L’intervista con la Dott.ssa Giuliana Merola ha portato all’emersione di una 

riflessione inerente alla diversa concezione che può svilupparsi attorno al concetto di 

“terzietà” in base alla collocazione geografica di riferimento,  rispetto alla quale le mappe 

mafiose si atteggiano in modo diverso964, dando luogo a comportamenti diversamente 

esplicativi di questa estraneità, che sarà totale nei contesti a bassa densità mafiosa e più 

evanescente in quelli caratterizzati dalla permanenza storicizzata delle consorterie. 

Sul punto giova indagare sulla dimensione oggettiva dell’agevolazione e su quella 

soggettiva dell’animus dell’agente. Con riferimento al primo aspetto, valga precisare che 

l’applicazione dell’istituto non presuppone che l’attività agevolata abbia carattere 

illecito, né che l’attività economica svolta dal soggetto agevolatore sia esercitata con 

modalità illecite, richiedendosi solo che tale attività abbia offerto un contributo 

agevolatore ai soggetti destinatari della proposta di prevenzione o indagati per uno dei 

delitti elenco965. 

Il presupposto negativo, concernente l’assenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per 

l’applicazione delle misure di prevenzione, implica che tale soggetto debba potersi 

ritenere “estraneo” rispetto all’agevolato, pertanto da un lato le attività devono rientrare 

 
963 Relazione conclusiva della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche 
straniere, cit., 2018, pp. 298-311. 
964 Resoconto stenografico dell’intervista resa dal Giudice Giuliana Merola, setting 18 novembre 2020, nella quale la Dottoressa dice, appunto, 
sul tema: «La collocazione geografica incide sulla valutazione della terzietà, in quanto le mappe mafiose si atteggiano in modo diverso a seconda 
del territorio». 
965 F. MENDITTO, Verso la riforma del d.lgs. n. 159/2011 (c.d. Codice antimafia) e della confisca allargata, Il disegno di legge approvato l'11 
novembre 2015 dalla Camera dei Deputati, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 22 dicembre 2015, p. 37. 

http://www.dirittopenalecontemporaneo.it/
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effettivamente nella sua disponibilità e in secondo luogo deve avere un atteggiamento 

psicologico non doloso nei confronti delle dinamiche agevolate. 

 Difatti, se i beni fossero in realtà nella disponibilità dell’agevolato, si configurerebbe 

la figura del prestanome o dell’intestatario fittizio; parimenti, se il soggetto agevolatore 

fosse consapevole ed intenzionato a porre in essere attività di aiuto, rafforzamento e 

implementazione della rete imprenditoriale mafiosa, sarebbe un correo del reato e 

pertanto aggredibile con gli strumenti patrimoniali descritti nel capitolo precedente. 

Sul punto risulta cristallina la giurisprudenza di merito del Tribunale di Milano, 

sezione misure di prevenzione, che precisa come sul piano del profilo soggettivo occorre 

che: «il soggetto terzo (nel caso concreto una persona giuridica, la cui manifestazione 

agevolatrice deve ovviamente essere letta alla luce dei comportamenti posti in essere 

dalle persone fisiche dotate di potere di decisione, rappresentanza e controllo) ponga in 

essere una condotta censurabile su un piano di rimproverabilità “colposa”, quindi 

negligente, imprudente o imperita, senza che ovviamente la manifestazione attinga il 

profilo della consapevolezza piena della relazione di agevolazione. Tale ultimo caso, 

infatti, è ascrivibile nella cornice dolosa del diritto penale, ad ipotesi concorsuali o, 

quantomeno, favoreggiatrici».966 

In sostanza, dovendosi comunque leggere la misura dell'amministrazione giudiziaria 

come posta anche a favore dell'attività imprenditoriale e della sua trasparenza, occorre, 

a giudizio del Collegio milanese che la condotta del terzo debba essere censurata 

esclusivamente sul piano del rapporto colposo, che riguardi, cioè, la violazione di 

cautelari regole di prudenza e buona amministrazione imprenditoriale o che 

costituiscano norme di comportamento esigibili sul piano della legalità da un soggetto 

che opera ad un livello medio-alto nel settore economico coinvolto. 

La giurisprudenza di merito967 ha evidenziato come il tema delle terzietà sia 

particolarmente caro al metro di giudizio consolidatori nel Tribunale meneghino, tanto 

che è stato portato l’esempio del caso di una società G.M. XXX S.n.c. per la quale era 

stata presentata proposta di applicazione dell’amministrazione giudiziaria che però è 

stata respinta, proprio in ordine alla valutazione dei comportamenti dolosamente 

delittuosi del soggetto, tali da rendere configurabili i presupposti del reato di 

favoreggiamento, con conseguente applicazione del sequestro preventivo di cui all’art. 

321 c.p.p. 

In questi termini l’agevolazione colposa che rileva per l’applicazione 

dell’amministrazione giudiziaria può assumersi come parametro della contiguità, in 

quanto indice rivelatore di un vantaggio oggettivo di tipo economico a beneficio 

 
966 Tribunale di Milano, Sezione misure di prevenzione, procedimento n. 34/2016 RGMP, decreto n. 5/2016 del 23 giugno 2016, Presidente 
Dott. Fabio Roia, Giudici Dott.ssa Veronica Tallarida, Dott. Ilario Pontani, p.4. 
967 Tribunale di Milano, Sezione Misure di prevenzione, Procedimento di prevenzione n. 14/2015 RGMP. Il decreto ha confermato la 
giurisprudenza di merito sulla rimproverabilità colposa dell’agevolatore, il cui metro è stato adottato anche nei procedimenti di prevenzione 
nn. 34/2016 Nolostand, 58/2016 Fiera Milano S.p.a., 35/2017 Lidl, 59/2019 Ceva Logistics Italia S.r.l. 
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dell’impresa agevolata, tanto da generare a suo carico un incremento patrimoniale di 

tipo organizzativo-funzionale968. 

 

Par. 4.3 L’amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività 
economiche nell’attuale formulazione. 

 

L’attuale formulazione della misura patrimoniale dell’amministrazione giudiziaria 

dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende presente all’art. 34 C.a.m. deve 

la sua attuale denominazione (estesa alla menzione delle “aziende”) alla riforma operata 

dalla L. n. 161/2017969, che ne ha fissato la disciplina ed ha trasformato il controllo 

giudiziario delle aziende di cui al successivo art. 34 bis C.a.m. in autonoma misura di 

prevenzione. 

L’amministrazione giudiziaria resta inquadrata come strumento di bonifica970 di 

attività economiche interessate in via marginale e comunque in prospettiva non 

partecipativa da infiltrazioni criminali e si risolve in un eventuale spossessamento o 

affiancamento gestorio temporaneo, finalizzato a recidere i collegamenti instauratisi tra 

l’impresa agevolatrice e la realtà criminale971. 

Rispetto alla formulazione originaria, si allargano le ipotesi di indagine patrimoniale 

dalle quali possa scaturire la notizia di prevenzione idonea a generare la proposta, difatti 

oltre agli  accertamenti di cui all'articolo 19 C.a.m., vengono citati gli strumenti di 

indagine compiuti per verificare i pericoli di infiltrazione mafiosa previsti dall'articolo 

92 C.a.m., nonchè quelli compiuti dall'Autorità nazionale anticorruzione, ai sensi 

dell'articolo 213 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50972. 

Sono confermati gli organi proponenti, coincidenti con i titolari del potere di 

proposta patrimoniale ai sensi dell’art. 17 C.a.m. ma la misura può essere 

(innovativamente) applicata dal Tribunale, pur in assenza di proposta dell’organo 

proponente, quando non ritiene sussistenti i presupposti del richiesto sequestro ovvero 

della confisca di prevenzione973.  

In base al testo attualmente in vigore, l’amministrazione giudiziaria può essere 

ordinata qualora sussistano contemporaneamente un presupposto negativo (sempre 

 
968 F. LICATA, Le misure di prevenzione patrimoniali, Catania 20 febbraio 2015, in 
http://www.dsps.unict.it/it/REaTOC/Unit%C3%A0%202%20La%20confisca%20dei%20beni/Archivio/Materiale%20didattico. 
969 Legge 17 ottobre 2017, n. 161 recante “Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 
settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre 
disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate“, in GU n. 258 del 4 novembre 2017. 
970 C. VISCONTI, Codice antimafia: luci e ombre della riforma, in Dir. pen. proc., n.2, 2018, p. 149. 
971 F. BASILE, op.cit., p. 191 
972 A. AULETTA, op.cit. 
973 F. MENDITTO, op. cit., p. 39. V. artt. 20, comma 1, e 24, comma 1, C.a.m. 
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relativo all’insussistenza dei requisiti per applicare le misure patrimoniali ablative) ed 

un presupposto positivo alternativo. 

Quest’ultimo consiste nell’emersione di sufficienti indizi per ritenere che il libero 

esercizio di determinate attività economiche, comprese quelle imprenditoriali sia 

interessato da una connessione con la criminalità economica organizzata. Questa 

connessione è enucleata in base a diverse ipotesi che si connettono a differenti parametri 

relazionali fra l’imprenditoria mafiosa agevolata e il soggetto imprenditoriale sul quale 

va a cadere l’intervento di prevenzione. 

Il primo caso concerne il soggetto imprenditoriale – vittima, che agevola in quanto 

sottoposto nella sua attività alle condizioni di intimidazione e assoggettamento previste 

dal comma terzo dell’art. 416 bis c.p. La nozione di soggezione pare riferirsi a un’ipotesi 

in cui l’operatore economico risulti del tutto avvolto dalla presenza criminale, per cui il 

livello di contatto – ancorché incolpevole – con l’entità sospetta è intenso: di 

conseguenza, si giustifica un livello di intervento prevenzionale altrettanto intenso, 

quale l’amministrazione giudiziaria. 

Il secondo caso riguarda il soggetto che agevola l’attività di persone destinatarie di 

proposta o di misura di prevenzione personale o patrimoniale o sottoposte a 

procedimento penale per uno dei reati elenco, che rimandano all’art. 4 C.a.m. a cui si 

aggiungono i reati di cui agli artt. 603 bis, 629, 644, 648 bis, 648 ter c.p., che rimandano 

rispettivamente ai fenomeni del caporalato, estorsione, usura, riciclaggio e reimpiego. 

L’azione o il conglomerato di azioni di agevolazione descrivono l’attitudine del 

soggetto economico ad avvantaggiare in qualsiasi modo l’attore mafioso o comunque 

collocabile nel contesto criminale descritto dai reati pedissequamente richiamati. 

La dottrina più attenta ha notato come l’attuale formulazione del concetto di 

“agevolazione” prestata ad un soggetto proposto per una misura di prevenzione o 

all’autore di uno dei reati sopra richiamati potrebbe integrare ipotesi di favoreggiamento 

personale o reale di cui agli artt. 378 e 379 c.p., ovvero potrebbe delineare una 

responsabilità penale a titolo di concorso di persone nel reato principale, con la 

conseguenza che l’imprenditore potrebbe essere attinto da una misura di prevenzione 

personale e/o dalla sanzione penale e, contestualmente, la sua impresa potrebbe essere 

sottoposta ad amministrazione giudiziaria, nonché, eventualmente, al procedimento per 

la responsabilità da reato dell’ente ai sensi del d.lgs. n. 231/2001974. 

Per risolvere questo concreto dubbio interpretativo, si può riportare alla memoria 

quanto riferito nel paragrafo precedente, con riferimento ai tratti oggettivi e soprattutto 

soggettivi dell’agevolatore. Pertanto, sul piano generale l’agevolazione che rileva anche 

ai sensi di questa formulazione della norma attiene ad una condotta dalla quale possa 

muoversi un rimprovero di tipo colposo, in conseguenza di una condotta agevolatoria 

 
974 F. BASILE, op.cit., p.192. 
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che si inserisce in un quadro di comportamenti negligenti, imprudenti o imperiti, senza 

che ovviamente la manifestazione attinga il profilo della consapevolezza piena della 

relazione di agevolazione. La richiamata giurisprudenza di merito si inserisce nel solco 

della pronuncia della Corte Costituzionale n. 487/1995, precedentemente analizzata, la 

quale evidenzia come la condotta agevolatrice debba attestarsi almeno a livello colposo.  

Il Consiglio di Stato975 ha specificato nell’ambito dei giudizi amministrativi in materia 

di interdittiva antimafia che le situazioni sintomatiche di infiltrazione mafiosa possono 

essere tipizzate dal legislatore ovvero costituire una sorta di catalogo aperto, soggiacente 

al costante aggiornamento della prassi. Nel primo caso, ad esempio, rientrano la 

condanna, anche non definitiva, per taluni delitti da considerare sicuri indicatori della 

presenza mafiosa (art. 84, co. 4, lett. a C.a.m.) ovvero la mancata denuncia di delitti di 

concussione e di estorsione, da parte dell’imprenditore vessato dagli abusi mafiose, dalle 

condanne da questo riportate per reati strumentali alle organizzazioni criminali (art. 91, 

comma 6, C.a.m.). Quanto all’individuazione delle casistiche ad opera pretoria, il 

Consiglio di Stato ha specificato come sia necessario valutare in base al caso concreto 

quale sia il rischio di inquinamento mafioso in base al consolidato criterio del “più 

probabile che non”. Tale regola di giudizio di tipo probabilistico può essere integrata da 

dati di comune esperienza, evincibili dall’osservazione dei fenomeni sociali, qual è, 

anzitutto, anche quello mafioso ed integrata da precedenti giurisprudenziali. La 

pronuncia annovera anche una serie di elementi tratti dalla casistica giurisprudenziale 

che fanno perno sull’esistenza di legami affettivi che rivelino una regia familiare 

dell’impresa; sulle vicende societarie anomale, come gli avvicendamenti immotivati 

nell’assunzione delle cariche sociali; sulle frequentazioni ripetute con soggetti 

appartenenti alle associazioni a delinquere di stampo mafioso; sulle condanne per reati 

spia, ovvero sui rapporti di cointeressenza economica e di compartecipazione societaria 

con soggetti malavitosi o imprese già colpite da provvedimenti antimafia, secondo la 

teoria del contagio976. 

Su questo ultimo punto, la giurisprudenza amministrativa ha evidenziato come sia 

quantomeno sintomatico di situazioni degne di attenzione l’instaurazione di rapporti 

commerciali o associativi tra un’impresa e una società già ritenuta esposta al rischio di 

influenza criminale977, essendo le misure di prevenzione ancorate all’elemento fattuale 

e non solo alla valutazione del rischio. 

 
975 Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 3 maggio 2016, n. 1743. 
976 Consiglio di Stato, Sez. III, 22 giugno 2016, n. 2274 
977 Consiglio di Stato, Sez. III, 26 maggio 2016, n. 2232, la quale in base a tale teoria ritiene giustificata l’emanazione di un’interdittiva antimafia, 
ritenendo che in coerenza con il parametro valutativo del contagio deve, infatti, riconoscersi che la costituzione di una società tra un’impresa 
già destinataria di una interdittiva antimafia e un’altra sola impresa (che detiene una quota significativa della nuova società) integra senz’altro 
gli estremi di quella situazione che consente (anzi: impone) di reputare automaticamente estesa a quest’ultima la valutazione sulla permeabilità 
mafiosa già posta a fondamento dell’informativa ostativa nei riguardi della prima. La costituzione di un vincolo stabile e qualificato, come quello 
ravvisabile tra i due soci di una società, fonda, in particolare, la presunzione che la seconda impresa (quella, cioè, non già attinta da 
un’interdittiva), sia stata scelta per la condivisione degli interessi inquinati e illeciti già ravvisati nella gestione della prima. Dice la sentenza che: 
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La ratio di tale regola ermeneutica va rinvenuta nella valenza sintomatica del rischio 

di collusioni illecite con organizzazioni mafiose attribuibile a cointeressenze 

economiche particolarmente pregnanti tra operatori economici. Perché possa 

presumersi il contagio verso la seconda impresa della ‘mafiosità’ della prima è, 

ovviamente, necessario che la natura, la consistenza e i contenuti delle modalità di 

collaborazione tra le due imprese siano idonei a rivelare il carattere illecito dei legami 

stretti tra i due operatori economici. 

Su questo particolare passaggio si staglia la differenza fra la giurisprudenza 

amministrativa e quella di prevenzione, perché l’istituto dell’agevolazione si presta ad 

interessare un’area ancora più esterna rispetto a quella interessata dall’interdittiva 

amministrativa, la quale analizzando i rapporti tra le due imprese valorizza la 

condivisione di finalità illecite e una verosimile convergenza desumibile dalla stabilità, 

dalla persistenza e dalla intensità dei vincoli associativi o delle relazioni commerciali. 

Ciò fa presumere in sede amministrativa l’esistenza di un sodalizio criminoso tra i due 

operatori, una joint venture consapevole e dolosa, rispetto alla quale sul versante della 

prevenzione verrebbe ad operare una misura cautelare finalizzata all’ablazione. 

La misura di cui all’art. 34 C.a.m. si applica, invece, in assenza di questi requisiti (che 

corrispondono a quelli necessari per disporre per il sequestro e la confisca di 

prevenzione) ed è quindi un istituto finalizzato teleologicamente a «far luce nel 

sottobosco della “contiguità” fra ambienti dell’economia e criminalità organizzata»978 

che si dipanano in conseguenza di carenze organizzative del comportamento aziendale 

nella sua struttura. 

Pertanto, viene confermata l’impostazione del 2011 per la quale tale misura non si 

applica solo ai fenomeni agevolatori rispetto alla criminalità di stampo mafioso, ma a 

tutte quelle manifestazioni delittuose e locupletative scaturenti dal rimando agli artt. 1 

e 4 C.a.m. nonché dal rinvio ai reati elenco individuati dallo stesso art. 34, comma 1, 

C.a.m. 

 

Par. 4.4 L’iter applicativo e il ruolo dell’amministratore giudiziario ex 
art. 34 C.a.m. 

 

Ai sensi dell’art. 34, comma 2, C.a.m., la misura ha una durata base non superiore a 

un anno, prorogabile di ulteriori sei mesi e fino ad un massimo di due anni, su richiesta 

del pubblico ministero ovvero d’ufficio.  

 
«Risulta, in altri termini, estremamente probabile che, secondo l’id quod plerumque accidit, il legame societario trasmodi, nella fattispecie 
considerata, in sodalizio criminale o che, addirittura, quest’ultimo costituisca la causa della costituzione del vincolo associativo». 
978 V. AIELLO, OP. CIT., p.341. 
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Con il decreto che dispone la misura, il Tribunale nomina il giudice delegato e 

l’amministratore giudiziario. Il provvedimento si esegue mediante l'immissione 

dell'amministratore nel possesso e con l'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di 

commercio, industria, artigianato e agricoltura nel quale è iscritta l'impresa979. Qualora 

oggetto della misura siano beni immobili o altri beni soggetti a iscrizione in pubblici 

registri, il provvedimento deve essere trascritto nei medesimi pubblici registri. 

Questo profilo relativo all’esecuzione appare mutato dalla precedente versione che 

imponeva all’amministratore l’iscrizione presso i pubblici registri, mentre ora gli 

adempimenti relativi all’esecuzione vengono curati dalla cancelleria del Tribunale 

ovvero dalla Polizia giudiziaria delegata980.  

Ad ogni modo l’iscrizione della misura presso la Camera di Commercio assume 

valenza conoscitiva erga omnes, ma – come si vedrà in seguito – non conduce ad affetti 

vantaggiosi per la prosecuzione dell’attività, in termini di tutela da parte delle pretese 

dei creditori che in questa procedura non vengono bloccate, come avviene invece per 

sequestro e confisca di prevenzione ai sensi degli artt. 52 e 56 C.a.m. 

 Tuttavia, l’iscrizione si rende necessaria perché l’amministratore nominato, ai sensi 

dell’art. 34, comma 3, C.a.m., esercita «tutte le facoltà spettanti ai titolari dei diritti sui 

beni e sulle aziende oggetto della misura» e, nel caso di società può esercitare  «i poteri 

spettanti agli organi di amministrazione e agli altri organi sociali secondo le modalità 

stabilite dal tribunale, tenuto conto delle esigenze di prosecuzione dell’attività 

d’impresa». Trattasi di facoltà e non di obbligo, pertanto la dosimetria dei poteri è 

determinata in concreto dal provvedimento che dispone la misura che può tradursi in 

uno spossessamento gestorio o in un affiancamento gestorio, con pulsazioni variabili in 

base al caso concreto. 

L’amministratore giudiziario adempie agli obblighi di relazione e segnalazione di cui 

all’articolo 36 C.a.m. anche nei confronti del Pubblico ministero, al quale deve 

presentare, entro il termine di trenta giorni dalla nomina (prorogabile fino a novanta 

giorni nei casi di maggiore complessità), una relazione particolareggiata dei beni 

immessi nel suo possesso, indicando le eventuali difformità tra quanto oggetto della 

misura e quanto appreso, nonché l’esistenza di altri beni verso i quali la misura potrebbe 

essere estesa.  

 
979 Il nuovo testo dell’art. 51 bis C.a.m. (introdotto dal 1° decreto sicurezza del 2018) prevede che: «Il decreto di sequestro di cui all'articolo 20, 
il decreto di confisca di cui all'articolo 24, i provvedimenti di cui agli articoli 34 e 34-bis, la nomina dell'amministratore giudiziario ai sensi 
dell'articolo 41, il provvedimento di cui all'articolo 45, nonché tutti i provvedimenti giudiziari di cui al presente decreto comunque denominati, 
relativi ad imprese, a società o a quote delle stesse, sono iscritti al registro delle imprese, su istanza della cancelleria, entro il giorno successivo 
al deposito in cancelleria, con le modalità individuate dal regolamento emanato ai sensi dell'articolo 8, comma 6-bis, della legge 29 dicembre 
1993, n. 580. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al periodo precedente si applica l'articolo 8, comma 6-ter, della citata legge n. 
580 del 1993». 
980 Fondazione Nazionale di ricerca dei Commercialisti, Orientamenti interpretativi in materia di misure di prevenzione patrimoniali non ablative, 
cit., p. 18. 
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Il primo obbligo gravante sull’amministratore giudiziario, concernente la trascrizione 

del provvedimento sui libri sociali, ex art. 34, comma 5, C.a.m., poi seguono una vasta 

gamma di attività che lo stesso è chiamato a svolgere in esecuzione dell’incarico. 

Uno schema si tali oneri è stato formulato nella relazione svolta dal Dott. Caccialanza, 

Consigliere presso la Corte d’Appello di Milano presso la Scuola superiore della 

magistratura.981  Secondo il lungimirante schema del Consigliere, i compiti di tale ufficio 

pubblico possono essere suddivisi in tre categoria, quelli da assolvere all’atto di 

assunzione dell’incarico, quelli da svolgere nel corso dello stesso e quelli da adempiere 

in previsione della scadenza del termine della procedura, per orientare la decisione 

finale del Tribunale. 

All’atto dell’immissione in possesso l’amministratore deve effettuare un primo esame 

dell’assetto della società, con particolare riferimento ai dati dell’ultimo bilancio e del 

modello organizzativo e gestionale redatto ex articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 

n. 231/2001, con particolare cura nella valutazione della idoneità del modello a 

prevenire reati della specie di quello che ha determinato l’agevolazione. Segue la verifica 

circa le concrete  iniziative attuate dalla società a seguito del provvedimento di 

prevenzione: rispetto all’organico (con particolare riferimento a sospensioni cautelari o 

licenziamenti di dipendenti); rispetto agli amministratori (eventuali dimissioni 

dell’amministratore delegato o del consiglio di amministrazione e conferimento degli 

incarichi a nuovi soggetti); rispetto alla risoluzione di contratti di appalto aventi ad 

oggetto l’affidamento di servizi particolarmente contigui all’attività mafiosa; rispetto alla 

raccolta e verifica dei dati sulle modalità di selezione dei fornitori e di rapporto con i 

clienti. Parimenti deve essere fatto un check -up della tenuta dei rapporti con l’organo 

di vigilanza ed eventuali coinvolgimenti di esso, inoltre, nel caso che l’impresa si avvalga 

di filiali è necessario verificare identificazione e consistenza di esse, analizzandone la 

struttura organizzativa, propria o ad esse sovraordinata, con invio del relativo 

organigramma, descrizione delle modalità proprie della gestione finanziaria e 

indicazione dei funzionari di vario livello con i quali vengono gestiti i rapporti (tra i 

quali, in particolare, i responsabili delle filiali). Conseguentemente, è opportuno 

esaminare il fatturato riferibile alle singole filiali, anche in un rapporto comparato fra 

loro, con indicazione dei principali fornitori di ciascuna filiale e dei costi sostenuti dalle 

stesse in relazione a ciascun fornitore, con messa in evidenza dei fornitori di maggiore 

consistenza. 

Assume una rilevanza pregnante il riferimento alle filiali ed alle “entità di parte 

correlata”, ossia ai soggetti connessi per questioni contabili e non direttamente legati da 

un rapporto di partecipazione societaria formalizzato. In tale contesto, dove sovente le 

 
981 P. CACCIALANZA, Intervento presso la Scuola superiore della magistratura il 24 giugno 2015, indicato come doc. n. 1686.1, nella Relazione 
conclusiva della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, cit., pp. 
296-297. 
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informative verso parti correlate sono omissate (volutamente ovvero a seguito di bilanci 

redatti in forma abbreviata), l’attività informativa endogena dell’amministratore 

giudiziario assume un ruolo importante, perché deve indicare nel bilancio e all’Autorità 

giudiziaria le operazioni con le parti correlate che possono assumente un significato in 

termini di agevolazione, relativamente a qualsiasi trasferimento di risorse, servizi e 

obbligazioni, indipendentemente dal fatto che sia stato fissato un corrispettivo. 

Tuttavia, non sempre le operazioni indicate sono oggetto dell’informativa in nota 

integrativa del bilancio, perché secondo le regole nazionali, vanno riportate soltanto le 

operazioni che soddisfano entrambi le seguenti condizioni per cui l’operazione sia 

rilevante e non sia stata conclusa a normali condizioni di mercato982. 

Resta però complessa da gestire, anche in termini di segnalazione, la materia relativa 

alle partecipate estere e di società estero vestite, perché in tale caso inciderebbe il 

parametro della rilevanza fiscale del controllo di diritto e fatto indicati nell’art. 2359 c.c. 

Sul punto incidono anche i fenomeni di transfert price nei gruppi di imprese con 

caratura multinazionale: si tratta di pratiche, che possono essere più o meno lecite, che 

hanno lo scopo di trasferire reddito tra due Paesi, in ordine al conseguimento di una 

fiscalità privilegiata. 

Secondo lo schema citato dalla relazione, nel corso dell’incarico, l’amministratore 

nominato deve assicurare la propria costante presenza nella società e nelle filiali 

interessate dall’infiltrazione mafiosa, con accessi ripetuti per incontri e riunioni con il 

management della società e i responsabili delle filiali, almeno una volta alla settimana e 

comunque secondo le necessità. Inoltre, nell’ottica di una collaborazione fattiva alla 

realizzazione del percorso emendativo, deve intrattenere stabili rapporti con gli 

amministratori della società, con i direttori di filiale, con i capi area e con il responsabile 

dell’internal auditing e monitorare e approvare le modifiche e gli avvicendamenti 

adottati sull’organico dalla direzione generale, riferendo in merito al Tribunale. Si rende 

importante rilasciare il nulla osta alle risoluzioni contrattuali e alla stipula di nuovi 

contratti con i sub fornitori e vigilare sulla liquidazione dei corrispettivi agli stessi, 

operando in posizione intermedia tra la singola filiale e la sede centrale; nonché 

monitorare il procedimento di revisione avviato in ordine alla regolarità della posizione 

dei soggetti subappaltatori e sollecitare le filiali ad intervenire dove siano emerse 

anomalie, dedicando particolare attenzione ai subappaltatori direttamente interessati da 

autonomi provvedimenti dell’autorità giudiziaria. In base all’esecuzione dei lavori 

appaltati, l’amministratore deve poter verificare il servizio svolto dagli appaltatori e 

 
982 Si ritiene che un’operazione sia rilevante qualora almeno uno degli “indici” di seguito esposti risulti superiore alla soglia del 5% e 
segnatamente: indice di rilevanza del controvalore: rapporto tra il controvalore dell’operazione e il patrimonio netto tratto dal più recente stato 
patrimoniale pubblicato; indice di rilevanza dell’attivo: rapporto tra il totale attivo dell’entità oggetto dell’operazione e il totale attivo della 
società; indice di rilevanza delle passività: rapporto tra il totale delle passività dell’entità acquisita e il totale attivo della società; indice di 
rilevanza degli utili: rapporto tra gli utili ante imposte attribuibili all’entità oggetto dell’operazione e gli utili ante imposte della società; indice 
di rilevanza di acquisti e vendite di beni e servizi : è il rapporto tra il corrispettivo dell’operazione ed i ricavi della società. 
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subappaltatori, sollecitando l’amministratore della società ad adottare iniziative atte a 

contrastare potenziali infiltrazioni, assumendo anche drastiche iniziative nei confronti 

di quegli operatori inseriti nell’organico delle società appaltatrici che si rendessero 

responsabili di episodi particolarmente indicativi di contiguità con ambiti mafiosi o 

gravati da precedenti penali983. 

Nell’ottica di precisare la dosimetria dei poteri dell’amministratore giudiziario e di 

comprendere esattamente quale strumentario normativo può azionare nell’esercizio del 

munus pubblico bisogna fare riferimento al comma 5 dell’art. 34, C.a.m. che prevede 

che alla procedura di amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività 

economiche e delle aziende si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai 

capi I e II del titolo II del medesimo decreto. Si fa riferimento, dunque agli artt. da 35 a 

39, rientranti nel capo I inerente “l’amministrazione dei beni sequestrati e confiscati” e 

agli artt. da 40 a 44, rientranti nel capo II inerente “la gestione dei beni sequestrati e 

confiscati”. 

Il richiamo alle norme “in quanto compatibili” impone un’indagine concreta su quali 

porzioni di questi complessi istituti sia effettivamente applicabile all’amministrazione 

ex 34 e si ritiene anche a quella ex art. 34 bis, stante la ratio uniforme che le sostiene984. 

Risultano certamente compatibili l’art. 35, 35, comma 1 e 2 C.a.m., in quanto 

contengono le previsioni inerenti alla figura dell’amministratore giudiziario, alla sua 

individuazione negli appositi albi ministeriali che ne garantiscono la massima 

specializzazione, alla disciplina del coadiutore, ai criteri di trasparenza e rotazione degli 

incarichi, alle incompatibilità, ai compiti ed ai motivi di revoca. 

Parimenti valga per l’art. 35 bis C.a.m. trattandosi di una disposizione finalizzata a 

consentire all’amministratore giudiziario di svolgere il c.d. audit di legalizzazione con il 

supporto della Pubblica Amministrazione e senza incorrere in responsabilità durante 

detto periodo, consentendo alle imprese di proseguire l’attività mediante la sospensione 

degli effetti dell’interdittiva antimafia. Valga precisare, però che nelle misure non 

ablative, il richiamo effettuato dall’art. 35 bis, comma 2, C.a.m. relativo all’approvazione 

del programma di gestione deve essere inteso come termine della misura di 

amministrazione giudiziaria o di controllo giudiziario.  

Si è già detto di come sia previsto un richiamo espresso all’obbligo relazionale dell’art. 

36 C.a.m. rispetto al quale la natura della misura non ablativa impone un 

approfondimento circa la prognosi di bonifica effettivamente realizzabile, alla luce dello 

stadio di contaminazione verificato all’immissione in possesso.  

 
983 P. CACCIALANZA, intervento riportato nella Relazione conclusiva della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle 
altre associazioni criminali, anche straniere, cit., p. 296. 
984 Fondazione Nazionale di ricerca dei Commercialisti, Orientamenti interpretativi in materia di misure di prevenzione patrimoniali non ablative, 
cit., p. 20. 
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Lo stesso vale per il richiamo alla relazione regolata dall’art. 41 C.a.m. relativa alla 

prosecuzione dell’attività, che qui risulta superata da una diversa valutazione 

prognostica parametrata alla emendabilità delle componenti organizzative che hanno 

determinato o favorito la contaminazione. Rispetto all’art. 41 C.a.m. appare applicabile 

il profilo liquidatorio, anche in modalità concorsuale, laddove ne sussistano i 

presupposti. 

Sul punto l’art. 65 C.a.m. disciplina i rapporti del controllo giudiziario e 

dell'amministrazione giudiziaria con il fallimento, prevedendo in primis  che l’istituto 

del controllo e dell'amministrazione giudiziaria non possano essere disposti su beni 

compresi nel fallimento985.  

Quando la dichiarazione di fallimento è successiva all'applicazione delle misure di 

prevenzione del controllo ovvero dell'amministrazione giudiziaria, la misura di 

prevenzione cessa sui beni compresi nel fallimento. La cessazione è dichiarata dal 

Tribunale di prevenzione con ordinanza986; se poi - alla chiusura del fallimento - 

residuano beni già sottoposti alle anzidette misure, il medesimo Tribunale dispone con 

decreto l'applicazione della misura sui beni medesimi, ove persistano le esigenze di 

prevenzione987.  

L’art. 37 C.a.m. relativo agli obblighi dell’amministratore giudiziario nelle procedure 

relative alle misure ablative viene in parte superato dalle concrete mansioni affidate dal 

Tribunale, quindi risulta parzialmente applicabile. 

Non è applicabile, invece, quel manipolo di norme (artt. 38, 39 e 44 C.a.m.) afferenti 

specificatamente al ruolo dell’ANBSC, che non si dispiega in queste procedure988, né 

dell’Avvocatura generale dello Stato, che non assume alcun obbligo di assistenza legale. 

L’art. 40 C.a.m., che nelle amministrazioni giudiziarie svolge un ruolo guida alla 

gestione dei beni sequestrati, non assume pregnanza per le misure ablative, in quanto 

esse sono ontologicamente ispirate a diverse finalità. 

Non sono applicabili gli istituti previsti dagli artt. 41 bis, ter, quater C.a.m. perché 

relativi alle forme di finanziamento e supporto alle aziende sequestrate inserite 

nell’ottica di sostenere aziende che verranno acquisite al patrimonio indisponibile dello 

Stato. 

Si ritiene integralmente applicabile l’art. 42 C.a.m. relativo al tema delle spese, 

compensi e rimborsi, con il meccanismo del pagamento attribuito all'amministratore 

giudiziario mediante prelevamento delle risorse a disposizione del compendio aziendale 

attinto da misura non ablativa. In via subordinata, le spese vengono soddisfatte in tutto 

 
985 Art.65, comma 1, C.a.m. 
986 Art.65, comma 2, C.a.m. La disciplina è stata oggetto di attenzione da una Circolare emessa dal Tribunale di Roma, prot. N. 1297/2019 del 
24 settembre 2019, in modo da coordinare l’attività della curatela, p 59. 
987 Art.65, comma 3, C.a.m. 
988 Tra i compiti dell’ANBSC per come disciplinati dal Legislatore nel CAM (cfr. artt. 110 e ss. C.a.m.) non rientrano le funzioni di ausilio e di 
gestione delle aziende sottoposte a misure non ablative. 
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o in parte con le risorse a disposizione della procedura (ove presenti); in via 

ulteriormente subordinata, in caso di incapienza989 delle risorse interne, le spese 

vengono soddisfatte in tutto o in parte da parte dall’Erario con diritto al recupero in caso 

di revoca della misura ovvero senza diritto al recupero in caso di confisca. Per i 

parametri di determinazione del compenso dell’amministratore giudiziario si ritiene 

applicabile quanto previsto dal d.P.R. n. 177/2015; i coadiutori dovranno fare 

riferimento all’amministratore giudiziario e i consulenti aziendali (incaricati di 

occuparsi dei compliance programs ovvero della sicurezza del posto di lavoro) verranno 

contrattualizzati direttamente dalla società ed è opportuno coinvolgere la governance 

per evitare contestazioni sui costi. 

Risulta applicabile nella sua interezza anche quanto previsto dall’art. 44 C.a.m. in 

termini di rendicontazione, che rappresenta l’epilogo di tutte le procedure, perché 

determina il contenuto del documento rivolto all’Autorità competente e contenente la 

sintesi della gestione e dei relativi costi. 

L’art. 34 non rinvia a quanto previsto dagli artt. 52 e ss. C.a.m. in materia di verifica 

dei diritti dei terzi, pertanto si ritiene che non siano applicabili le paratie che bloccano 

le pretese creditoria fino alla verifica della non strumentalità del credito da parte 

dell’Autorità procedente. Per la stessa ragione, non è possibile per l’amministratore 

giovarsi del sistema previsto dall’art 56 C.a.m. che consentirebbe un margine per operare 

una selezione dei rapporti contrattuali nei quali subentrare e quelli dai quali rescindere. 

Questo divieto di applicazione analogica ha effetti diretti nella gestione dei rapporti 

con il Ceto creditizio, rispetto al quale non si può intimare una prosecuzione del 

rapporto con la sospensione dei debiti pregressi. L’applicazione, inoltre, delle nuove 

definizioni di default ha un’incidenza in questo senso sulla possibilità delle aziende in 

amministrazione ex art. 34 di accedere a nuovi affidamenti, come fa notare nel corso 

della sua intervista il Dott. Fabio Pantaleo, secondo il quale «la questione della 

reputazione creditizia nelle amministrazioni ex artt. 34 e 35 C.a., risulta ancora un tema 

poco arato, anche con riferimento al conferimento del rating di legalità»990. 

Alla luce di quanto esposto, lo schema del rinvio normativo idoneo a completare la 

lettera del decreto che di volta in volta individua l’esatto confine e peso dei poteri 

dell’amministratore giudiziario è il seguente: 

 

 
989 Per incapienza deve intendersi non soltanto l’incapacità dell’impresa di remunerare tutti i fattori produttivi ed i costi della compliance di 
legalizzazione, ma anche le ipotesi in cui detta incapacità si manifesti successivamente all’applicazione della misura di prevenzione non ablativa, 
proprio come conseguenza dei costi dell’audit di legalizzazione. 
990 Resoconto stenografico dell’intervista resa dal Dott. Fabio Pantaleo, Responsabile Unicredit e referente per Banca d'Italia in relazione alle 
procedure antimafia, setting del 15 febbraio 2021. 
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All’esito della relazione dell’amministratore inoltrata prima della scadenza della 

misura si apre un’ulteriore fase decisoria in capo al Tribunale, il quale può disporre la 

revoca della misura, qualora le finalità di bonifica siano state realizzate; la revoca e 

contestuale sottoposizione al controllo giudiziario, disciplinato oggi dall’art. 34 bis 
C.a.m. al fine di garantire il mantenimento dei risultati e l’efficace attuazione dei modelli 

organizzativi di cui al decreto legislativo 231 del 2001 oppure la confisca dei beni che si 

ha motivo di ritenere siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. 

Per le impugnazioni contro i provvedimenti di revoca con controllo giudiziario e di 

confisca si applicano le disposizioni previste dall'articolo 27 C.a.m., dato l’espresso 

rimando normativo. 

Nella fase finale, dunque, la relazione dell’amministratore giudiziario svolge una 

funzione preparatoria, in quanto deve esprimere una completa valutazione circa il 

contegno assunto dal soggetto destinatario della misura. 

In questa ottica la risposta ablatoria si viene ad integrare solo nella residuale ipotesi 

nella quale sia stato accertato che i beni attinti, in realtà non erano solo funzionali 

all’agevolazione, ma erano di fatto il provento di attività illecite o il reimpiego, inteso 

come investimento in attività economica. Questa ipotesi di confisca, che non è 

assimilabile alla confisca di prevenzione tout court, perchè ha requisiti suoi propri e si 

può adattare a due scenari. Nel primo sancisce la rottura dello schema dell’agevolazione 

Artt. 35, 35.1, 35.2 applicabili

Art. 35 bis applicabile

Artt. 36 e 41 applicabili secondo le finalità specifiche

Art. 37 parzialmente applicabile (solo per presa in carico scritture contabili)

Artt. 38, 44 non applicabili, perché relativi all’ANBSC (non competente)

Art. 39 non applicabile (no ausilio Avvocatura Generale dello Stato)

Art. 40 non applicabile, perché riguarda gestione

Artt. 41 bis, ter, quater non applicabili, perché relativi all’acquisizione all’Erario

Art. 43 applicabile

Art. 50 bis applicabile per esecuzione misura 

Art. 52 e ss non applicabili (56)
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in favore di una dissimulata titolarità indiretta dei beni da parte del soggetto mafioso 

oppure di una loro origine illecita per attività direttamente o indirettamente svolta per 

mezzo di quello che era stato originariamente considerato un agevolatore. Nel secondo, 

si crea la condizione per verificare che tali beni possano essere anche il provento o il 

reimpiego di attività illecita commessa dallo stesso agevolatore, a prescindere da un 

rapporto qualificato con l’attore criminale. 

L’ipotesi endo-procedimentale del sequestro parimenti ha una dimensione autonoma 

e non esclusivamente prodromica rispetto alla confisca, infatti, ai sensi del comma 7, 

può essere disposto il sequestro cautelare quando vi è il concreto pericolo che i beni 

attinti dalla misura possano essere dispersi, sottratti o alienati e in tal caso al termine 

della misura, essi vengono restituiti. Diversamente il sequestro che viene disposto 

quando già si sia configurato un motivo per ritenere che quei beni siano il frutto oppure 

l’impiego di attività illecite può essere effettivamente connesso ad una futura confisca. 

 

Par. 4.5 Il Controllo giudiziario. 
 

Una delle principali innovazioni del testo della Riforma del c.d. Codice antimafia del 

2017 è costituito dalla autonoma misura patrimoniale del controllo giudiziario di cui 

all’art. 34 bis C.a.m.991, che assume caratteristiche proprie rispetto all’istituto con analoga 

denominazione previsto precedentemente dall’art. 34, comma 8, quale misura che 

seguiva in alcuni casi l’amministrazione giudiziaria e che poteva essere disposta solo in 

caso di revoca di quest’ultima. In quel contesto ancillare, l’istituto presentava «un 

contenuto prescrittivo molto esiguo, limitato cioè a meri obblighi informativi ex post a 

carico dell’attività sottoposta alla misura»992. 

La proposta di introdurre la misura del controllo giudiziario è stata avanzata dalla 

commissione presieduta dal Prof. Fiandaca nella cui relazione finale si legge: «Come si è 

anticipato, la Commissione propone un insieme di innovazioni volte all’obiettivo di 

promuovere il recupero delle imprese infiltrate dalle organizzazioni, nel quadro di una 

ammodernata disciplina tendente a bilanciare in maniera più equilibrata le diverse 

aspettative ed esigenze oggi in gioco in questo campo […]; e, soprattutto, è prevista al 

contempo l’introduzione del nuovo istituto del “Controllo giudiziario” (art. 34 bis cod. 

ant.), destinato a trovare applicazione in luogo dell’amministrazione (e altresì del 

 
991 Articolo inserito dall’ art. 11, comma 1, L. 17 ottobre 2017, n. 161. 
992 C. VISCONTI, Proposte per recidere il nodo mafie-imprese, in www.dirittopenalecontemporaneo.it., 7 gennai 2014, p. 20; T. ALESCI, I presupposti 
ed i limiti del nuovo controllo giudiziario nel codice antimafia, in Giur. it., n. 6, 2018, p. 1521; A. BALSAMO – G. LUPARIELLO, La riforma del codice 
antimafia, in Il libro dell’anno del diritto Treccani 2018, Roma, Treccani, 2018; T. BENE, Dallo spossessamento gestorio agli obiettivi di stabilità 
macroeconomica, in Arch. pen., 21 maggio 2018; R. MAGI, Cenni sul procedimento. Il sequestro e la dimensione probatoria della confisca, in T. 
EPIDENDIO- G. VARRASO (a cura di), Codice delle confische, Milano, Giuffrè, 2018, p. 1100; M. URBANO, Il controllo giudiziario delle aziende di cui 
all'articolo 34 bis del codice antimafia, in D. POSCA (a cura di), Criticità gestionali di beni e aziende sequestrate, Trani, 2018, p. 405 ss. 
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sequestro ai sensi dell’art. 20 e della confisca ai sensi dell’art. 24 cod. ant.) nei casi in cui 

l’agevolazione “risulti occasionale […] e sussistano circostanze di fatto da cui si possa 

desumere il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose idonee a condizionare” l’attività 

d’impresa993. Si rimanda al paragrafo sulla valutazione teleologica della misura per un 

interessante approfondimento sul caso che ha condotto il gruppo di studi dell’Università 

di Palermo a conformare la norma come oggi appare994. 

Si tratta di una misura autonoma che non determina lo spossessamento gestorio, ma 

una forma di “vigilanza prescrittiva”, come ha avuto modo di definirla la Corte di 

Cassazione995, condotta da un amministratore giudiziario - controllore nominato dal 

Tribunale, al quale viene affidato il compito di monitorare l'adempimento di una serie 

di obblighi di compliance imposti dall'Autorità giudiziaria.  

Il presupposto applicativo della misura è rappresentato dal fatto che l’agevolazione 

prevista dal comma 1 dell'articolo 34 C.a.m. sia di natura «occasionale», sempre che 

sussistano «circostanze di fatto da cui si possa desumere il pericolo concreto di 

infiltrazioni mafiose idonee a condizionarne l'attività». 

A differenza, dell’altra misura, dunque, in questo caso si ha un’esclusiva 

caratterizzazione mafiosa del fenomeno agevolato, che non può essere ricondotto a 

situazioni che non comportino l’insorgere di un pericolo concreto – e non astratto – di 

infiltrazioni di tipo mafioso che siano ritenute in grado di svolgere un’azione di 

condizionamento del soggetto occasionalmente agevolatore. 

Si tratta, dunque, di una agevolazione avvenuta in una singola occasione, corredata 

però da indicatori fattuali che evidenzino un pericolo concreto di reiterazione, per 

ragioni legate alla particolare vulnerabilità dell’organizzazione aziendale o alle persone 

coinvolte (interne o esterne all’impresa), al contesto criminale in considerazione o al 

tipo di attività imprenditoriale esercitata, tanto da evidenziare che l’episodio rappresenti 

un pericolo concreto di infiltrazione più massiva996. 

Sul tema del pericolo di infiltrazioni mafiose è opportuno riferirsi alla copiosa 

giurisprudenza amministrativa sorta in materia di interdittive antimafia, nella quale si è 

consolidato l’indirizzo unitario secondo il quale per ritenere sussistente il pericolo di 

infiltrazioni mafiose non è sufficiente il mero sospetto, richiedendosi, piuttosto, 

l’individuazione di elementi di fatto, ancorché non predeterminati normativamente, 

obiettivamente sintomatici e rivelatori di concrete connessioni o collegamenti con 

 
993 Relazione Commissione ministeriale istituita con D.M. 10 giugno 2013, presieduta dal Prof. Giovanni Fiandaca, in 
www.dirittopenalecontemporaneo.it, 14 febbraio 2014, p. 14. 
994 Sulla base dell’intervista resa dal Prof. Costantino Visconti, Professore ordinario di diritto penale dell’Università di Palermo, setting del 7 
dicembre 2020. 
995 Corte di Cassazione, Sez. 6, Sentenza n. 22889 del 04/04/2019 Cc. (dep. 23/05/2019), in Rv. 275531 – 01, Destinatario: Consorzio Go Service 
Scarl in Liquidazione.  
996 C. VISCONTI – G. TONA, Nuove pericolosità e nuove misure di prevenzione: percorsi contorti e prospettive aperte nella riforma del codice 
antimafia, in Legislazione penale, 14 febbraio 2018, p. 32. 

http://www.dirittopenalecontemporaneo.it/
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associazioni criminali di tale specie997. Si ritiene che tale minaccia debba risultare da 

elementi concreti ed univoci che dimostrino il concreto pericolo di infiltrazioni della 

criminalità organizzata nell’attività imprenditoriale998.  

Sul punto il Consiglio di Stato ha precisato che non è necessario che sia dimostrato in 

sede penale l’esistenza di provvedimenti penali di condanna tali da consentire in via 

univoca la contiguità tra l’impresa oggetto di interdittiva e l’associazione criminale, ma 

è sufficiente il poter postulare l’esistenza di elementi sintomatici tali da dimostrare 

inequivocabilmente il pericolo di infiltrazioni mafiose999.  

Il requisito dell’occasionalità rappresenta la linea di demarcazione fra il controllo e 

l’amministrazione giudiziaria ed è relativo ad un parametro quantitativo e non 

qualitativo rispetto alla natura del comportamento dell’agente1000. L’occasionalità indica 

una condotta episodica, sporadica1001, che dipende da un’occasione, quindi di natura 

casuale e rimasta senza seguito programmatico. L’occasionalità si riferisce ad una non 

abitualità della relazione1002, tale da evidenziare un contatto appena attivato con il 

portatore di pericolosità o l’indagato e tale da meritare una misura di intervento 

chirurgica, calibrata all’asportazione delle cause organizzative della relazione 

incolpevole1003. 

Il controllo può essere disposto anche d’ufficio in quattro casi: direttamente alla 

verifica dei suoi propri requisiti oppure unitamente alla revoca dell’amministrazione, 

oppure all’esito della negativa verifica dei presupposti per l’applicazione delle misure di 

prevenzione patrimoniali ablatorie oppure, da ultimo, in caso di autotutela su richiesta 

dell’azienda destinataria dell’interdittiva antimafia. La progressività1004 del sistema 

disegnato dal c.d. Codice antimafia si ispira al principio della proporzionalità 

dell’intervento statale, mutuato dalle misure cautelari, e risponde alla necessità di 

attribuire al caso concreto la risposta più adeguata in base al “bisogno di prevenzione”1005 

evidenziato e in questo contesi si dimostra come il controllo giudiziario sia di fatto una 

«norma di chiusura del sistema degli interventi prevenzionali1006». 

 
997 T.A.R. Calabria Reggio Calabria, Sez. I, Sent. n. 222/2008; Consiglio di Stato, Sez. IV, Sent. n. 4574/2006. 
998 T.A.R. Liguria Genova, Sez. I, Sent. n. 998/2016; Cons. Stato, Sez. III, Sent. n. 2774/2016; T.A.R. Lombardia Milano, Sez. IV, Sent. n. 1908/2017. 
999 Cons. Stato, Sez. III, Sent. nn. 738/2017; 3827/2017; 3356/2017. 
1000 Anche se talvolta la giurisprudenza di merito adotta un approccio quali-quantitativo, si veda Tribunale di Catanzaro, decreto del 19 febbraio 
2018, destinatario: Eurobitume. 
1001 Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 18564 del 13/02/2019 Cc.  (dep. 03/05/2019), in Rv. 275419 – 01, Destinatario Consorzio sociale 
Coin. Nella pronuncia la Corte conferma la misura dichiarando inammissibile l’impugnazione sul presupposto che l’agevolazione del consorzio 
verso due soggetti attinti dalle misure inerenti il procedimento “mafia-capitale” ossia Buzi e Marotta, non fosse occasionale, ma strutturale. 
Dello stesso tenore la decisione del Trbunale di napoli, Sez. Misure di prevenzione decreto n.26/2018 R.G.M.P., del 18 a 
prile 2018. 
1002 T. ALESCI, op. cit., p. 1525. 
1003 Tribunale di Napoli, Sez. Misure di prevenzione, decreto n.2/2018 del 22 maggio 2018. 
1004 C. VISCONTI – G. TONA, op. cit., p.31. 
1005 F. BALATO, op.cit., p. 64. 
1006 Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sez. Misure di Prevenzione, decreto del 14 febbraio2018; Corte di Cassazione, Sez. 6 , Sentenza n. 
1590 del 14/10/2020 Cc.  (dep. 14/01/2021), in  Rv. 280341 – 01. Presidente: Brichetti.  Soggetto imprenditoriale coinvolto: SENESI S.P.A. 
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La misura ha carattere temporale e può essere comminata per un periodo non 

inferiore a un anno e non superiore a tre anni. Con il provvedimento che lo dispone, il 

Tribunale può dare vita ad una sorta di “controllo minus”1007 attraverso il quale può 

imporre nei confronti di chi ha la proprietà, l'uso o l'amministrazione dei beni e delle 

aziende l'obbligo di comunicare al Questore e al nucleo di Polizia tributaria del luogo di 

dimora abituale, ovvero del luogo in cui si trovano i beni se si tratta di residenti 

all'estero, ovvero della sede legale se si tratta di un'impresa, gli atti di disposizione, di 

acquisto o di pagamento effettuati, gli atti di pagamento ricevuti, gli incarichi 

professionali, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti e gli altri atti o 

contratti indicati dal Tribunale, di valore non inferiore ad euro 7.000 o del valore 

superiore stabilito dal Tribunale in relazione al reddito della persona o al patrimonio e 

al volume d'affari dell'impresa. Tale obbligo deve essere assolto entro dieci giorni dal 

compimento dell'atto e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno per gli atti posti in 

essere nell'anno precedente. 

Il “controllo major”1008 , invece, prevede che il Tribunale possa nominare un giudice 

delegato e un amministratore giudiziario- controllore, il quale riferisce periodicamente, 

almeno bi-mestralmente, gli esiti dell'attività di controllo al giudice delegato e al 

pubblico ministero. Con il medesimo provvedimento di disposizione e nomina, il 

Tribunale stabilisce i compiti dell'amministratore giudiziario finalizzati alle attività di 

controllo e può imporre l'obbligo: di non cambiare la sede, la denominazione e la ragione 

sociale, l'oggetto sociale e la composizione degli organi di amministrazione, direzione e 

vigilanza e di non compiere fusioni o altre trasformazioni, senza l'autorizzazione da 

parte del giudice delegato; di adempiere ai doveri informativi di cui alla lettera a) del 

comma 2 nei confronti dell'amministratore giudiziario; di informare preventivamente 

l'amministratore giudiziario circa eventuali forme di finanziamento della società da 

parte dei soci o di terzi; di adottare ed efficacemente attuare misure organizzative, anche 

ai sensi degli articoli 6, 7 e 24 ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e 

successive modificazioni; di assumere qualsiasi altra iniziativa finalizzata a prevenire 

specificamente il rischio di tentativi di infiltrazione o condizionamento mafiosi. 

Nell’ottica di realizzare una verifica pedissequa circa il corretto adempimento degli 

obblighi suddetti, il Tribunale può autorizzare gli ufficiali e gli agenti di polizia 

giudiziaria ad accedere presso gli uffici dell'impresa nonché presso uffici pubblici, studi 

professionali, società, banche e intermediari mobiliari al fine di acquisire informazioni 

e copia della documentazione ritenute utili. Nel caso in cui venga accertata la violazione 

di una o più prescrizioni ovvero ricorrano i presupposti di cui al comma 1 dell'articolo 

34, il Tribunale può disporre l'amministrazione giudiziaria dell'impresa. 

 
1007 Definizione a-tecnica di chi scrive. 
1008 Definizione a-tecnica di chi scrive. 
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Il titolare dell'attività economica sottoposta al controllo giudiziario può proporre 

istanza di revoca della misura e in tal caso il Tribunale fissa l'udienza entro dieci giorni 

dal deposito dell'istanza e provvede nelle forme di cui all'articolo 127 c.p.p., cioè in 

camera di consiglio, alla presenza del giudice delegato, del pubblico ministero e, ove 

nominato, dell'amministratore giudiziario. 

 

Par. 4.5.1 Il controllo giudiziario volontario. 
 

Una particolare forma di controllo giudiziario può essere attivata in una sorta di 

“autotutela”1009, difatti, ai sensi del comma 6 dell’art. 34 bis C.a.m., le imprese 

destinatarie di informazione antimafia interdittiva ai sensi dell'articolo 84, comma 4, 

C.a.m. che abbiano proposto l'impugnazione del relativo provvedimento presso il Tar  

competente, possono richiedere al Tribunale per le misure di prevenzione l'applicazione 

del controllo giudiziario. 

Il Tribunale, sentiti il procuratore distrettuale competente e gli altri soggetti 

interessati nelle forme di cui all'articolo 127 c.p.p., accoglie la richiesta, ove ne ricorrano 

i presupposti. 

L’inserimento nella norma della locuzione “verificandone i presupposti” è opera del 

Parlamento, in quanto la Commissione ministeriale che ha ideato l’istituto, la 

Commissione parlamentare antimafia e il Governo, invece, lo avevano configurato in 

termini “automatici”, ma il legislatore ne ha mutato l’impianto sulla base di un 

documento presentato dalla Direzione nazionale nel quale si faceva riferimento alla 

possibilità in tal modo di delegittimare la prevenzione amministrativa1010. 

Il criptico richiamo alla “ricorrenza dei presupposti” ha fatto sorgere un contrasto 

interpretativo relativo al permanente automatismo o meno circa la concessione della 

misura, in caso di richiesta preceduta dall’impugnazione dinanzi al Tar del 

provvedimento interdittivo. Ebbene, parte della dottrina richiamando le riflessioni fatte 

in seno alla Commissione Fiandaca, ha ritenuto che l’art. 34 bis, comma 6, C.a.m., 

definisca un’ipotesi di applicazione automatica del controllo giudiziario1011. In senso 

diametralmente opposto il parere di altri commentatori che hanno sostenuto che il 

riferimento ai «presupposti» sia invece da intendersi proprio nel senso dell’esclusione di 

ogni automatismo applicativo della disposizione in parola: ne consegue che il giudice 

 
1009 CERPEC, Centro di ricerca sulle misure di prevenzione e sull’economia della criminalità, Università degli studi di Reggio Calabria, Dossier: 
art. 34-bis d.lgs. 159/2011 il controllo giudiziario delle aziende, in www.cerpec.unirc.it/wp-content/uploads/2018/02/Dossier.it 
1010 Sul sito www.dirittopenalecontemporaneo.it sono consultabili gli atti interni citati: Proposte di intervento in materia di criminalità 
organizzata: la prima relazione della Commissione Fiandaca, 12 febbraio 2014; Codice antimafia e delle misure di prevenzione: in cantiere una 
riforma organica, 2 dicembre 2014; Osservazioni a margine dei lavori del Senato sull’iter di approvazione dell’AS n. 2134 recanti modifiche al 
Codice delle leggi antimafia. La posizione della Procura nazionale, 28 giugno 2016 
1011 C. VISCONTI -G. TONA, Nuove pericolosità e nuove misure di prevenzione: percorsi contorti e prospettive aperte nella riforma del codice 
antimafia, in www.legilsazionepenale.eu, 14 febbraio 2018, p. 32. 

http://www.cerpec.unirc.it/wp-content/uploads/2018/02/Dossier
http://www.dirittopenalecontemporaneo/
http://www.legilsazionepenale.eu/
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dovrebbe in ogni caso verificare l’occasionalità dell’agevolazione ed il pericolo concreto 

di infiltrazioni1012. 

Sul punto è intervenuta la Corte di Cassazione1013 abbracciando la seconda 

impostazione e precisando come per l’applicazione della misura debbano convergere 

contemporaneamente presupposti di tipo processuale e presupposti di tipo sostanziale, 

dice, dunque la Corte che «Detti presupposti non possono limitarsi a quelli processuali 

— esistenza di una interdittiva prefettizia e impugnativa dinanzi al giudice 

amministrativo - altrimenti lo scrutinio sarebbe meramente formale e l'accesso al 

"controllo giudiziario" si tradurrebbe in un diritto potestativo dell'impresa, ma devono 

abbracciare necessariamente i caratteri dell'istituto come indicati dal comma 1». 

Una terza opzione è stata offerta da colui il quale viene considerato il padre putativo 

del controllo giudiziario, Costantino Visconti, membro attivo della commissione 

Fiandaca, il quale in un recente scritto ha proposto un’interessante interpretazione, 

impostata su un’ottica «prospettico-cooperativa», in contrapposizione a quella 

«retrospettivo-stigmatizzante»1014. 

Secondo l’Autore, di fronte alla richiesta privata, il Tribunale è chiamato a verificare 

sì la sussistenza dei presupposti, ma valutando altresì se la misura appaia suscettibile o 

meno di perseguire l’obbiettivo di “bonificare” l’azienda nel caso di specie. 

Differenzierebbe l’oggetto del sindacato di prevenzione non ablatoria rispetto a quello 

amministrativo il fatto che lo stesso non sia chiamato ad operare una mera qualificazione 

in termini occasionali dei rapporti tra l’impresa e la criminalità mafiosa, quali risultanti 

dal provvedimento interdittivo e dalle deduzioni delle parti, bensì a determinare in 

chiave prognostica se l’azienda istante, grazie all’applicazione della misura, è in grado o 

meno di equipaggiarsi in modo adeguato al fine di prevenire in futuro il tipo di 

contaminazione che la ha interessata nel passato.  

Dice sul punto il Prof. Visconti: «Secondo questa prospettiva, il controllo giudiziario 

volontario sembra rispecchiare autenticamente le prospettive teleologiche emergenti 

anche dal peculiare sotto-sistema normativo in cui l’istituto è collocato, ove la 

prevenzione delle infiltrazioni criminali è praticata non “contro” ma il più possibile 

“con” le imprese coinvolte, nel segno della prosecuzione delle attività economiche e 

della continuità aziendale»1015. 

 
1012 F. BASILE, op. cit., p. 197; F. BALATO, La nuova fisionomia delle misure di prevenzione patrimoniali: il controllo giudiziario delle aziende e delle 
attività economiche di cui all’art. 34-bis codice antimafia, in Dir. pen. cont., fasc. 3/2019, p. 90; R. CANTONE - B. COCCAGNA, Commissariamenti 
prefettizi e controllo giudiziario delle imprese interdette per mafia: problemi di coordinamento e prospettive evolutive, in Dir. pen. cont., fasc. 
10/2018, p. 164. 
1013 Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 34526 del 02/07/2018 Cc.  (dep. 20/07/2018), in Rv. 273645 – 01, Destinatario: Eurostrade S.r.l. 
(Dichiara inammissibile, Trib. Santa Maria Capua Vetere, 14/02/2018). 
1014 C. VISCONTI, Il controllo giudiziario “volontario”: una moderna “messa alla prova” aziendale per una tutela recuperatoria contro le infiltrazioni 
mafiose, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 23 settembre 2019. 
1015 C. VISCONTI, ibidem. 
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L’interesse principale dell’azienda a richiedere il “controllo volontario” risiede 

nell’effetto indicato dall’ultimo comma dell’art. 34 bis C.a.m. (valevole anche per 

l’amministrazione di cui all’art. 34 C.a.m.) per cui l’emissione del provvedimento che 

dispone queste due misure sospende gli effetti di cui all'articolo 94 C.am., in base ai quali 

la comunicazione e l’interdittiva antimafia determinano che il soggetto destinatario non 

possa stipulare contratti o subcontratti o essere destinatario di concessioni e le 

erogazioni pubbliche. 

La sospensione di questa condizione comporta la possibilità di partecipare ad appalti 

pubblici sul presupposto che vi sia la presenza di una gestione aziendale operata 

dall’amministratore giudiziario o dal controllore e svolta sotto l’egida del Tribunale, 

nell’ottica di dare prosecuzione all’attività imprenditoriale nel rispetto delle regole di 

mercato, evitando di pregiudicare l’impresa ma, nel contempo, operando per 

interrompere le attività agevolatrici accertate e rimuovere le condizioni poste a base del 

provvedimento di amministrazione giudiziaria1016.  

Al temine indicato nel decreto che dispone la misura, che può durare da 1 a 3 anni, 

il Tribunale, anche sulla base della relazione dell'amministratore giudiziario, può 

revocare il controllo giudiziario oppure disporre altre misure di prevenzione 

patrimoniali, anche in questo caso previa verifica della ricorrenza dei presupposti delle 

stesse. 

 

 

Par. 4.5.2 La competenza territoriale del Tribunale. 
 

 

La competenza per l’applicazione del controllo giudiziario volontario è stata oggetto 

di una recente pronuncia della Corte di Cassazione1017 che rischia di mutare il quadro 

nazionale di intervento, aumentando il carico dei distretti già oberati di procedure a 

scapito dei distretti nei quali la criminalità organizzata economica insedia i propri 

interessi imprenditoriali. 

Sostanzialmente era insorto conflitto negativo di competenza, su domanda rivolta ad 

ottenere l'applicazione del controllo giudiziario delle aziende di cui all'art. 34 bis, 
comma 6, C.a.m. tra il Tribunale di Trento (decisione del 26 luglio 2018) e il Tribunale 

di Catanzaro (decisione del 15 ottobre 2018), in quanto le due autorità giudiziarie hanno 

 
1016 Relazione conclusiva della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche 
straniere, cit., p. 313. 
1017 Corte di Cassazione, Sez. 1 , Sentenza n. 29487 del 07/05/2019 Cc.  (dep. 05/07/2019), in Rv. 276303 – 01, Presidente: Tardio Angela,  
Estensore e Relatore: Magi Raffaello, sul conflitto di competenza sollevato da Tribunale di Catanzaro nei confronti del Tribunale di Trento, 
Sezione misure di prevenzione. 
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declinato, ciascuna in favore dell'altra, la competenza a provvedere sulla domanda 

introdotta dal legale rappresentante della I*** S*** S.r.l., tesa ad ottenere l'ammissione al 

controllo giudiziario, a seguito dell’impugnazione dell’interdittiva antimafia. 

La società, infatti era stata raggiunta da una informazione antimafia di tipo 

interdittivo ex art. 84 d.lgs. n.159 del 2011 per l'attestazione della sussistenza di tentativi 

di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o 

imprese, emessa dal Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano, e ciò in 

rapporto alla ubicazione della sede legale della società. Dopo aver proposto 

impugnazione in sede di giurisdizione amministrativa, la società ha rivolto al Tribunale 

di Trento la domanda di ammissione al controllo giudiziario. 

Il Tribunale di Trento, Sezione distrettuale per le misure di prevenzione ha declinato 

la propria competenza trasmettendo gli atti al Tribunale di Catanzaro, sul presupposto 

che la competenza a provvedere dovesse radicarsi in rapporto al luogo ove i soggetti 

potenzialmente agevolati dalla attività di impresa avessero posto in essere i 

comportamenti sintomatici di tale condizione. In tal senso, si affermava, è da intendersi 

statuita dal legislatore la competenza, anche tenendosi conto del fatto che uno dei 

possibili esiti della procedura è l'applicazione di altra misura di prevenzione. 

Il Tribunale di Trento, dunque, sosteneva che dato che le persone agevolate fossero 

state ad indagini in procedimenti avviati dalla Procura Antimafia di Catanzaro, ciò 

determinasse la traslazione della competenza in favore di detta Autorità. 

Il Tribunale di Catanzaro, da canto suo, con decisione emessa in data 15 ottobre 2018 

ha sollevato conflitto negativo di competenza, sul presupposto che il fatto che il 

provvedimento amministrativo posto a monte della domanda sia stato emesso in 

Bolzano, luogo ove risulta ubicata la sede sociale della agevolatrice, attrarrebbe la 

competenza al tribunale trentino, sulla scorta di una 'correlazione necessaria' tra 

l'impugnazione del provvedimento prefettizio e la competenza del Tribunale per le 

Misure di Prevenzione, perché tale aspetto determinerebbe una sorta di competenza 

funzionale a favore del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove è stato emesso il 

provvedimento amministrativo. 

Su questo conflitto, interviene la Corte di Cassazione che ripercorre la storia 

dell’istituto, al fine di considerarne i profili sistematici. 

La pronuncia parte da una considerazione di base: «Il Tribunale delle Misure di 

Prevenzione è individuato dal legislatore come organo giurisdizionale cui spetta 

l'adozione di provvedimenti tesi all'accertamento (momento cognitivo) ed al contrasto 

(momento dispositivo) di diverse situazioni di fatto correlate alla pericolosità sociale»1018. 

 
1018 Corte di Cassazione, Sez. 1 , Sentenza n. 29487 del 07/05/2019 Cc.  (dep. 05/07/2019), in Rv. 276303 – 01, Presidente: Tardio Angela,  
Estensore e Relatore: Magi Raffaello, sul conflitto di competenza sollevato da Tribunale di Catanzaro nei confronti del Tribunale di Trento, 
Sezione misure di prevenzione, p.4. 



 
340 

 
 

 

Questo conduce alla determinazione della competenza in base alla condizione 

soggettiva della pericolosità inerente alla persona fisica, lì dove le condotte pregresse 

tenute da un determinato individuo siano inquadrabili in una delle ipotesi tipiche e 

possano in tal senso essere poste a base di una prognosi di pericolosità soggettiva attuale, 

ossia con ritenuta probabilità di reiterazione del comportamento illecito. 

Tuttavia, la Corte approfondisce questo assunto, prendendo atto che la pericolosità 

nella più moderna accezione è vista dal legislatore come una forma di relazione tra 

condotte illecite e i beni patrimoniali, o nel senso della avvenuta accumulazione o nel 

senso della strumentalizzazione di realtà economiche/aziendali a fini di incremento o 

mantenimento di una condizione di potere ed influenza di mercato riconducibile alle 

finalità perseguite da gruppi criminali organizzati. 

Le necessità di contrasto alla pericolosità economico/patrimoniale, in un sistema 

giuridico che ricollega le limitazioni di diritti ad una base legale appropriata ed a 

momenti cognitivi giurisdizionali, hanno dunque condotto la riforma del 2017 ad 

incrementare, in sede di misure di prevenzione, la potenzialità applicativa degli 

strumenti rappresentati dall’art 34 e 34 bis C.a.m. come risposta giudiziaria 

prevenzionale al fenomeno della «contaminazione» dell' attività di impresa da parte 

della criminalità organizzata. 

Secondo la Corte, la conferma della volontà del legislatore di creare forme di 

intervento diversificate la si ricava anche dall’art 20 C.a.m. riformato, che prevede sin 

dalla sede della proposta che il Tribunale possa ritenere sussistenti non già i presupposti 

tipici della misura richiesta ma, in alternativa, proprio quelli della amministrazione 

giudiziaria (art. 34) o del controllo giudiziario delle aziende (art. 34 bis), «conformando 

ex officio» l'esito della richiesta. 

Da questo passaggio la Corte desume che il Tribunale sia detentore di un prudente 

apprezzamento fondato su una calibrata qualificazione della relazione intercorrente tra 

i beni ed il soggetto indicato come portatore di pericolosità tipica. 

A tal fine, le strade percorribili mutano in base ai presupposti identificati: quando la 

relazione non è di investimento o di strumentalizzazione del soggetto pericoloso risulta 

possibile applicare le misure della amministrazione o del controllo, con graduazione 

della intensità dell'intervento giudiziario, in chiave di potenziale recupero dell'ente 

economico, ad un ripristino funzionale dell'attività di impresa - una volta ridotta 

l'ingerenza dei soggetti portatori di pericolosità esterni. 

Stanti queste premesse, la Corte ritiene che anche la domanda della parte privata, nel 

particolare caso dell'art. 34 bis, comma 6, C.a.m., descriva un’ iniziativa dell’azienda che 

sino a quel momento ha operato liberamente sul mercato e a fronte della notifica 

dell'interdittiva si rivolge al Tribunale della Prevenzione, consapevole del fatto che se 

da un lato ciò rimuove (in accoglimento della domanda) le inibizioni alla prosecuzione 
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dell’attività, dall'altro attiva una fase di gestione condivisa con il controllore nominato 

dal Tribunale. 

Nell’impostazione della sentenza di legittimità, le verifiche che il Tribunale della 

Prevenzione è chiamato ad operare sulla domanda della parte riguardano la rispondenza 

o meno della misura richiesta alle finalità cui si ispira la disciplina di legge, nel senso 

che l'analisi delle fonti cognitive disponibili non deve portare, nell'immediato, a 

riconoscere come sussistente una delle ipotesi tipiche di pericolosità a carico del soggetto 

gestore dell'attività aziendale, ma non appare neanche necessaria la qualificazione in 

tale fase del nesso esistente tra i soggetti portatori di pericolosità 'esterni' e l'attività 

aziendale, posto che tale nesso può e deve essere oggetto di approfondimento nel corso 

della misura, con eventuale revoca del provvedimento o aggravamento della misura, lì 

dove si ritenga che non ci si trovi in presenza di una condizione che giustifichi una 

diversa misura di prevenzione. 

L’aspetto che la Corte ritiene essere dirimente ai fini di statuizione in punto di 

competenza è la ineliminabile considerazione della giurisdizionalità piena del 

procedimento attivato dalla parte privata, che si inserisce in un «sotto-sistema teso alla 

individuazione, da parte del Tribunale della Prevenzione, dell'intervento più adeguato 

al caso concreto sottoposto ad esame». 

Posto che il Tribunale della Prevenzione interviene per prendere in esame una 

«relazione» tra l'agire di un soggetto (o un gruppo di soggetti) pericoloso e taluni beni, è 

evidente che ad essere rilevante a fini di competenza giurisdizionale non è il luogo di 

emissione del provvedimento interdittivo amministrativo ma il luogo di 

«manifestazione esteriore» della pericolosità soggettiva, che, stante la tipologia di 

domanda, è per definizione quella «esterna» alla realtà aziendale, potenzialmente capace 

di alterarne le scelte e gli indirizzi. 

Pertanto, la Corte stabilisce che competente a decidere sulla domanda di applicazione 

del controllo giudiziario, proposta dall'impresa destinataria dell'informazione antimafia 

interdittiva ai sensi dell'art. 34 bis, comma 6, C.a.m. non è il Tribunale del luogo di 

emissione del provvedimento amministrativo interdittivo nei confronti 

dell’agevolatore, bensì quello del luogo di manifestazione esteriore della pericolosità dei 

soggetti agevolati. 

Questa pronuncia, se da un lato risolve il problema di competenza con una regola che 

segue un percorso argomentativo ineccepibile sul piano della sistemica delle norme, 

dall’altro conduce alla conseguenza di escludere la competenza del Tribunale del 

distretto in cui l’agevolazione materialmente si estrinseca attraverso l’attività 

imprenditoriale che ivi ha sede, tutte le volte in cui non coincide con il luogo in cui il 

soggetto agevolato estrinseca la propria pericolosità. 

Come appare confermato dalle considerazioni rese durante l’intervista dal Dott. 

Guglielmo Muntoni, magistrato con un’esperienza esemplare in materia di misure di 
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prevenzione, mentre fino al 2019 si era attestata una giurisprudenza di merito che 

riteneva competente il Tribunale di prevenzione del luogo in cui avesse la sede l’ente 

agevolatrice e questo consentiva anche un dialogo istituzionale più diretto con la 

Prefettura più prossima, adesso il rischio è quello di separare ancora di più le due 

Istituzioni, con un danno evidente nella gestione delle attività imprenditoriali che 

richiedono una prossimità territoriale1019. 

 

 

Par. 4.5.3 L’impugnabilità del provvedimento di diniego. 
 

Il fatto che l’istanza di ammissione al controllo possa essere respinta dal Tribunale 

determina l’insorgere della questione relativa all’impugnabilità  del provvedimento con 

cui il Tribunale competente per le misure di prevenzione nega l’applicazione del 

controllo giudiziario richiesto ex art. 34 bis, comma 6 C.a.m. 

La questione ha coinvolto varie pronunce della Corte di Cassazione, fino 

all’interessamento delle Sezioni Unite in funzione nomofilattica, che per rispondere al 

quesito hanno offerto una lettura anche di natura teleologica dell’istituto1020. 

L’intervento del massimo consesso trae origine dalla vicenda giudiziaria, prima 

amministrativa e poi di prevenzione, che ha coinvolto la società I*** Costruzioni S.p.a., 

interessata da un’informazione antimafia interdittiva prefettizia emessa ai sensi degli 

artt. 84, commi 3-4, e 91 C.a.m1021. 

A seguito dell’impugnazione in sede amministrativa del provvedimento, la società ha 

presentato al competente Tribunale di Roma, Sezione misure di prevenzione, istanza di 

applicazione del controllo giudiziario volontario, ma questi ha rigettato la richiesta, sul 

presupposto del mancato riconoscimento della occasionalità dell’agevolazione rispetto 

alla compagine criminale individuata (associazione a delinquere di stampo mafioso - 

Sacra Corona Unita). In sede di analisi dei presupposti positivi per l’applicazione della 

misura, il Tribunale adito ha rinvenuto la presenza di uno stabile rapporto agevolativo 

della consorteria criminale consistente nell’assunzione di dipendenti direttamente 

 
1019 Resoconto stenografico intervista al Dott. Guglielmo Muntoni, Giudice Sezione Penale, già Presidente Sezione Misure di prevenzione del 
Tribunale di Roma, setting del 2 dicembre 2020: «La recente pronuncia del maggio 2019 stabilisce che la competenza territoriale debba essere 
stabilita in base alla pericolosità del soggetto agevolato e questo determina nel controllo una separazione del Tribunale e del Prefetto che ha 
emesso l’interdittiva, obbligando il Tribunale ad interfacciarsi con la Prefettura di un’altra Regione e a monitorare il controllo su un’azienda che 
svolge la propria attività in un’altra Regione, aumentando, peraltro, il carico giudiziale dei distretti già oberati». 
1020 Sia consentito il rinvio a S. DI BUCCIO, L’impugnabilità del provvedimento con cui il Tribunale competente per le misure di prevenzione nega 
l’applicazione del controllo giudiziario richiesto ex art. 34 bis, comma 6, del d.Igs. 6 settembre 2011, n. 159. Nota a Corte di Cassazione, sez. 
Unite Penali, sentenza 26 settembre – 19 novembre 2019, n. 46898, Presidente Carcano, Relatore Vessichelli, in www.dirittopenaleuomo.org, 
del 16 dicembre 2019. 
1021 Provvedimento interdittivo del Prefetto di Roma, prot. n. 365426/Area I Bis/O.S.P. del 3 ottobre 2018. 

http://www.dirittopenaleuomo.org/
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riconducibili alla stessa e nella presenza nella governance aziendale di soggetti attivi in 

fenomeni corruttivi1022.  

La difesa ha proposto ricorso per Cassazione deducendo l’inosservanza e erronea 

applicazione dell'art. 34 bis citato in relazione all’individuazione delle condizioni per 

l'ammissione al controllo giudiziario (ritenute di competenza del T.a.r. e non del giudice 

della prevenzione); nonché l’inosservanza e l’erronea applicazione dell’istituto, per 

violazione di legge e vizio di motivazione nel ritenere accertata la stabilità della 

agevolazione di soggetti appartenenti alle categorie criminali descritte dal richiamato 

art. 34 C.a.m. 

La Sesta Sezione della Corte di Cassazione, con ordinanza del 15 maggio 20191023, ha 

rilevato un contrasto giurisprudenziale in ordine all’impugnabilità dinanzi alla Corte di 

Cassazione del provvedimento che respinge la richiesta di applicazione del controllo 

giudiziario e ha rimesso la questione alle Sezioni Unite. 

Un primo orientamento ermeneutico1024 riteneva che il provvedimento di diniego 

della richiesta di controllo giudiziario formulata dall'impresa destinataria 

dell'informazione antimafia interdittiva potesse essere impugnato esclusivamente 

mediante ricorso in cassazione, utilizzando l’addentellato normativo offerto dal 

richiamo dell’art. 127, comma 7, c.p.p. da parte dell’art. 34 bis, comma 6, C.a.m. 

Tale lettura faceva leva sul principio di tassatività dei mezzi di impugnazione che 

osterebbe alla previsione di mezzi di gravame ulteriori rispetto a quelli previsti dall’art. 

27 C.a.m. e l’unica deduzione ammissibile sarebbe quella relativa alla violazione di legge 

ai sensi dell’art. 111 Cost.  (come previsto dall’art. 10, comma 3, C.a.m.), in quanto 

l’estensione del giudizio ai presupposti di merito della misura cagionerebbe una 

duplicazione delle valutazioni del giudizio amministrativo instaurato, andando a svilire 

l’assetto della misura. 

L’opposto orientamento1025 escludeva ogni impugnabilità, sostenendo che il rinvio 

all'art. 127 c.p.p. operato in altre norme dello stesso codice con la formula "secondo le 

forme previste", riguarderebbe le regole di svolgimento dell'udienza camerale e non 

implicherebbe l’applicazione completa del modello procedimentale descritto; difatti, per 

diverse disposizioni contenenti tale rinvio il legislatore ha previsto espressamente quel 

 
1022 Al momento della decisione, il rappresentante legale della società, la Sig.ra Cinzia Ricchiuto, risultava essere stata condannata in primo 
grado per il reato di cui all’art. 640 bis c.p. (reato poi dichiarato prescritto in appello). Nondimeno, il soggetto ritenuto il titolare effettivo 
dell’azienda nonché padre della predetta (sig. Tommaso Ricchiuto) era stato sottoposto a misura cautelare personale coercitiva per il reato di 
corruzione aggravata continuata. 
1023 Corte di Cassazione, Sezione 6, Ord. n. 24661, 15 maggio 2019, Presidente: Fidelbo, Relatore Costanzo, pubblicata in www.dirittopenale.it, 
con nota di D. ALBANESE, Alle Sezioni unite una questione in tema di “controllo giudiziario delle aziende” ex art. 34-bis d.lgs. 159/2011: appello, 
ricorso per cassazione o nessun mezzo di impugnazione?, 13 giugno 2019. 
1024Sono espressione di tale orientamento Corte di Cassazione, Sez. 2, n. 16105 del 15/03/2019, Panges Prefabbricati s.r.I.; Sez. 2, n. 17451 del 
14/02/2019, Fradel Costruzioni; Sez. 2, n. 14586 del 13/02/2019, Sviluppo Industriale s.p.a.; Sez. 2, n. 18564 del 13/02/2019, Consorzio Sociale 
COIN; Sez. 5, n. 34526 del 2/07/2018, Eurostrade S.r.l., Rv. 273646; Sez.2 n. 31280 del 12/04/2019, New Ecology S.r.l. 
1025 Corte di Cassazione, Sezione 6, 09/05/2019, Labate; Sezione 6, 09/05/2019, Lucianò; Sezione 6, 09/05/2019, Gienne costruzioni s.r.I.; 
Sezione 6, 9/05/2019, Scaramuzzino; Sezione 6, 09/05/2019, PM c. Eurostrade s.r.I.; Sezione 6, 04/04/2019, Consorzio Go Service scarl. 
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rimedio. Il sistema delle impugnazioni, secondo l’orientamento in parola soggiacerebbe 

all’inderogabile principio della tassatività dei mezzi, così come previsto dall’art. 568, 

comma 1, c.p.p., da ritenersi valido anche in materia di prevenzione. Non appariva 

conferente, secondo questa linea interpretativa, neanche il richiamo all'art. 111 Cost. 

perché il provvedimento de quo non grava sulla libertà personale, né concerne 

l'esercizio di diritti di rango costituzionale (libertà d’impresa), incisi semmai a monte 

dall’interdittiva prefettizia. Inoltre, si rileva come la decisione del Tribunale della 

prevenzione abbia un contenuto provvisorio, sempre rivedibile in forza di elementi 

nuovi che sopraggiungano fino al momento in cui, attraverso il giudicato 

amministrativo, gli effetti della misura di prevenzione amministrativa si stabilizzano. 

Da ultimo, si escludeva un potere di controllo da parte del Tribunale di prevenzione sui 

presupposti di applicazione delle interdittive antimafia, perché ciò duplicherebbe i 

controlli sulla legittimità delle interdittive, la cui valutazione sarebbe esclusivamente di 

competenza del Prefetto e del Giudice amministrativo. 

La Corte di Cassazione Penale, Sezioni Unite (ud. 26 settembre 2019) ha risolto il 

conflitto ermeneutico mediante la sentenza n. 46898 del 19 novembre 2019, operando 

una ricostruzione del sistema delle impugnazioni delle misure di prevenzione 

patrimoniali e calandolo nel particolare contesto dell’istituto del controllo giudiziario 

valutato anche alla luce della sua genesi1026.  

Nella sentenza si precisa come la verifica che il Tribunale è chiamato a fare con 

riferimento ai presupposti di applicazione della misura del controllo “non scolora” col 

mutamento del soggetto proponente, che sia pubblico o privato. Ciò vuol dire che con 

il c.d. “controllo volontario” richiesto dall’azienda, il Giudice della prevenzione è 

sempre chiamato ad accertare i requisiti negativi e positivi per la concessione della 

misura, aggiungendo alla valutazione operata dal Prefetto una visione prospettica e 

potenziale, in grado di comprendere se l’occasionalità della contaminazione può essere 

effettivamente emendata mediante il controllo. Questo diverso “fuoco dell’attenzione” 

rende i due giudizi – quello amministrativo/statico e quello della prevenzione/dinamico 

– autonomi e parimenti operanti. 

Sulla base di tale percorso argomentativo, la Corte ritiene superabili entrambe le 

impostazioni espresse dal contrasto giurisprudenziale sulla base delle seguenti 

considerazioni.  

 
1026 Il riferimento delle Sezioni Unitele Sezioni Unite alla genesi dell’istituto è stato funzionale a fondare il percorso decisorio su un precedente 
esistente con riferimento a quell’istituto precursore, laddove la Corte Costituzionale con una sentenza additiva aveva dichiarato illegittimo il 
citato art. 3 quinquies, secondo comma, nella parte in cui non prevedeva la possibilità di proporre le impugnazioni per i casi di confisca 
conseguenti alla sospensione, quando invece erano presenti forme di impugnazione dei decreti di confisca di prevenzione. Anche nella 
previgente formulazione, dunque, si era creata una lacuna e la soluzione all’epoca trovata dalla Corte Costituzionale per colmarlo rappresenta 
lo strumento che consente oggi alla Corte di Cassazione di ripercorrere la storia del nuovo istituto, facendo emergere la presenza di un nuovo 
silenzio normativo, rispetto al quale si ripropone la necessità di una lettura costituzionalmente orientata. 
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Il richiamo all’art. 111 Cost. non viene ritenuto compatibile col fatto che il 

provvedimento del Tribunale non incide sulla libertà personale e non ha carattere di 

definitività o natura di sentenza. Parimenti, il richiamo all’art 127 c.p.p. da parte dell’art. 

34 bis d.lgs.  159/2011 deve ritenersi riferito alla forma dell’udienza camerale e non 

estensibile al ricorso in Cassazione dei provvedimenti emessi in seno ad essa, salvo 

espressamente previsto1027; diversamente si scontrerebbe col principio della tassatività 

dei casi e dei mezzi di impugnazione. 

Se si ritiene che la tipizzazione dei casi e dei mezzi di impugnazione in materia di 

prevenzione sia avvenuta attraverso l’art. 27 C.a.m. (che richiama all’art. 10) non si tiene 

conto del fatto che storicamente questo istituto non aveva compreso ipotesi di 

impugnazioni introdotte successivamente alla prima formulazione Codice. Si veda 

l’intervento del d.lgs. n. 153/2014 che ha inserito l’impugnabilità del provvedimento di 

revoca di cui all’art. 34 comma 7 (oggi comma 6)1028. 

Una volta, cioè, che con la successiva Legge n. 161 del 2017, il testo dell'art. 34, 

comma 7, è rifluito nel nuovo art. 34, comma 6, e che è stato disciplinato 

autonomamente l'istituto del controllo giudiziario, si è manifestata l’incongruenza 

dell'accostamento di una previsione differenziata dell’impugnabilità di decisioni su 

oggetti del tutto assimilabili:  il controllo  giudiziario  apparirebbe, dunque,  appellabile  

se emesso all'esito della procedura della amministrazione giudiziaria e non impugnabile 

se emesso in modo autonomo da quella. 

Rilevata l’irragionevolezza di tale discrasia, la Corte di Cassazione ne ha ritenuto 

doverosa l'emenda mediante un’operazione d’interpretazione analogica, volta a 

ricomporre la parità di trattamento. 

Decisivo rilievo è stato assegnato, dunque, all’irragionevole disparità di trattamento 

di situazioni analoghe, derivante da un assetto normativo riformato che assoggetta il 

provvedimento applicativo della misura del controllo giudiziario alla impugnabilità con 

appello e poi con ricorso, soltanto in una ipotesi residuale (conseguente ad 

amministrazione giudiziaria), e non in quella maggiore che, a differenza della prima, 

non è nemmeno preceduta dal collaudo quantomeno sulla tenuta delle comuni premesse 

e dalla possibilità di revoca della misura dell’amministrazione giudiziaria. 

Nell’ottica di colmare tale lacuna deve ritenersi ammissibile in via interpretativa il 

ricorso al sistema impugnatorio derivante dal combinato disposto dell'art. 27 e dell'art. 

10 C.a.m., anche con riferimento al provvedimento dispositivo del controllo giudiziario, 

 
1027 Corte di Cassazione penale, Sez. Unite, n.17 del 6 novembre 1992, Imputato: Bernini. 
1028 Corte di Cassazione penale, Sez. Unite, n. 20215 del 23/02/2017, Yang Xinjao. Tale sentenza era giunta, infatti, alla conclusione che, 
analogamente a quanto già previsto dall'art. 27 D.lgs. cit. in tema di appellabilità del provvedimento di revoca del sequestro, anche per il decreto 
di rigetto della richiesta del pubblico ministero di applicazione della confisca non preceduta dai sequestro anticipatorio, di cui agli artt. 20 e 22 
D.lgs. n. 159 del 2011, nonostante la assenza della menzione di tale provvedimento nel testo allora vigente dell'art. 27 D.lgs. cit., si imponesse 
la impugnazione mediante appello (e non mediante il solo ricorso per cassazione). 
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con ricadute nell’applicabilità anche per il provvedimento reiettivo della domanda 

proposta dal privato. 

In base a tale percorso motivazionale, dunque, la Corte ritiene che le decisioni del 

Tribunale sulle richieste in tema di controllo giudiziario, al pari di quelle sulla 

ammissione all’amministrazione giudiziaria, appartenenti ad un unico sotto-sistema, 

debbano andare soggette al mezzo di impugnazione generale previsto dall'art. 10 C.a.m,, 

come già avvenuto per altre misure patrimoniali e come reso necessario dal dovere di 

colmare irrazionali aporie normative in presenza di effetti incisivi del tutto assimilabili 

su beni e interessi omogenei tutelati dall'ordinamento. 

Pertanto, le Sezioni Unite hanno affermato il seguente principio di diritto: «il 

provvedimento con cui il Tribunale competente per le misure di prevenzione neghi 

l’applicazione del controllo giudiziario richiesto ex art. 34-bis, comma 6, del d. lgs. 6 

settembre 2011, n. 159, è impugnabile con ricorso alla Corte di Appello anche per il 

merito». 

Peraltro, si segnala che la società dalla quale è partito il casus decisus è stata 

interessata in data 10 gennaio 2019 da un decreto di commissariamento prefettizio ex 
art. 32 d.l. 90/2014, emesso dalla Prefettura di Roma, limitatamente alla completa 

esecuzione del contratto d'appalto dei servizi di igiene urbana e raccolta differenziata 

sottoscritto con il Comune di Manduria, anche per la stringente necessità di assicurare 

la continuità di un servizio pubblico essenziale ed indifferibile e scongiurare il grave 

pericolo di compromissione della salute pubblica e dell'ambiente1029. 

Con riferimento, invece, ai soggetti legittimati all’impugnazione, la Corte di 

Cassazione ha recentemente precisato che la Prefettura che abbia adottato l'informativa 

antimafia non è soggetto legittimato ad impugnare il provvedimento di ammissione 

dell'azienda al controllo giudiziario, non rivestendo tale ente, pur se intervenuto nella 

fase cognitiva preliminare, la qualità di parte del procedimento di prevenzione, né il 

ricorso per cassazione da esso proposto può essere diversamente qualificato in appello ai 

sensi dell'art. 568, comma 5, c.p.p., in quanto atto non proveniente da un soggetto 

titolare del potere di impugnazione1030. 

 

 
1029Provvedimento pubblicato dalla Prefettura – UTG di Roma presso il Sito del ministero dell’interno, in ottemperanza agli obblighi di 
trasparenza previsti ex lege: 
http://www.prefettura.it/roma/download.php?coming=Y29udGVudXRpL0RlY3JldG9fZXhfYXJ0Ll8zMl9jLl8xX2xldHQuX2JfZC5fbC5fOTBfMjAxNF
9pZ2Vjb19jb3N0cnV6aW9uaV9zLnAuYS03MzUzNDU2Lmh0bQ%3D%3D&f=Spages&file=L0ZJTEVTL0FsbGVnYXRpUGFnLzExOTkvRGVjcmV0b2N
vbW1pc3NhcmlhbWVudG9JR0VDTy5wZGY%3D&id_sito=1199&s=download.php 
1030 Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 8084 del 30/01/2020 Cc.  (dep. 28/02/2020), in Rv. 278477 – 01, Estensore: R. Magi, sul caso 
dell’impugnazione presentata dalla Prefettura – Ufficio territoriale di Lecce. 
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Par. 4.5.4 Interferenza fra il controllo giudiziario volontario ed il 
procedimento amministrativo relativo all’interdittiva . 

 

Logiche interferenze possono configurarsi fra il controllo giudiziario volontario ed il 

procedimento amministrativo relativo all’interdittiva, almeno per un duplice ordine di 

ragioni. Innanzitutto, perché il controllo volontario presuppone un provvedimento 

interdittivo e l’impugnazione dello stesso e secondo poi perché l’esito dell’impugnazione 

può confliggere con l’esito del percorso emendativo effettuato per mezzo dell’attività 

del controllore. 

Non sono previste norme di raccordo fra le due aree dell’ordinamento, pertanto sul 

tema è intervenuto il Ministero dell’Interno con due circolari interpretative del 2018, 

in risposta a quesiti pratici proposti dalla Prefettura di Catanzaro1031.  

Il Ministero definisce il controllo giudiziario volontario come strumento di 

autodepurazione dalle infiltrazioni criminali, finalizzato a permettere all’impresa 

ammessa ai suoi benefici di continuare ad operare nei rapporti con la pubblica 

amministrazione. 

Tuttavia, lo stesso dicastero precisa come secondo la lettura giurisprudenziale1032 lo 

strumento in esame può trovare applicazione su iniziativa dell’operatore interessato solo 

quando l’informazione interdittiva antimafia sia stata adottata in relazione a situazioni 

fattuali in cui il tentativo o pericolo di infiltrazione o condizionamento delle scelte 

imprenditoriali sia di modesta e ridotta intensità, tale da rendere possibile l’eliminazione 

delle anomalie riscontrate mediante interventi attuati all’interno e dall’interno. Ogni 

volta che il giudice della prevenzione concede la misura volontaria dovrebbe formulare 

un giudizio prognostico sulla capacità dell’impresa di realizzare l’attività di bonifica 

volta all’eliminazione di quelle situazioni segnalate dal Prefetto come indicative o 

sintomatiche del pericolo di contaminazione mafiosa dell’impresa1033. 

Questo comporta che la sospensione dell’interdittiva si giustifichi con la presenza di 

una situazione di infiltrazione considerata emendabile, inoltre la presenza 

dell’amministratore/controllore garantisce la realizzazione dell’opera o la prestazione 

del servizio in condizioni di legalità, diversamente sarebbe suo obbligo segnalare la 

condizione inestirpabile per indurre il Tribunale competente ad aggravare la misura. 

Lo stesso Ministero ha affrontato il tema degli oneri gravanti sulla Prefettura, al 

momento della sospensione: viene specificato che la Prefettura deve ottemperare 

all’onere di far emergere l’intervenuta sospensione dalla consultazione della Banca dati 

 
1031 Circolare Ministero dell’Interno del 22 marzo 2018, reperibile al seguente link: http://www.interno.gov.it/it/amministrazione-
trasparente/disposizioni-generali/atti-generali/atti-amministrativi-generali/circolari/circolare-n-11001119208-22-marzo-2018-art-34-bis-
decreto-legislativo-6-settembre-2011-n-159-problematiche-applicative 
1032 Tribunale di Catanzaro, Sezione Misure di prevenzione, decreto n. 5/2018. 
1033 Tribunale di Catanzaro, Sezione Misure di prevenzione, decreto n. 23/2018. 

http://www.interno.gov.it/it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/atti-generali/atti-amministrativi-generali/circolari/circolare-n-11001119208-22-marzo-2018-art-34-bis-decreto-legislativo-6-settembre-2011-n-159-problematiche-applicative
http://www.interno.gov.it/it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/atti-generali/atti-amministrativi-generali/circolari/circolare-n-11001119208-22-marzo-2018-art-34-bis-decreto-legislativo-6-settembre-2011-n-159-problematiche-applicative
http://www.interno.gov.it/it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/atti-generali/atti-amministrativi-generali/circolari/circolare-n-11001119208-22-marzo-2018-art-34-bis-decreto-legislativo-6-settembre-2011-n-159-problematiche-applicative
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nazionale unica della documentazione antimafia, monitorando con particolare 

attenzione la posizione dell’impresa iscritta, alla luce dell’esito dell’impugnazione 

proposta avverso il provvedimento interdittivo e degli sviluppi del procedimento di 

prevenzione instauratosi nei suoi confronti. Tuttavia, non è stato individuato 

normativamente un meccanismo tecnico-giuridico che garantisca una corretta gestione 

di tale problematica, né con riferimento alla durata della sospensione e la sua 

irretroattività, che pare esclusa dalla ratio generale. 

Sul punto, il Consiglio di Stato1034 ha evidenziato come la natura del controllo 

giudiziario determina che la sospensione degli effetti dell’interdittiva operi ex nunc e, 

quindi, necessariamente dal momento in cui è acclarata la sospensione degli effetti 

dell’interdittiva. Pertanto, la sospensione non sembrerebbe in grado di avere una 

efficacia retroattiva con la naturale conseguenza di non poter in alcun modo incidere 

sugli atti amministrativi pregressi, anche perché la misura di prevenzione mite non 

costituisce un superamento dell’interdittiva, ma in un certo modo ne conferma 

l’esistenza dei presupposti. 

Il Tar Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, con la pronuncia del 30 ottobre 

2018 n. 643 porta a conseguenze questo concetto, asserendo che non è in alcun modo 

possibile ritenere che gli effetti della sospensione possano operare ex tunc, rendendo 

nulli (o annullabili) tutti gli atti che nelle more del procedimento di “autotutela” ex art. 

34bis C.a.m. siano stati adottati da parte dell’Amministrazione in danno dell’originaria 

aggiudicataria1035.  

L’ulteriore tema critico attiene al rapporto di efficacia tra l’interdittiva antimafia ed 

il controllo giudiziario, posto che quest’ultimo cessa di determinare effetti di 

sospensione dell’interdittiva nel caso in cui il giudizio amministrativo sull’adozione 

dell’interdittiva antimafia si definisca con sentenza passata in giudicato.  

Qualora, infatti, l’interdittiva fosse ritenuta legittima con il rigetto del ricorso, essa 

continuerebbe a spiegare gli affetti nei termini previsti dall’art. 94 C.a.m. e si 

determinerebbe il risultato materiale di non pendenza del giudizio introdotto con la 

impugnazione, pertanto mancherebbe il pre-requisito processuale per la disposizione 

del controllo. 

Tuttavia, la sottoposizione di una impresa alle misure di prevenzione non ablative 

potrebbe determinare una condizione di sopravvenienza di situazioni fattuali idonee a 

far rivalutare al Prefetto competente, i presupposti per l’adozione di una informativa 

positiva che possa far venire meno gli effetti dell’interdittiva ai sensi dell’art. 94 

C.a.m.1036. Il superamento del rischio di inquinamento mafioso è da ricondursi non tanto 

 
1034 Consiglio di Stato, Sezione V n. 3268 del 31 maggio 2018. 
1035 Conforme anche T.A.R. Campania Napoli, Sez. I, Sentenza 2 novembre 2018, n. 6423. 
1036 Consiglio di Stato, Sez. III, 22 gennaio 2014, n. 292, secondo cui, la sopravvenienza di fatti favorevoli all’imprenditore impone alla Prefettura 
di verificare nuovamente se persistano ragioni di sicurezza e di ordine pubblico tali da prevalere sull’iniziativa e sulla libertà di impresa del 
soggetto inciso. 
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al trascorrere del tempo dall’ultima verifica effettuata senza che sia emersa alcuna 

evenienza negativa, bensì al sopraggiungere di fatti positivi che persuasivamente e 

fattivamente introducano elementi di inattendibilità della situazione rilevata in 

precedenza e questi potrebbero essere rinvenuti nella presenza di un percorso 

emendativo scaturente dal controllo, valutati all’esito degli aggiornamenti di cui all’art. 

91, comma 5, C.a.m. 

Il Ministero dell’Interno1037 è intervenuto anche per disciplinare il rapporto con 

l’iscrizione presso le white list, di cui all’art. 52 della L. n. 190/2012, precisando che nel 

caso in cui un soggetto destinatario di interdittiva ammesso al controllo giudiziario 

reclami l’iscrizione nei citati elenchi prefettizi, essa deve essere concessa sul medesimo 

presupposto per cui opera la sospensione dell’interdittiva. Si sospenderebbe anche la 

condizione preclusiva all’iscrizione presso le white list perché un rifiuto dell’iscrizione 

finirebbe con il vanificare la sospensione disposta dal Giudice, la cui finalità è proprio 

quella di incentivare l’adesione spontanea dell’impresa a questo nuovo strumento di 

autodepurazione dalle infiltrazioni criminali consentendole di continuare ad operare 

nei rapporti con la pubblica amministrazione. 

La previsione di cui all'articolo 52 bis della legge anticorruzione ai sensi del quale 

l'iscrizione nella white list tiene luogo della comunicazione e dell'informazione 

antimafia liberatoria fa ritenere ragionevole che il diniego di iscrizione equivalga ad 

un’informativa antimafia negativa. 

Inoltre, il diniego di iscrizione può condurre a conseguenze anche più incisive 

rispetto all’interdittiva antimafia, laddove determina il recesso delle amministrazioni dai 

contratti di appalto e determina la cancellazione dagli albi nazionali dei gestori, ciò che 

impedisce sia la contrattazione con enti pubblici sia quella relativa alla committenza 

privata. Da ultimo, gli enti territoriali possono revocare l'autorizzazione di propria 

pertinenza, come ad esempio, l'autorizzazione unica ambientale, di pertinenza 

provinciale, per la gestione dei rifiuti non pericolosi ed infine, l'iscrizione della società 

nel casellario delle imprese attenzionate tenuto dall'A.N.A.C. 

Tali argomentazioni fanno propendere per una sostanziale equiparazione delle 

diverse discipline e per un’interpretazione estensiva1038, tuttavia, nel procedere 

all’iscrizione, è opportuno che il Prefetto annoti di avere così provveduto per effetto 

della misura adottata dal Tribunale, monitorando l’eventuale esito del procedimento di 

prevenzione. 

 

 
1037 Circolare Ministero dell’Interno del 2 novembre 2018, reperibile al seguente link:http://www.interno.gov.it/it/amministrazione-
trasparente/disposizioni-generali/atti-generali/atti-amministrativi-generali/circolari/circolare-2-novembre-2018-art-34-bis-decreto-
legislativo-6-settembre-2011-n-159-problematiche-interpretative-ed-applicative-quesito 
1038 Si registra un orientamento opposto che, facendo perno sulla specialità della materia del controllo, lo ritiene non suscettibile di applicazione 
estensiva e/o analogica, si veda Tribunale di Catanzaro, Decreto del 19 febbraio 2018. 
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Par. 4.5.5 Interferenza fra il controllo giudiziario ed il 
commissariamento anticorruzione. 

 

Si è già analizzata la gamma degli istituti di tipo amministrativo introdotti dalla Legge 

11 agosto 2014, n. 114 , che nell’ambito di un’azione di prevenzione e contrasto del 

fenomeno della corruzione nel settore dei contratti pubblici, attribuisce al Presidente 

dell’A.N.A.C.1039 il potere di richiedere l’applicazione di misure variamente configurate: 

la sostituzione degli organi sociali, la straordinarie e temporanea gestione o il sostegno 

e monitoraggio nei confronti di imprese affidatarie di contratti pubblici di appalto e/o 

di concessione, che risultino coinvolte in procedimenti penali per fattispecie delittuose 

di matrice lato sensu corruttiva ovvero in situazioni anomale e sintomatiche di condotte 

criminali1040. 

Tale misura sembra condividere con il controllo giudiziario la natura di tutorship 
terapeutica di carattere pubblicistico che non incide sulla gestione aziendale ma dà vita 

a una forma di vigilanza molto incisiva e penetrante in capo alle imprese chiamate a farsi 

carico di una serie di obblighi informativi e di compliance imposti dall’autorità 

giudiziaria1041. 

Nondimeno, l’esistenza di questo istituto pone questioni relative al coordinamento, 

alla possibile interferenza e all’avvicendamento dei diversi moduli di 

controllo/commissariamento, che ben possono essere disposti con riguardo alla 

medesima unità imprenditoriale. 

Tentando un percorso logico di raccordo fra le misure, bisogna partire dal fatto che 

l'art. 32, co. 5 del d.l. 92/2014, testualmente dispone: «Le misure di cui al comma 2 sono 

revocate e cessano comunque di produrre effetti in caso di provvedimento che dispone 

la confisca, il sequestro o l'amministrazione giudiziaria dell'impresa nell'ambito di 

procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione ovvero dispone 

l'archiviazione del procedimento. L'autorità giudiziaria conferma, ove possibile, gli 

amministratori nominati dal Prefetto». 

 
1039 Il decreto legge n. 90/2014 convertito in legge n. 114/2014, sopprimendo l’AVCP e trasferendo le competenze in materia di vigilanza dei 
contratti pubblici all’Autorità Nazionale Anticorruzione, ha ridisegnato la missione istituzionale dell’ANAC, individuandola nella prevenzione 
della corruzione nell’ambito delle amministrazioni pubbliche, nelle società partecipate e controllate anche mediante l’attuazione della 
trasparenza in tutti gli aspetti gestionali, nonché mediante l’attività di vigilanza nell’ambito dei contratti pubblici, degli incarichi e comunque in 
ogni settore della pubblica amministrazione che potenzialmente possa sviluppare fenomeni corruttivi, evitando nel contempo di aggravare i 
procedimenti con ricadute negative sui cittadini e sulle imprese, orientando i comportamenti e le attività degli impiegati pubblici, con interventi 
in sede consultiva e di regolazione, nonchè mediante attività conoscitiva.. 
1040ANAC, Linee Guida per la disciplina del procedimento preordinato alla proposta del Presidente dell’A.N.AC. di applicazione delle misure 
straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio, ai sensi dell’art. 32 del d.l. 90/2014, 11 aprile 2019,  in 
https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDelPresidente/LineeGuidaMisureStraordinarie, p.2.  
1041 R. CANTONE - B. COCCAGNA, op. cit., p. 161. 

https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDelPresidente/LineeGuidaMisureStraordinarie
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Il legislatore del 2014, pertanto, ha espressamente disciplinato la prevalenza delle 

misure di prevenzione rispetto alle misure di cui all’art. 32 della disciplina in esame, ma 

nulla dispone in merito al controllo giudiziario. 

Una prima ipotesi interpretativa valorizza come la misura del controllo sia successiva 

alla norma del 2014, ma che in qualche modo fosse già compresa nel comma 8 della 

precedente formulazione dell’art. 34 C.a.m., con la conseguenza che sarebbe esso 

prevalente rispetto al commissariamento prefettizio della legge anticorruzione. Secondo 

tale orientamento, se nella scala degli interventi astrattamente possibili in ragione della 

gravità della situazione riscontrata a carico dell’operatore economico, il Tribunale 

ritiene percorribile la strada del controllo giudiziario, non sembra possibile giustificare 

ulteriormente il mantenimento di una gestione separata ad contractum. 

Una seconda lettura prende in considerazione che l’eventuale revoca del controllo 

giudiziario, nel caso in cui non sia intervenuto, medio tempore, il ritorno in bonis 

dell’operatore economico – per annullamento in sede giurisdizionale dell’interdittiva 

antimafia o per accoglimento favorevole dell’istanza di aggiornamento – potrebbe 

determinare la reviviscenza dell’interdittiva antimafia con il conseguente effetto 

caducatorio di tutte le commesse pubbliche, salvo che non venga ripristinato, con 

immediatezza, il commissariamento prefettizio; questo ragionamento ha fatto 

propendere per la sospensione del commissariamento prefettizio1042.  

Un’ulteriore precisazione riguarda la disposizione dell’art. 32, comma 7, d.l. 90/2014 

che impone l’accantonamento della quota di corrispettivo contrattuale percepita 

dall’impresa a titolo di utile è geneticamente e funzionalmente connessa al 

provvedimento prefettizio. Da un lato, la sospensione degli effetti del 

commissariamento fa venir meno l’obbligo di tale accantonamento mentre, dall’altro, la 

norma impone la indisponibilità del fondo fino alla definizione del giudizio 

amministrativo sull’interdittiva antimafia. Tenuto conto del fatto che il fondo medesimo 

non può essere distribuito né essere soggetto a pignoramento fino all’esito dei giudizi di 

impugnazione o cautelari riguardanti l’interdittiva antimafia, la sospensione del 

commissariamento impone di regolamentare la tenuta del conto presso il quale è stato 

disposto l’accantonamento.  

L’osservatorio dei Dottori Commercialisti suggerisce di valorizzare le ragioni di 

opportunità ed economia procedimentale che porterebbero a lasciare la gestione del 

fondo agli amministratori prefettizi, ove venissero confermati dal Tribunale, per il 

controllo giudiziario dell’impresa1043. 

Sarebbe auspicabile un dialogo fra amministrazione prefettizia e Autorità giudiziale, 

al fine di circolarizzare le informazioni e fondare le rispettive decisioni, in particolare, 

 
1042 Prefettura di Catanzaro, Decreto n. 56774/2018 del 30 maggio 2018. 
1043 Fondazione Nazionale di ricerca dei Commercialisti, Orientamenti interpretativi in materia di misure di prevenzione patrimoniali non 
ablative, cit., p. 44. 
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l’interlocuzione preventiva con il Prefetto può offrire al Giudice elementi informativi 

preziosi nella determinazione di disporre il controllo giudiziario nei confronti di 

un’impresa già commissariata. La prassi applicativa, infatti, ha dimostrato che le gestioni 

commissariali trovano spesso un tessuto aziendale permeato da criticità pregresse, quali 

contenziosi giurisdizionali, ingenti esposizioni debitorie, gravi irregolarità 

amministrativo-contabili che si riflettono a volte anche sui contratti in corso e nei 

rapporti con le stazioni appaltanti e che difficilmente possono trovare soluzione 

attraverso interventi organizzativi e di bonifica.  

Il Consiglio di Stato, in sede di consultazione normativa1044, ha precisato come lo 

strumento del commissariamento attribuisca ai commissari poteri molto più penetranti 

di quelli attribuiti ai controllori e ciò parrebbe sostenere una gradazione delle misure, 

tuttavia c’è da precisare come il Tribunale, ove ne sussistano i requisiti, deve applicare 

il controllo, a prescindere dalla dosimetria dei poteri conferiti ai pubblici ufficiali 

incaricati. 

Un conto, dunque, è dire che le informazioni circolarizzate possono aiutare la 

prognosi di emenda che sorregge la decisione del Giudice adito, un conto è dire che la 

valutazione sull’efficacia della misura debba essere fondata sull’ampiezza dei poteri del 

controllore. Quest’ultimo parametro sarebbe del tutto discrezionale e non prende in 

considerazione come di fatto il decreto che dispone il controllo può essere calibrato in 

concreto dentro un bacino prescrizionale creato ad hoc per l’esecuzione del contratto, 

per il quale era stato disposto il commissariamento. 

Inoltre, la portata applicativa del controllo si riverbera sull’impresa con effetti a più 

ampio raggio rispetto alla misura del commissariamento prefettizio, poiché l’effetto 

sospensivo non è limitato al pacchetto contrattuale di parte pubblica per il quale si sono 

ritenuti sussistenti i presupposti legittimanti ma si estende a tutta l’attività aziendale, 

compresa la partecipazione alle procedure di gara, con la conseguente possibilità, per 

l’operatore economico, di vedersi aggiudicati nuovi appalti. 

L’assenza di coordinamento con il giudizio amministrativo lascia adito a rilevanti 

interrogativi in ordine alle interferenze tra i due procedimenti, soprattutto laddove 

l’impianto normativo difetti di previsioni di coordinamento1045. Urgono interventi 

normativi specifici di raccordo, con particolare riferimento all’avvicendamento tra i due 

istituti, perché non si tratta di una mera questione tecnica, ma di potenziale conflitto di 

rationes1046, tra l’intervento giurisdizionale, volto al salvataggio e l’intervento 

amministrativo-prefettizio, volto al completamento dell’opera.  

 

 
1044 Consiglio di Stato, Sez. Normativa, Parere n. 706/2018. 
1045 R. CANTONE - B. COCCAGNA, op. cit., p. 153. 
1046 M. Mazzamuto, Misure giurisdizionali di salvataggio delle imprese versus misure amministrative di completamento dell'appalto: brevi note 
sulle modifiche in itinere al codice antimafia, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 20 aprile 2016. 

http://www.dirittopenalecontemporaneo.it/


 
353 

 
 

 

Par. 5 Le azioni di intervento statale attraverso i modelli di anticipazione 

della tutela. 
 

Le tecniche di intervento statale nell’economia a presidio dei parametri di legalità si 

caratterizzano per una gradazione dell’intensità delle azioni., anche con riferimento alla 

modulazione degli strumenti in via temporale. 

L’applicazione delle pene nel sistema penale presuppone l’accertamento giudiziale 

della responsabilità penale, secondo il canone dell’oltre ogni ragionevole dubbio e in via 

definitiva, rispetto ad un fatto di reato consumato o tentato. In questo sistema 

l’apprensione patrimoniale dei beni da parte dello Stato avviene come conseguenza della 

connessione di tale bene all’attività di reato contestata ed accertata e, anche nei casi di 

allentamento del vincolo di pertinenzialità, si presuppone una pronuncia di 

accertamento del fatto di reato, che precede, dunque, l’intervento. 

La responsabilità amministrativa da reato postula una condotta delittuosa realizzata 

da un soggetto in favore e a beneficio dell’ente, quindi la risposta in termini sanzionatori 

anche in questo caso segue il fatto di contaminazione. 

Anche l’applicazione delle misure di prevenzione, nonostante la fuorviante 

nomenclatura, presuppone un accertamento giudiziale della pericolosità sociale di un 

soggetto e nel settore patrimoniale richiede la doppia verifica circa i requisiti soggettivi 

e oggettivi che necessariamente seguono il fatto di contaminazione da esercizio della 

pericolosità. Senza contare che nella pericolosità semplice si debba svolgere un 

accertamento sulla abituale rendita delittuosa del soggetto, laddove l’abitualità 

presuppone necessariamente la manifestazione ripetuta di comportamenti che possono 

costituire azioni di contaminazione dell’economia legale. La pericolosità qualificata, di 

contro, è connessa al fatto di essere indiziati di aver commesso uno dei fatti di reato 

indicati dall’art.4 C.a.m. e l’iscrizione di una notizia di reato e senza dubbio un fatto 

cronologicamente successivo all’eventuale rischio di contaminazione. 

Gli ordinari strumenti di aggressione patrimoniale, dunque, determinano un 

intervento dello Stato negli assetti economici già contaminati agendo in via di rimozione 

degli effetti della contaminazione o in riduzione del danno apportato dagli stessi e solo 

in via surrettizia possono porre i presupposti per la diminuzione del rischio di 

infiltrazione, promuovendo l’adozione di modelli di prevenzione delle infiltrazioni in 

senso ampio, come accade di fatto attraverso i compliance programs. 
Vi sono, tuttavia, interventi statali che anticipano la soglia dell’intervento, tentando 

di intercettare le forme di contaminazione mafiosa (o criminale) dell’economia legale ad 

una fase anteriore al loro attecchimento nel tessuto imprenditoriale, ovvero tentando di 

limitarne l’espansione in aree ritenute sensibili. 
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Tali interventi si traducono in sanzioni negative, che interdicono l’azienda che 

presenta indici di contaminazione dalla contrattazione pubblica oppure in obblighi di 

segnalazione per i gatekeeper1047 ovvero si dipanano in sanzioni positive che prevedono 

premialità rispetto a condotte che denotano una tensione programmatica 

all’annichilimento degli indici di contaminazione. 

In quest’ordine tali misure verranno analizzate nell’ambito dei successivi 

sottoparagrafi, senza pretesa di assoluta completezza, ma analizzando il filo conduttore 

di tali interventi che sono sostanzialmente volti ad anticipare la soglia dell’intervento 

statale ad un livello che non richiede l’accertamento giudiziale di un fatto di 

contaminazione già accaduto ( e in via di verifica), ma tende ad evitare che tale 

contaminazione si realizzi, si radichi o giunga a più nefaste conseguenze. 
  

Par. 5.1. La documentazione antimafia 
 

La disciplina relativa alla documentazione antimafia, oggi normata compiutamente 

nel Libro II del c.d. Codice antimafia1048, che è andato a sistematizzare con rigore una 

normativa caleidoscopica assestatasi negli anni1049 rileva nei termini della trattazione 

svolta anche perché i requisiti di applicazione di talune forme di commissariamento o 

 
1047 Ordine dei Dottori Commercialisti e Revisori contabili di Milano, Quaderno n°70, La normativa antiriciclaggio per i professionisti. L'operatività 
del D.Lgs. 231/2007 e le indicazioni di matrice internazionale, in 
https://www.odcec.mi.it/Ordine/Iscritti/Commissioni_consultive/Commissioni_dell_Ordine/Commissione_Antiriciclaggio.aspx. 
1048 Il Codice antimafia dedica un intero libro (Libro II) alla materia, rubricato “nuove disposizioni in materia di 
documentazione antimafia” (artt. 81-101), provvedendo, con l'art. 120 comma 2, ad abrogare le fonti della disciplina previgente rinvenibili nel 
d. lg. n. 490/1994, d.P.R. n. 252/1998 e nel d.P.R. n. 150/2010. A. CISTERNA, Il codice antimafia: tra istanze compilative e modelli criminologici, 
in Diritto penale e processo, n.2,  2012, p. 213. 
1049 Le prime ipotesi di misure amministrative concernenti la decadenza a contrattare con la pubblica amministrazione risalgono alla L.31 maggio 
1965, n. 575 (art. 10) che introdusse la decadenza di diritto da licenze, concessioni ed iscrizioni agli albi di appaltatori di opere o di forniture 
pubbliche per quei soggetti che erano stati destinatari, in via definitiva, di una misura di prevenzione di cui alla l. 27 dicembre 1956, n. 1423. Le 
misure di prevenzione previste nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e la pubblica moralità da quest'ultima legge, furono estese 
dalla l. n. 575 del 1965 anche agli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso. Con l'art. 19 l. 13 settembre 1982, n. 646 si introdusse, 
mediante la sostituzione dell'art. 10 l. n. 575 del 1965, anche il divieto di disporre il rilascio di licenze o concessioni alle persone alle quali era 
stata applicata una misura di prevenzione in via definitiva e la loro revoca di diritto in caso di violazione del divieto di rilascio. La prima disciplina 
procedimentale in materia di certificazione antimafia fu prevista subito dopo dalla L. 23 dicembre 1982, n. 936 la quale, modificando l'art. 10 l. 
n. 575 del 1965, stabilì che ai fini dei procedimenti amministrativi concernenti le licenze, concessioni ed iscrizioni la certificazione sulle cause 
ostative fosse rilasciata, su richiesta dell'amministrazione o dell'ente pubblico competente, dalla prefettura nella cui circoscrizione gli atti 
venivano perfezionati. Con la L. 19 marzo 1990, n. 55 si ebbe la cesura fra  la disciplina sostanziale e quella procedimentale-amministrativa: la 
prima veniva regolamentata dall'art. 10 L. n. 575 del 1965, nuovamente sostituito, prevedendosi, in caso di applicazione di una misura di 
prevenzione con provvedimento definitivo: a) il divieto di ottenere licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni negli albi di appaltatori o 
fornitori di opere, abilitazioni, nonché contributi, finanziamenti ed altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati da parte dello Stato o 
delle Comunità europee per lo svolgimento di attività imprenditoriali (art. 10 comma 1); b) la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, 
concessioni, iscrizioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonché il divieto di concludere contratti di appalto e di fornitura di opere, 
beni o servizi riguardanti la p.a. (art. 10 comma 2). La disciplina procedimentale era, invece, contenuta nel successivo art. 10- sexies, 
appositamente introdotto dalla l. n. 55 del 1990. Il riordino dei procedimenti in materia di certificazioni antimafia si realizzò con la legge-delega 
17 gennaio 1994, n. 47, che introdusse l’informativa prefettizia, da acquisirsi da parte degli enti e delle amministrazioni pubbliche. La delega fu 
attuata con il d.lgs. 8 agosto 1994, n. 490. Ulteriore intervento normativo in tema di certificazione è rappresentato dal d.P.R. 3 giugno 1998, n. 
252, il regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia. 
Per un esame dell’evoluzione normativa dell’istituto si veda V. REALE – R. REALE, Il sistema normativo dei controlli antimafia e sui tentativi di 
infiltrazione mafiosa nelle attività contrattuali, autorizzative e concessorie pubbliche, in Nuova Rassegna, 2011, pp.2204- 2008. 

https://www.odcec.mi.it/Ordine/Iscritti/Commissioni_consultive/Commissioni_dell_Ordine/Commissione_Antiriciclaggio.aspx
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controllo sono determinate proprio sulla base del rinvio ai canoni di applicazione di 

questa disciplina amministrativistica. 

Nel genus normativo della c.d. documentazione antimafia rientrano quell'insieme di 

provvedimenti amministrativi atti a rendere edotta la pubblica amministrazione 

dell'esistenza, a carico di soggetti che vogliono porsi in relazione con essa, di eventuali 

situazioni sintomatiche di infiltrazioni criminali, che determinano un’ostatività a tale 

relazione1050. 

Tali misure amministrative presentano un’affinità strutturale con le misure di 

prevenzione, con le quali condividono la ratio essenziale, vale a dire l'anticipazione della 

tutela in una fase ante delictum, anche se sarebbe più opportuno dire sine delicto1051, 

visto che, in questa fase, la commissione di un reato è puramente eventuale, inoltre il 

corpus normativo che le disciplina è il c.d. Codice antimafia, sedes materiae nella quale 

si trovano ugualmente disciplinate le misure di prevenzione, in una sorta di contiguità 

sistematica degli strumenti di progressiva anticipazione dell’intervento statale 

nell’economia. 

 Il sistema della documentazione antimafia, previsto dal c.d. Codice antimafia in 

attuazione della legge delega n. 136 del 13 agosto 2010, dunque, si fonda sulla distinzione 

tra le comunicazioni antimafia e le informazioni antimafia1052 .  

Questa declinazione della nuova legislazione antimafia persegue, per finalità di 

sicurezza pubblica e di contrasto alla criminalità organizzata di stampo mafioso, un 

duplice ordine di obiettivi, orientati a prevenire le infiltrazioni mafiose nelle attività 

economiche1053 : innanzitutto nei rapporti dei privati con le pubbliche amministrazioni 

(contratti pubblici, concessioni e sovvenzioni), mediante lo strumento delle 

informazioni antimafia (art. 90-95 C.a.m.), in quanto le pubbliche amministrazioni e gli 

enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, gli enti e le aziende vigilati 

dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo 

Stato o da altro ente pubblico nonché i concessionari di lavori o di servizi pubblici, 

devono acquisire la documentazione antimafia di cui all'articolo 84 C.a.m. prima di 

stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e 

forniture pubblici, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati 

nell'articolo 67 C.a.m. 

Parimenti si coltiva l’intento di inibire l’esercizio dell’attività economica anche nei 

rapporti tra i privati, mediante lo strumento delle comunicazioni antimafia (artt. 87-89 

 
1050 A. LEVATO, Potestà discrezionale del Prefetto e regime di impugnazione delle interdittive antimafia. Criticità e 
prospettive di risoluzione, in Culturaprofessionale.interno.gov.it, 2017, p.2. 
1051 A. Longo, La «massima anticipazione di tutela». Interdittive antimafia e sofferenze costituzionali, in www.federalismi.it, 16 ottobre 2019. 
1052 Rispettivamente definite in via generica dai comma 2 e 3 dell’art. 84 del d. lgs. n. 159 del 2011. 
1053 R. CANTONE, La riforma della documentazione antimafia: davvero solo un restyling?, in Giornale diritto amministrativo, 2013, p.892; A. 
CISTERNA, voce Certificazione antimafia, in Digesto Discipline Pubblicistiche., agg. 2010, p.14; G. D’ANGELO, La documentazione antimafia nel 
d.lgs. 6 settembre 2011n. 159: profili critici, in Urbanistica e Appalti, n.3, 2013, p. 256; M. MAZZAMUTO, Profili di documentazione amministrativa 
antimafia, in Giustamm, 2016, n. 3. 

http://www.federalismi.it/
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del d. lgs. n. 159 del 2011), richieste per l’esercizio di qualsivoglia attività soggetta ad 

autorizzazione, concessione, abilitazione, iscrizione ad albi, o anche alla segnalazione 

certificata di inizio attività e alla disciplina del silenzio assenso. 

Ai sensi dell’art. 84 C.a.m. la comunicazione antimafia consiste nell’attestazione della 

sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o divieto indicate 

dall’art. 67 C.a.m., che si applicano alle persone alle quali sia stata applicata con 

provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, 

capo II, ossia le misure di prevenzione personali applicate dall’Autorità giudiziale in 

seguito all’accertamento della pericolosità semplice o qualificata. 

Il Tribunale dispone che i divieti e le decadenze ivi previsti1054 operino anche nei 

confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione 

nonché nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona 

sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo 

scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni1055. 

Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano anche nei confronti delle persone 

condannate con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di 

appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3 bis, c.p.p. nonché per i reati 

di cui all'articolo 640, secondo comma, n. 1), c.p., commesso a danno dello Stato o di un 

altro ente pubblico, e all'articolo 640 bis c.p.1056. 

La cessazione si tale sistema di divieti e sospensioni opera mediante la riabilitazione, 

ai sensi dell’art. 70 C.a., che può essere ottenuta dalla Corte di Appello competente in 

caso di verifica di costante ed effettiva buona condotta nel termine di tre anni o cinque 

anni dalla cessazione della misura, a seconda della tipologia di pericolosità contestata. 

 
1054 Tali soggetti non possono ottenere a)  licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio; b)  concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse 
inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali; b)  concessioni di costruzione e 
gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici; c)  concessioni di costruzione e gestione di opere 
riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici; d)  iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e 
servizi riguardanti la pubblica amministrazione, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri 
di commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso; e)  attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici; f)  altre iscrizioni 
o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati; g)  
contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, 
di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali; h)  licenze per detenzione e porto d'armi, 
fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie esplodenti. 
Ai sensi del comma 2 dell’art. 67 C.a.m. , il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di 
diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, attestazioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonché il divieto di 
concludere contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cottimo fiduciario e relativi subappalti e subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi 
tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate ed è 
disposta la decadenza delle attestazioni a cura degli organi competenti. 
1055 Ai sensi del comma 3 dell’art. 67 C.a.m., nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi di particolare gravità, 
può disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti 
ed atti di cui ai medesimi commi. Il provvedimento del tribunale può essere in qualunque momento revocato dal giudice procedente e perde 
efficacia se non è confermato con il decreto che applica la misura di prevenzione. 
1056 Disposizione così modificata dall’ art. 24, comma 1, lett. d), D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° dicembre 
2018, n. 132. 
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Il sistema dei divieti, delle sospensioni e delle decadenze, comunque presuppone un 

accertamento giudiziale circa la pericolosità sociale del soggetto cui è connessa l’attività 

economica, pertanto la maggiore anticipazione della soglia di intervento preclusivo si 

sviluppa piuttosto nell’informazione antimafia. 

Essa consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di 

decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67, nonché nell'attestazione 

della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a 

condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate. 

Le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa che danno luogo 

all'adozione dell'informazione antimafia interdittiva sono desunte da una serie di eventi 

sintomatici individuati dalla stessa norma. In primo luogo  (art. 84, comma 4 lett. a, 

C.a.m.) rilevano i provvedimenti che dispongono una misura cautelare o il giudizio, 

ovvero che recano una condanna anche non definitiva per taluni dei delitti di cui agli 

articoli 353, 353 bis, 603 bis, 629, 640 bis, 644, 648 bis, 648 ter del codice penale, dei 

delitti di cui all'articolo 51, comma 3 bis, del codice di procedura penale e di cui 

all'articolo 512 bis c.p;   

In secondo luogo, hanno un valore indiziario la proposta o il provvedimento di 

applicazione di taluna delle misure di prevenzione (sia personale che patrimoniale, ai 

sensi della lett. b). 

Viene data una valenza dimostrativa al fatto che, salvo che ricorra l'esimente di cui 

all'articolo 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la vittima di concussione o estorsione 

abbia omesso la denuncia all'autorità giudiziaria se tali reati erano aggravati dal metodo 

mafioso o dall’agevolazione anche in assenza di un procedimento per l'applicazione di 

una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste (art. 83, comma 4 lettera 

c., C.am.)1057. 

Ai sensi della lett. d viene conferito valore indiziario agli accertamenti disposti dal 

Prefetto anche avvalendosi dei poteri di accesso e di accertamento delegati dal Ministro 

dell'interno ai sensi del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, ovvero di quelli di cui all'articolo 93 

del C.a.m.; nonché agli accertamenti da effettuarsi in altra provincia a cura dei prefetti 

competenti su richiesta del prefetto procedente. 

La lettera f. ritiene che siano sintomatiche di situazioni di contaminazione le  

sostituzioni negli organi sociali, nella rappresentanza legale della società nonché nella 

titolarità delle imprese individuali ovvero delle quote societarie, effettuate da chiunque 

 
1057 Ai sensi dell’art. 83, comma 4 bis, C.a.m., la circostanza di cui al comma 4, lettera c), deve emergere dagli indizi a base della richiesta di 
rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato e deve essre comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la 
predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente alla prefettura della provincia in cui i soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, 
commi 1 e 2, hanno sede ovvero in cui hanno residenza o sede le persone fisiche, le imprese, le associazioni, le società o i consorzi interessati 
ai contratti e subcontratti di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e c) o che siano destinatari degli atti di concessione o erogazione di cui alla 
lettera b) dello stesso comma 1. 
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conviva stabilmente con i soggetti destinatari dei provvedimenti di cui alle lettere a) e 

b), con modalità che, per i tempi in cui vengono realizzati, il valore economico delle 

transazioni, il reddito dei soggetti coinvolti nonché le qualità professionali dei 

subentranti, denotino l'intento di eludere la normativa sulla documentazione antimafia. 

L’art. 91, comma 6, C.a.m. individua un ulteriore fascio di indici dai quali si può 

desumere il tentativo di infiltrazione mafiosa, che appunto può trarsi da provvedimenti 

di condanna anche non definitiva per reati strumentali all'attività delle organizzazioni 

criminali unitamente a concreti elementi da cui risulti che l'attività d'impresa possa, 

anche in modo indiretto, agevolare le attività criminose o esserne in qualche modo 

condizionata, nonché dall'accertamento delle violazioni degli obblighi di tracciabilità 

dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, commesse con 

la condizione della reiterazione prevista dall'articolo 8 bis della legge 24 novembre 1981, 

n. 689.  

La giurisprudenza amministrativa ha precisato che nelle ipotesi in cui la misura 

interdittiva tragga sostegno dalla frequentazione di soggetti malavitosi, laddove non 

emerga una specifica, significativa e pregnante finalizzazione di tali contatti al 

condizionamento mafioso dell'attività imprenditoriale, detti accadimenti devono essere 

valorizzati da ulteriori elementi indiziari, quali il carattere plurimo e stabile di dette 

frequentazioni e, soprattutto, la loro connessione con le vicende dell'impresa1058. 

La misura interdittiva è emessa inaudita altera parte e sulla scorta di uno spettro 

probatorio imperniato su prognosi di pericolo ispirate al “più probabile che non”, 

sbilanciandosi a favore della tutela dell’ordine pubblico a scapito del diritto alla libertà 

d’impresa1059. 

La procedura di rilascio della documentazione prevede l’interrogazione da parte del 

soggetto abilitato della banca nazionale unica della documentazione antimafia che 

archivia la presenza delle decadenze, divieti, sospensioni o tentativi di infiltrazione a 

carico del soggetto giuridico e dei soggetti indicati dall’art. 85 C.a..m che circoscrive 

all’interno del sistema della rappresentanza o del controllo delle persone giuridiche i 

soggetti che possono incidere nella vita dell’ente. In caso di assenza di ostatività si 

procede con liberatoria, diversamente in caso di elementi ostativi, la prefettura 

competente effettua le relative verifiche ed emette una comunicazione o una 

informazione interdittiva.  

La presenza dettagliata di indici porta a configurare ipotesi di infiltrazione già attiva, 

rispetto alle quali il Prefetto esercita la funzione di selezione degli elementi indiziari, 

potendo, ai sensi dell’art. 91, comma 5, C.a.m. estendere gli accertamenti a tutti i soggetti 

che possono determinare in qualsiasi modo gli indirizzi dell’impresa e per quelle con 

 
1058 Consiglio di Stato, Sez. III, 10 gennaio 2013, n. 96. 
1059 C. VISCONTI, La tutela delle imprese dal pericolo mafioso, in www.questionegiustizia.it, 16 ottobre 2020. 

http://www.questionegiustizia.it/
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sede all’estero, guardando alle persone fisiche che esercitano poteri di rappresentanza 

direzione, amministrazione.  

Tali poteri affidati ad un organo che si esprime con poteri di diritto amministrativo1060 

pongono in rilievo questioni di compatibilità con il dettato costituzionale, col principio 

di non colpevolezza e con il diritto alla libera iniziativa economica, la cui compressione 

è ammessa purchè l’esercizio di tali discrezionalità amministrative non si traducano in 

un «ergastolo imprenditoriale»1061. Il principio di proporzionalità1062 e l’esigenza di 

garantire proprio la libera iniziativa economica dei soggetti imprenditoriali estranei a 

fenomeni mafiosi giustificano l’esistenza di tali misure, come forme di contrasto 

anticipato all’infiltrazione mafiosa nelle sacche dell’economia legale1063. 

Medesima finalità viene perseguita dallo strumento delle white list, normate dalla 

Legge 6 novembre 2012, n. 190 n. 265 e dal D.P.C.M. 18 aprile 2013, che hanno previsto 

l'istituzione presso ogni Prefettura dell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed 

esecutori di lavori quali operatori economici operanti in settori maggiormente esposti a 

rischi di infiltrazione mafiosa, individuati dal comma 53 dell'art. 1 della legge n. 

190/20121064. 

L'iscrizione nelle c.d. white list costituisce la modalità obbligatoria attraverso la quale 

è possibile acquisire la documentazione antimafia nei confronti delle imprese operanti 

nei "settori a rischio". L'iscrizione nelle stesse tiene luogo della comunicazione e 

dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o 

autorizzazione di contratti e subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali 

essa è stata disposta (c.d. effetto-equipollenza), sempreché permangano le condizioni 

relative ai soggetti e alla composizione del capitale sociale1065. 

 
1060 E. LEOTTA, I poteri certificativi del Prefetto quali strumenti di contrasto alla criminalità organizzata: inquadramento sistematico ed aspetti 
problematici, in www.giustiziaamministrativa.it, 2010. 
1061 M. MAZZAMUTO, Profili di documentazione amministrativa antimafia, in Giustamm – Rivista di Diritto pubblico, Dottrina n. 3, 2016, p.2. 
1062 Corte di giustizia UE, 14 ottobre 2004, C-36/02, secondo la quale l'ordine pubblico deve essere inteso in senso stretto, così come la relativa 
misura di tutela deve essere idonea allo scopo e rispettosa del principio di proporzionalità. 
1063 Consiglio di Stato, Sez. VI, 15 giugno 2011, n. 3645. 
1064 Le attività imprenditoriali per le quali è possibile l'iscrizione nell'elenco prefettizio  sono esclusivamente   quelle espressamente individuate 
nell'art. 1 comma 53 della legge 190/2012, come novellato dal D.L. 23/2020 convertito con modificazioni dalla l. 40/2020, e cioè: estrazione, 
fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; noli a freddo di macchinari; 
fornitura di ferro lavorato; noli a caldo; autotrasporto per conto di terzi; guardiania dei cantieri; servizi funerari e cimiteriali; ristorazione, 
gestione delle mense e catering; servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto 
di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei 
rifiuti.  
1065 Nelle more dell'iscrizione negli elenchi trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 92 commi 2 e 3 del Codice Antimafia. La Stazione 
appaltante che intenda sottoscrivere contratti o subcontratti con imprese che esercitano attività nei c.d. settori sensibili che non sono ancora 
iscritte nelle white list ma che hanno presentato domanda di iscrizione è tenuta a: 1) Accertarsi, mediante consultazione degli elenchi delle 
imprese richiedenti, che l'impresa abbia assolto all'onere di richiedere l'iscrizione;  2) Consultare la Banca Dati Nazionale Unica della 
documentazione antimafia, immettendo i dati relativi all'impresa. Dal momento della consultazione della B.D.N.A. si attiveranno i termini 
previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 del Codice Antimafia decorsi i quali la Stazione appaltante sarà legittimata a procedere alla conclusione o 
approvazione del contratto anche in assenza dell'informazione antimafia liberatoria e dell'iscrizione nelle white list, fatte salve le cautele di 
legge in caso di successivo diniego dell'iscrizione. 
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Competente a ricevere la richiesta di iscrizione è la Prefettura della provincia dove 

l'impresa ha posto la propria residenza o sede legale1066, che esperite con esito negativo 

le verifiche volte ad accertare l'assenza delle situazioni ostative di cui all'articolo 67 del 

C.a.m. nonché l'assenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a 

condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa, di cui agli articoli 84, comma 4, e 91, 

comma 6, C.a.m., dispone l'iscrizione dell'impresa nell'elenco dandone contestuale 

comunicazione per via telematica ed aggiornando l'elenco pubblicato sul proprio sito 

istituzionale. L'iscrizione dell'impresa nell'elenco conserva efficacia per un periodo di 

dodici mesi a decorrere dalla data in cui essa è disposta. 

White list e documentazione antimafia sono sostanzialmente modalità diverse di 

acquisizione dei medesimi accertamenti antimafia1067, rispetto ai cui controlli le white 
list rappresentano un mezzo per darvi efficacia1068. 

Dal punto di vista dei presupposti, la prevenzione amministrativa ampiamente intesa 

è uno strumento di anticipazione della tutela, esigendo la ricorrenza di elementi di 

minor stringenza rispetto a quelli necessari per l'adozione di misure giurisdizionali. 

Secondo una giurisprudenza consolidata «l’interdittiva prefettizia mira all'obbiettivo di 

mantenere un atteggiamento intransigente contro rischi di infiltrazione mafiosa, ed in 

quanto misura di massima anticipazione dell'azione di prevenzione non richiede che sia 

dimostrata  giudizialmente la intervenuta infiltrazione, essendo sufficiente la sussistenza 

di un quadro indiziario dal quale sia deducibile il tentativo di ingerenza»1069. L’assenza 

di un accertamento giudiziale, però non significa assenza di contaminazione, anzi è vero 

il contrario, perché gli indici così come normativamente descritti e interpretati dalla 

giurisprudenza amministrativa possono essere sintomatici di situazioni assimilabili alla 

titolarità diretta mafiosa, alla titolarità indiretta o mimetica ed alla com-partecipazione 

piena dell’attore criminale nelle logiche aziendali. 

La documentazione antimafia, pertanto, per ciò che attiene questa trattazione si 

presenta come uno strumento di intercettazione di forma di infiltrazione già realizzatesi 

in forma tale da condizionare la vita dell’ente e per tale ragione esso viene inibito dalla 

contrattazione pubblica, onde evitare che l’attore mafioso trovi un foraggiamento nelle 

provviste statali1070, aumentando i propri profitti ed accreditandosi come soggetto 

economico in grado di esercitare un potere di affermazione della propria identità. 

 
 

1066 Se l'impresa è costituita all'estero, la Prefettura della provincia dove l'impresa ha una sede stabile ai sensi dell'articolo 2508 c.c., ovvero, se 
l'impresa è costituita all'estero e non ha una sede stabile nel territorio dello Stato, qualsiasi Prefettura nel cui elenco l'impresa intenda richiedere 
l'iscrizione 
1067 Tribunale amministrativo Regionale, Emilia – Romagna, Parma, Sez. I, ordinanza 1 agosto 2013, n.99: «Le white list hanno come unica finalità 
la verifica dell'assenza di rischi di inquinamento mafioso». 
1068 M. MAZZAMUTO, op. cit., p. 19. 
1069 Consiglio di Stato, Sez. III, 19 luglio 2011, n. 4367. 
1070 Consiglio di Stato, Sez. III, 23 maggio 2011, n. 3104 evidenzia il rilievo del contrasto alla criminalità organizzata, «nell'ambito dell’evidenza 
pubblica, per la sensibilità della materia in sé e dei valori coinvolti (effettività della tutela della concorrenza nel mercato relativo, genuinità della 
scelta dell'ente aggiudicatore, tutela della finanza pubblica, ecc.)». 
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Par. 5.2 Sanzioni positive e negative a carico dell’imprenditore vittima 
 

L’individuazione degli strumenti in grado di intervenire sui profili di infiltrazione 

nell’economia legale da parte della criminalità mafiosa richiede di affrontare il tema 

della responsabilità dell’imprenditore che entra in contatto con essa in qualità di 

vittima1071. 

L’imprenditore definito dalla dottrina sociologica come “subordinato oppresso o 

dipendente” o da quella sociologico-giuridica come “acquiescente” è colui il quale viene 

costretto a condividere la gestione dell’impresa con la criminalità, accettando e fornendo 

servizi all’organizzazione, come conseguenza diretta ed ineluttabile di una costante 

condizione di minaccia di pericolo attuale di danno grave alla sua persona e a quella dei 

suoi familiari. 

Tale categoria comprende sia gli imprenditori ai quali viene imposta una protezione 

passiva, sia i soggetti destinatari di una richiesta estorsiva “parassitaria” o “attiva” 1072, 

anche in conseguenza divenuti vittima in conseguenza di una pregressa richiesta 

usuraria1073, che ha condotto a fenomeni di appropriazione coatta o usurpativa dell’unità 

produttiva da parte della criminalità organizzata. 

Sul tema, l’approccio sociologico-giuridico seguito da Pellegrini ha optato per 

un’attenzione agli esiti della “vittimodogmatica”1074, in base alla quale i principi 

vittimologici non sono considerati più dalla parte della vittima, ma anzi, in funzione 

dell’accertamento della sua responsabilità, della sua meritevolezza di tutela e del grado 

di responsabilità dell’autore del fatto di reato1075. Sul presupposto del principio di 

sussidiarietà del diritto penale, per il quale la tutela penale interviene come extrema 
ratio, la vittimodogmatica giunge a introdurre il principio dell’auto-responsabilità della 

vittima. 

Mentre la giurisprudenza di legittimità ha svolto una sistematica opera di selezione 

delle condotte penalmente rilevanti riconducibili a questo attore imprenditoriale1076, 

accanto alla risposta propriamente penalistica sono emerse delle sanzioni comprimarie 

a carico dell’imprenditore sia sul versante negativo che su quello positivo in modo da 

 
1071 S. CANESTRARI – M. IACOVIELLO - G. INSOLERA, Il concorso esterno in associazione mafiosa- opinioni a confronto, Criminalia . Annuale di di scienze 
penalistiche, Pisa, Edizioni Ets, 2008, pp. 261-294. 
1072 V. PUNZO, Un approccio analitico al processo estorsivo: dall’intimidazione alla reazione, in A. LA SPINA- V. MILITELLO, Dinamiche dell’estorsione 
e risposte di contrasto tra diritto e società, Torino, Giappichelli Editore, 2016, p. 93. 
1073 T. Grasso- A. Varano, ‘U Pizzu. L’italia del racket e dell’usura, Roma, Baldini & Castoldi, 2002, p. 94. 
1074 S. PELLEGRINI, L’impresa grigia. Le infiltrazioni mafiose nell'economia legale. Un'indagine sociologico-giuridica, Roma, Ediesse, 2019, p.166. 
1075 S. TORDINI CAGLI, Principio di autodeterminazione e consenso dell’avente diritto, Bologna, Bononia University Press, 2008, p. 9.  
1076 Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 39042 del 01/10/2008 Cc.  (dep. 16/10/2008), in Rv. 242318 – 01, secondo la quale, in tema di 
partecipazione ad associazione di stampo mafioso, "imprenditore colluso" è colui che è entrato in rapporto sinallagmatico con l'associazione, 
tale da produrre vantaggi per entrambi i contraenti, consistenti per l'imprenditore nell'imporsi nel territorio in posizione dominante e per il 
sodalizio criminoso nell'ottenere risorse, servizi o utilità. L’"imprenditore vittima" è, invece, quello che, soggiogato dall'intimidazione, non tenta 
di venire a patti con il sodalizio, ma cede all'imposizione e subisce il relativo danno ingiusto, limitandosi a perseguire un'intesa volta a limitare 
tale danno. 
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plasmare la reazione della vittima verso comportamenti che consentano l’emersione 

della contaminazione. 

Le sanzioni negative, afferenti strettamente all’ambito amministrativo, concernono 

prevalentemente sistemi di sbarramento all’accesso alla contrattazione con il pubblico e 

concernono la già analizzata documentazione antimafia. 

Una particolare forma di sanzione preventiva positiva è introdotta nell’ambito del 

Codice dei contratti pubblici in un’ottica non strettamente punitiva, in quanto dottrina 

è stato evidenziato come, mediante la pura afflizione della vittima, si andrebbe a punire 

un soggetto sul quale ricade la conseguenza negativa diretta del fallimento dello Stato 

nell’attività di prevenzione dei reati1077.  

Assecondando questi rilievi e recependo gli stimoli dell’associazionismo antiracket 
che sponsorizzava un intervento indirizzato a sanzionare l’atteggiamento omertoso 

dell’imprenditore acquiescente, il Legislatore del 2009 è intervenuto con una modifica 

dell’art. 38 del Codice dei contratti pubblici1078, inserendo tra i soggetti oggetto di 

esclusione dalla partecipazione alle gare d’appalto, forniture e servizi, dall’affidamento 

di concessioni, da subappalti e dalla possibilità di stipula dei relativi contratti, gli 

imprenditori individuali che non avessero denunciato fatti di concussione o di 

estorsione aggravati dal metodo mafioso, di cui siano stai vittime.  

Il TAR Veneto1079, nel tentativo di fornire una prima interpretazione della portata 

della norma, ha osservato che «la rilevanza della omissione della denuncia di reati è di 

certo funzionale al contrasto del fenomeno criminale mafioso, ma mira a garantire la 

libera concorrenza e trasparenza nel settore dei pubblici appalti, considerando 

inaffidabile il contraente che non abbia denunciato le illecite richieste subite dalla 

criminalità organizzata», come rilevato anche da parte dei commentatori1080. 

L’introduzione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, Nuovo Codice dei contratti pubblici1081, 

ha assorbito tale previsione nella lettera l. del nuovo art. 80, che riporta o i motivi di 

esclusione degli operatori economici dalle procedure d’appalto o concessione. Tale 

esclusione si attiva per l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati 

previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) c.p. aggravati ai sensi 

dell’attuale 416 bis 1 c.p. non risulti aver denunciato i fatti all'Autorità giudiziaria, salvo 

che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, 

n. 689, che concernono lo stato di necessità e la legittima difesa. 

 
1077 V. MILITELLO - L. SIRACUSA, L’obbligo di denuncia a carico dell’imprenditore estorto fra vecchi e nuovi paradigmi sanzionatori, in Riv. trim. dir. 
pen. e com. 2000, 1-2, p. 342. 
1078 Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE, in G.U. n. 100 del 2 maggio 2006, abrogato dall'art. 217 del decreto legislativo n. 50 del 2016. 
1079 Tribunale Amministrativo Regionale Veneto, Venezia, Sez. I, 4 ottobre 2010, n. 5269. 
1080 E. FERESIN, Le cause di esclusione negli appalti pubblici, Milano, Giuffrè, 2011, p. 295. 
1081 F. CARINGELLA – M. PROTTO, Il nuovo codice dei contratti pubblici, Roma, Dike, 2016, p. 329. 
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Secondo la norma, la circostanza della mancata denuncia deve emergere dagli indizi 

a base della richiesta di rinvio a giudizi formulata nei confronti dell’imputato nell’anno 

antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle 

generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della 

Repubblica procedente all’ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione 

sul sito dell’Osservatorio.  

A livello pratico si pone un problema di gestione dei tempi processuali, in quanto non 

è chiaro come l’imprenditore possa far valere elementi a sua discolpa, prima di venire 

escluso dalla gara e di subire un significativo pregiudizio di natura economica, nelle 

more del procedimento penale a carico del concussore o dell’estortore1082. Con una 

recente sentenza, il Consiglio di Stato1083 si è occupato dell’istituto evidenziando la 

carenza di contraddittorio e di difesa del soggetto che, ben prima della definizione di un 

procedimento penale, non sarebbe effettivamente messo nelle condizioni di poter 

dimostrare l’eventuale sussistenza delle esimenti, che potrebbero evitare la sua 

esclusione dalle procedure1084. 

La medesima ratio dell’istituto in commento è confermata all’interno del c.d. Codice 

antimafia, difatti l’art. 84, comma 4, lettera c, C.a.m. che contempla fra gli indici di 

rilevazione dei requisiti per emettere l’interdittiva antimafia, il caso di omessa denuncia 

all’Autorità giudiziaria di fatti di concussione o di estorsione aggravati dal metodo 

mafioso, salvo che l’omessa denuncia non sia riconducibile allo stato di necessità o di 

legittima difesa. 

Questa tipologia di intervento statale si inserisce nell’alveo della prevenzione 

positiva, riferibile alla funzione della sanzione (in senso lato) indirizzata ad innescare 

una «controspinta etica verso l’incremento di condotte collaborative con la giustizia»1085.  

La funzione preventiva in questo contesto è idonea a produrre effetti di diminuzione 

del rischio di contaminazione o di riduzione del danno, nel momento in cui la classe 

degli operatori economici riesca ad interiorizzare il valore della norma, producendo un 

incentivo  ad assumere comportamenti virtuosi, idonei a disinnescare la contaminazione 

avvenuta mediante l’attuazione del metodo mafioso. 

A questo principio si ispira la decisione assunta nel 2007 da Confindustria Sicilia che 

ha inserito nel proprio codice etico una sanzione che prevede l’espulsione 

dall’associazione, non solo dell’impresa collusa con la mafia, ma anche dell’imprenditore 

che paga il pizzo, rifiutandosi di denunciare. Il 28 gennaio 2010, ad implementazione 

 
1082 A. CORVI, Nuove prospettive al crimine organizzato tra diritto penale e sanzioni amministrative, in O. MAZZA - F. VIGANÒ, (a cura di), Il 
“pacchetto sicurezza” 2009. (Commento al d.l. 23 febbraio 2009, n.11 conv. In legge 23 aprile 2009, n. 38 e alla legge 15 luglio 2009, n. 94), 
Torino, G. Giappichelli Editore, 2010, p. 352. 
1083 Consiglio di Stato, Sez. VI, sent. 5 novembre 2018 (c.c. 18 ottobre 2018), n. 6232. 
1084 R. CANTONE – C. BOVA, L’esclusione dalle gare di appalto a seguito di omessa denuncia di fatti estorsivi. Una sanzione irrogata senza il rispetto 
del diritto al contraddittorio, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 17 giugno 2019. 
1085 V. MILITELLO - L. SIRACUSA, op. cit., p. 344. 

http://www.dirittopenalecontemporaneo.it/
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del Codice etico, Confindustria nazionale ha adottato una delibera di giunta che fa 

propria questa intuizione, prendendo atto che le medesime dinamiche sono presenti in 

via extraterritoriale all’interno del sistema economico. 

Tale impostazione fa perno sulla valenza delle norme sociali, che inficiano il rapporto 

del soggetto imprenditoriale con la sua comunità di riferimento che orientata al ruolo 

sociale che chiede all’imprenditore di tutelare i valori della libera economia, conduce ad 

espellere anche l’imprenditore acquiescente che non denuncia1086.  
 

Par. 5.3 Gli obblighi antiriciclaggio a carico dei professionisti 
 

Il fenomeno del riciclaggio rappresenta il punto di snodo attraverso il quale i proventi 

delle attività illecite giungono nei mercati legali con parvenza di legalità, per scolorire 

le tracce della propria derivazione ed affrontare un percorso di progressiva mimesi 

nell’economia legale, alterandola e modificandone le regole strutturali1087. 

Le fasi del fenomeno economico-finanziario seguono il c.d. modello “trifasico”: le 

utilità derivanti da attività illecite sono dapprima sottoposti ad un processo di 

accumulazione, per poi essere  occultati e integrati nel sistema finanziario (placement - 
collocamento); la successiva fase della movimentazione mediante un insieme di 

operazioni di stratificazione (layering ) è finalizzata ad impedire il collegamento tra il 

denaro e la sua origine; infine i mezzi finanziari vengono inseriti nel ciclo economico 

legale mediante operazioni di investimento  (integration)1088. 
Si è già detto come le strutture criminali agiscano secondo criteri di razionalità 

imprenditoriale, indirizzando i capitali verso il reinvestimento, che costituisce al tempo 

stesso condizione di sviluppo e di sopravvivenza dei sistemi criminali nelle economie 

criminali e in quelle legali1089. 

Il fenomeno criminale ha strutturalmente caratura globale1090, in quanto le rotte 

finanziarie internazionali garantiscono una maggiore difficoltà alla riconduzione dei 

 
1086 I. LO BELLO, Mafia e mercato, in S. DANNA (a cura di), Prodotto interno mafia, Torino, Einaudi, 2011, p. 103. 
1087 Ai sensi del d.lgs. 231/2007 che è la fonte normativa italiana principale in tema, s'intende per riciclaggio: a) la conversione o il trasferimento 
di beni, effettuati  essendo a conoscenza che essi provengono da un’attività criminosa o  da  una partecipazione  a  tale  attività,  allo  scopo   di   
occultare   o dissimulare  l'origine  illecita  dei  beni  medesimi  o  di  aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze 
giuridiche delle proprie azioni; b)  l'occultamento  o  la  dissimulazione  della  reale   natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, 
proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che  tali beni provengono da un’attività criminosa o da una  
partecipazione  a tale attività;  c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo  a conoscenza, al momento della loro ricezione, che 
tali beni provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;  d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere a), 
b) e c)  l'associazione  per  commettere  tale  atto,  il  tentativo  di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare  qualcuno  a commetterlo 
o il fatto di agevolarne l'esecuzione. 
1088 F.BRIZZI- G.CAPECCHI - A. RINAUDO, La reimmissione della liquidità illecita nel circuito economico ed il delitto di reimpiego tra prevenzione 
patrimoniale e giustizia penale: prospettive di future armonizzazioni, Archivio Penale n.2, 2014, p.3 
1089 L. FORNARI, Criminalità del profitto e tecniche sanzionatorie, Padova, Cedam, 1997, p.5. 
1090 A livello internazionale, diversi organismi di natura sia governativa sia tecnica sono coinvolti nella prevenzione e nel contrasto del riciclaggio 
e del finanziamento del terrorismo. In relazione all'area geografica di competenza, l'azione di tali organismi ha portata globale ovvero regionale. 
Il Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) è un organismo intergovernativo creato nel 1989 in ambito OCSE con lo scopo di definire e 
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patrimoni ai fatti genetici illeciti, con esponenziale possibilità di impunità e 

moltiplicazione dell’investimento. 

Accanto al contrasto penale delle condotte corrispondenti alle fattispecie di reato, si 

è avvertita la necessità di un intervento statale di natura non prettamente repressiva, 

volto ad anticipare la reazione dell’ordinamento ad una fase anteriore all’effettiva e 

irreversibile mimetizzazione dei flussi. Siffatta tipologia di intervento richiede una 

compartecipazione dell’azione di prevenzione pubblico-privato ed il coinvolgimento 

degli operatori economici, degli intermediari finanziari e dei professionisti attraverso i 

cui mandati le operazioni illegali vengono poste in essere. 

In ambito europeo, l’esigenza di una normativa comune di prevenzione e contrasto 

del fenomeno attraverso queste modalità si è sviluppata a partire dagli anni Novanta, 

attraverso l’individuazione di obblighi specifici a carico degli intermediari finanziari e 

bancari ed estendendoli successivamente anche ad altri soggetti, tra cui i 

professionisti1091. 

La normativa italiana ha sostanzialmente recepito le direttive europee, alle quali si è 

nel tempo uniformata mediante il d. lgs. 231/2007 e successive modificazioni, che hanno 

potenziato il ruolo dei professionisti come gatekeeper, ossia come soggetto che mediante 

la propria attività professionale è nelle condizioni di intercettare forme di attuazione 

della mimesi dei patrimoni e segnalarle, al fine di fungere da presidio di legalità. 

 
promuovere strategie di contrasto del riciclaggio, a livello nazionale e internazionale. In occasione del trentesimo anniversario, nel 2019, il GAFI 
è stato reso un organismo permanente e ne è stato approvato un mandato aggiornato che conferma il ruolo centrale nel contrasto al riciclaggio 
e al finanziamento del terrorismo. Gli International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation, 
compendiati in Raccomandazioni costituiscono principi di riferimento che i Paesi sono chiamati a recepire nel contesto dei rispettivi ordinamenti 
giuridici, amministrativi e finanziari. Le Raccomandazioni sono accompagnate da "Note Interpretative" e da un Glossario di definizioni che 
formano parte integrante degli standard. 
Il Gruppo Egmont è l’organismo globale delle Financial Intelligence Unit (FIU), costituito nel 1995 per il supporto alle prassi operative e alla 
collaborazione internazionale.  
Il Moneyval (Select Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures) è stato istituito nel 1997 nell'ambito dello 
European Committee on Crime Problems del Consiglio d'Europa. Esso è l'organo preposto alle politiche antiriciclaggio nell'ambito del Consiglio 
e agisce anche quale organo regionale del GAFI. Il Moneyval svolge attività di mutual evaluation dei Paesi membri del Consiglio d'Europa, 
applicando gli standard e la Metodologia del GAFI. 
Le attività dei competenti organismi dell'Unione Europea attengono alla produzione di regole, al coordinamento tra gli Stati membri 
nell'applicazione delle stesse, alla collaborazione tra le singole autorità nazionali a livello tecnico-operativo e in esse è operativo l’Expert Group 
on Money Laundering and terrorist financing. 
La Piattaforma delle Financial Intelligence Unit dell'Unione europeapresieduta dalla Commissione europea e composta da esponenti delle FIU 
degli Stati membri, è attiva dal 2006 quale gruppo informale di confronto e coordinamento tra le FIU ed è altresì attiva la  rete FIU.NET per lo 
scambio di informazioni e standard. 
1091 Le Direttive europee in materia antiriciclaggio sono: la prima direttiva antiriciclaggio (1991/308/CE) che ha fissato gli obblighi di 
identificazione, registrazione e segnalazione di operazioni sospette, ponendoli a carico dei soli enti creditizi e finanziari; la seconda  (2001/97/CE) 
che ha esteso l’ambito di applicazione anche ai professionisti; la terza (2005/60/CE) ha applicato al contrasto del terrorismo internazionale le 
metodologie e gli obblighi già sperimentati contro il riciclaggio del denaro; la quarta (2015/849/UE) – facendo seguito alle nuove 
Raccomandazioni GAFI del 2012 – ha inciso sull’obbligo di criminalizzare i reati fiscali facendone così presupposto del riciclaggio, con l’istituzione 
di un registro nazionale dei “beneficiari effettivi” e l’assoggettamento a stringenti controlli per l’operatività delle persone politicamente esposte. 
La quinta direttiva (2018/843/UE) che si inquadra nella lotta ai rischi di finanziamento del terrorismo legati alle valute virtuali e realizza il 
rafforzamento dei poteri delle Financial Intelligence Unit- FIU o Unità di informazione finanziaria dell’Unione europea e la promozione della 
loro cooperazione tramite l’ampliamento della gamma di informazioni a loro disposizione. Da ultimo, interviene sui rischi connessi agli strumenti 
prepagati anonimi (carte prepagate). Si segnalano da ultimo il Regolamento delegato (UE) 2019/758 e la Direttiva (UE) 2019/1153 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie a fini di 
prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI del Consiglio. 
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L'art. 35 del citato decreto legislativo coinvolge un’ampia platea di soggetti, costituita 

da intermediari bancari e finanziari, altri operatori finanziari, professionisti 

nell'esercizio della professione in forma individuale, associata o societaria, altri operatori 

non finanziari, prestatori di servizi di gioco, società di gestione accentrata di strumenti 

finanziari e di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari (puntualmente 

elencati all'art. 3). 

L’obbligo di collaborazione indirizzato ai professionisti si enuclea in due tipologie di 

attività: una passiva e l’altra attiva. La prima si sostanzia nell’obbligo di identificazione 

della clientela e nella registrazione nell’archivio unico informatico delle informazioni 

riguardanti la data, la causale, l’importo, la tipologia dell’operazione, i mezzi di 

pagamento e i dati identificativi del soggetto che ha effettuato l’operazione e del soggetto 

per conto del quale l’operazione viene eventualmente effettuata. 

Il parametro precettivo del “Know Your Client” (KYC) impone l’obbligo di 

un’adeguata verifica del cliente, mediante una profilatura dello stesso, un’archiviazione 

dei suoi dati ed una conseguente valutazione della coerenza tra l’operazione ed il profilo 

tracciato. 

Al professionista è richiesto di acquisire dati e informazioni nello svolgimento della 

propria attività, senza assumere funzioni di carattere istruttorio esulanti dall’esercizio 

della professione1092 ma dell’interesse generale alla realizzazione di una due diligence 

nell’esercizio della propria attività. 

Qualora il professionista non fosse messo nelle condizioni di completare l’attività di 

adeguata verifica della clientela, ha il dovere di astenersi dall’instaurare il rapporto 

professionale, con la conseguenza che la prestazione debba essere immediatamente 

interrotta e ciò può consentire in via anticipatoria al professionista di mettersi nelle 

condizioni di non dover effettuare la condotta attiva che gli viene richiesta con 

riferimento alle operazioni eventualmente sospette1093.  

La normativa consente una dosimetria variabile dei poteri di acquisizione delle 

informazioni, essendo essi effettivamente approfonditi solo nel caso in cui indici fattuali 

richiedano verifiche rafforzate1094. 

La collaborazione attiva del professionista riguarda l’obbligo di segnalazione di 

operazione sospette (SOS) da inoltrare all’Unità di informazione finanziaria per l’Italia 

(UIF), «quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano 

in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento 

del terrorismo»1095. 

 
1092 M. Krogh, «Gli obblighi e le nuove sanzioni antiriciclaggio nel D. lgs 25 maggio 2017, n. 90», in Notariato , 2017, n.5, p. 525.. 
1093 M. Krogh, ibidem, p. 181. 
1094 Gli obblighi rafforzati di adeguata verifica si applicano ad esempio quando il cliente non è fisicamente presente e in caso di prestazioni 
professionali con persone politicamente esposte residenti in un altro Stato comunitario o in uno Stato extracomunitario. 
1095 Art. 41 d.lgs. 231/2007. 
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La segnalazione effettuata dal professionista non equivale ad una denuncia, ma ad 

un’informativa anonima relativa a comportamenti anomali che raccontano il “sospetto” 

che l’attività per la quale è richiesta l’opera del professionista risulti “sospetta” in quanto 

apparentemente finalizzata ad operazioni di riciclaggio o di finanziamento del 

terrorismo. “Sospetta” è qualsiasi attività – compiuta o tentata dal cliente – 

apparentemente finalizzata al compimento degli illeciti connessi all’ampia definizione 

di riciclaggio, che non richiama necessariamente la norma penale, ampliando le ipotesi 

di intervento.  

La caratteristica del “sospetto”, che coniuga elementi oggettivi e di connessione 

soggettiva con l’agente, deve essere desunta dalle caratteristiche, dall’entità, dalla natura 

dell’operazione, nonché da qualsiasi altra circostanza di cui il professionista sia a 

conoscenza in ragione delle proprie funzioni, rilevando anche la capacità economica e 

l’attività svolta dal cliente1096. 

Suppliscono all’eventuale indeterminatezza della definizione una serie di  “indicatori 

di anomalia” emanati periodicamente con provvedimento della Banca d'Italia ovvero 

con decreto del Ministro della giustizia, sentiti gli ordini professionali. I “modelli e gli 

schemi rappresentativi di comportamenti anomali” integrano gli indicatori di anomalia 

come strumento di ausilio per l'individuazione delle operazioni sospette, esemplificando 

prassi e comportamenti anomali ricorrenti e diffusi riscontrati dalla UIF con riguardo a 

determinati settori di operatività o a specifici fenomeni riferibili a possibili attività di 

riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. 

Ha innescato un interessante dibattito la questione circa la permanenza degli obblighi 

di segnalazione, qualora il professionista venga coinvolto in un’attività attinente alla 

voluntary disclosure: una procedura in base alla quale, il contribuente che ha detenuto 

illecitamente patrimoni (in Italia o all’estero) può regolarizzare la propria posizione, 

denunciando all’amministrazione finanziaria la violazione degli obblighi di 

monitoraggio e versando una sanzione diminuita, beneficiando altresì di esimenti ed 

esenzioni di punibilità1097. 

Alcuni commentatori hanno ritenuto la sussistenza dell’obbligo di segnalazione 

anche in tali casi1098, mentre altri hanno valorizzato il fatto che l’attività della voluntary 
disclosure possa essere ricompresa in quelle attività di consulenza sull’eventualità di 

intentare un procedimento e che questo esenti il professionista dall’obbligo di effettuare 

la segnalazione1099.  

 
1096 L. STAROLA, La segnalazione di operazioni sospette tramite gli ordini professionali, in Corriere tributario 2012, n. 26, p. 2011. 
1097 A. CARINCI, Sanzioni sul monitoraggio fiscale e presunzione di evasione al vaglio di convenienza della voluntary disclosure, in Il Fisco, 2015, 
n.4, pp. 339-342. 
1098 A. IORIO, Banche e consulenti, segnalazione ampia, Sole 24-Ore, 5 febbraio 2014. 
1099 R. CORDEIRO GUERRA, Effetti della “voluntary disclosure” sul reato di riciclaggio e sugli obblighi di segnalazione di operazioni sospette, in 
Corriere tributario, 2014, n. 9, p. 676. 
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L’adesione alla procedura volontaria nulla dice sull’origine del patrimonio disvelato, 

pertanto non elimina l’origine eventualmente illecita dei capitali regolarizzati, né il 

sospetto di connessione con attività illecita pregressa, anche con riferimento a reati 

diversi da quelli che beneficiano della esenzione dalla punibilità prevista dalla norma. 

Più recenti orientamenti dottrinali portano a concludere che l’attuazione della 

procedura di voluntary disclosure non modifichi l’applicazione della normativa 

antiriciclaggio di cui al D.lgs. 231/07 in quanto le esclusioni operano esclusivamente sul 

piano fiscale1100, pertanto i soggetti obbligati devono adempiere agli obblighi di adeguata 

verifica, registrazione e segnalazione delle operazioni sospette. Tuttavia, in assenza del 

conferimento dell’incarico da parte di un soggetto, se l’attività del professionista si limita 

alla valutazione circa l’opportunità o meno di adesione alla procedura, non scattano gli 

obblighi antiriciclaggio, in quanto non risulta formalizzato il rapporto professionista-

assistito mediante il quale quest’ultimo diventa cliente con l’attribuzione 

dell’incarico1101. 

Quest’ultima osservazione apre un varco di inapplicabilità della norma proprio con 

riferimento alle operazioni di rimpatrio dei capitali, che per la loro natura si prestano a 

manifestare precisi indici di anomalia. 

Il legislatore, nel richiedere ai professionisti una collaborazione attiva in materia, si 

è premurato di garantire particolari forme di riservatezza, creando un sistema idoneo a 

tutelare il riserbo sull’identità delle persone che effettuano la segnalazione, oltre che 

una serie di deroghe rispetto ad obblighi previsti normativamente per talune categorie.  

Sotto il profilo della segretezza della segnalazione, posto anche a tutela dell’integrità 

del soggetto, è previsto un gestionale di inoltro in via telematica direttamente sul portale 

della Banca d’Italia o inviandola all’Ordine di appartenenza il quale trasmette la 

comunicazione all’Autorità di vigilanza competente. In caso di invio diretto, il 

nominativo del segnalante viene conosciuto solo dalla UIF e dal Nucleo di Polizia 

Valutaria o dalla DIA. In caso di indagini sul fatto segnalato, l’autorità giudiziaria adotta 

tutte le misure necessarie ad assicurare la riservatezza sul nominativo del segnalante che 

non viene inserito nel fascicolo del PM, né in quello del dibattimento1102.   
L’obbligo di segnalazione coinvolge un passaggio delicato del rapporto tra 

professionista e cliente, in forza del dovere di segretezza quale valore giuridico ed etico 

che sorregge il rapporto professionale. A tal proposito, la normativa prevede 

espressamente che le «segnalazioni non costituiscono violazioni del segreto 

professionale o di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in 

 
1100 Comunicazione MEF del 31/1/2014, prot. DT8624. 
1101 L’art. 1, comma 2, lett. e) del D.lgs.231/07 definisce “cliente” il soggetto al quale i professionisti rendono una prestazione professionale in 
seguito al conferimento di un incarico. 
1102 M. KROGH, op. cit., p. 553. 
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sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative»1103. Di 

conseguenza, tali segnalazioni, se effettuate ai sensi e agli effetti di legge e se poste in 

essere in buona fede, non comportano responsabilità di alcun tipo. Viene fatto salvo il  

“legal privilege”, difatti secondo l’art. 42 d.lgs. 231/2007, gli unici professionisti che sono 

esonerati dall'obbligo di segnalazione sono quelli che esaminano la  posizione  giuridica  

del loro cliente o espletano compiti di difesa o  di  rappresentanza  del cliente in un 

procedimento innanzi a un’autorità  giudiziaria  o  in relazione   a   tale    procedimento,    

compresa    la    consulenza sull’eventualità di intentarlo o evitarlo. In tal modo, il 

legislatore riconosce un valore specifico al ruolo dell’avvocato nell’esercizio del diritto 

di difesa, in quanto per questo professionista il segreto assurge ad un canone di condotta 

funzionalmente connesso all’attuazione di un diritto costituzionale e inviolabile1104.  

Alla luce di quanto diffusamente illustrato nei primi capitoli era già emerso come la 

criminalità economica organizzata abbia un’assoluta necessità di prestazioni 

professionali altamente qualificate, che determinano il successo finale delle strategie di 

investimento dei proventi di derivazione illecita. Tale ruolo strategico ha fatto sì che il 

Legislatore intervenisse attribuendo ad essi oneri informativi e d obblighi di 

segnalazione, che diventano essenziali per ridurre il danno che l’illecita accumulazione 

può produrre e diminuire il rischio che i proventi criminali vengano efficacemente 

mimetizzati nell’economia reale. 

Inserire un filtro informativo fra le fasi del layering e dell’integration può essere 

un’azione efficace di anticipazione della tutela, di monitoraggio dei flussi, di 

acquisizione informativa utile a maggiori approfondimenti, utili a prevenire forme di 

contaminazione. 
 

Par. 5.4 Modelli di soft law, fra protocolli e rating della legalità 
 

 

Nell’ordinamento italiano la nozione di fonte è prevalentemente ancorata alla 

concezione formalistica come si evince dalla prevalente dottrina, dalla prassi e anche 

dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale1105. Per tale ragione sotto alla categoria 

della “soft law” vengono ricondotti istituti con caratteri variegati e non omogenei, in 

quanto di provenienza e da soggetti pubblici e da soggetti privati, con origini, finalità, 

 
1103 A. DIDDI, Il vulnus al diritto di difesa derivante dall’obbligo professionale di segnalare le c.d. operazioni sospette, in Proc. pen., giust., 2016, 
6, p. 185. 
1104 M. ARENA, I doveri dell’avvocato per la prevenzione dei fatti di riciclaggio, in Diritto e formazione, 2004, n.11, p. 1468. 
1105 F. MODUGNO, Lineamenti di teoria del diritto oggettivo, Torino, Giappichelli Editore, 2009, pp. 103-104. 
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strutturazione diversi, e diversi anche per nomenclatura, segno forse della messa in crisi 

della primazia della legalità formale1106.  

Il tentativo di collocare l’azione di tutela dalle infiltrazioni mafiose viene spostato dal 

piano penale/amministrativo al piano civilistico, mediante la formula del consenso del 

contraente, creando un’ibridazione formale in cui lo Stato, gli attori pubblici anziché 

ricorrere all'esercizio della sovranità politica sì affidano alla forma contrattuale dello 

scambio imitandone mutuandone i canoni1107.  

Pertanto, rientrano in tale categoria strumenti dall’eco civilistico, denominati: 

“dichiarazioni di principi”, “raccomandazioni”, “risoluzioni”, “protocolli”, “linee guida” 

e  “codici di condotta”.  Elemento unificante è che si tratta di regole di condotta prive di 

coercibilità in senso tradizionale in quanto non ascrivibili tra le fonti del diritto 

propriamente dette1108, ma che tuttavia producono effetti di tipo sociale idonei a creare 

un’influenza verso i destinatari, influenza che può essere così stringente al punto che 

potrebbe essere definita cripto hard1109, in quanto contiene restrizioni e impegni 

volontari, che non sono soggetti al controllo giudiziario. Questo implica una mancanza 

di arbitraggio esterno rispetto alle parti che si impegnano e una maggiore pressione 

sociale e comunitaria nei confronti dell’assolvimento degli impegni assunti. 

Gli strumenti di soft law prevedono una volontaria adesione dei soggetti deputati al 

rule enforcement e questo meccanismo di regolazione pattizia colmerebbe il gap della 

legge da una parte e dall'altra, fa emergere la dimensione orizzontale della governance 

— sia dei processi informativi sia di quelli attuativi — delle procedure dì controllo ed 

anche di quelle sanzionatone1110. 

La sperimentazione dello strumento di soft law del protocollo in materia di legalità è 

iniziata in Italia alla fine degli anni Novanta, con la c.d. Legge obiettivo sulle grandi 

opere del 20011111, per affermarsi nello strumentario amministrativo sul modello 

civilistico del patto, con l’entrata in vigore del d.lgs. 190 del 20021112. 

Il Ministero dell’Interno definisce i “Protocolli di legalità” come strumenti pattizi 

utili a contrastare il fenomeno delle infiltrazioni mafiose nelle attività economiche; 

 
1106 R. VOLANTE, Soft law come norma di diritto privato. Un tentativo di definizione, in A. SOMMA, (a cura di), Soft law e Hard law nelle società 
postmoderne, Torino, Giappichelli, 2009, p. 173. 
1107 P. PERULLI, Il Dio contratto, Torino, Einaudi, 2012, p.81. 
1108 M. MANETTI, Fonti senza forma e presunto soft law, con particolare riguardo alle linee-guida Anac, in R. BIN – O. CHESSA (a cura di), Diritto 
costituzionale, Milano, Franco Angeli Editore, 2019, n.1, Fonti del diritto, pp. 55-59; T. GIARO, Dal soft law moderno al soft law antico, in A. 
SOMMA, op. cit., p.83. 
1109 M. RAMAJOLI, La soft regulation nei mercati finanziari, in Riv. della regolazione dei mercati, 2017, in 
http://www.rivistadellaregolazionedeimercati.it/index.php/53-contenuti/2016/fascicolo-2-2016/saggi/215-margherita-ramajoli-self-
regulation-soft-regulation-e-hard-regulation-nei-mercati-finanziari. 
1110 A. GUIDI, le nuove frontiere dei protocolli di legalità nell’esperienza del Gomitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle grandi 
Opere, in L. GALESI (a cura di), Appalti pubblici e sindacato, Roma, Ediesse, pp- 6-8.   
1111 Legge 21dicembre 2001, n. 443, rubricata "Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri 
interventi per il rilancio delle attività produttive" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2001, Suppl. Ordinario n.279. 
1112 G. GIURA, L'altra faccia dell'antimafia o del diritto amministrativo punitivo, in C. PENNISI - F. PRINA - M.A. QUIROZ VITALE -  M. RAITERI (a cura di), 
Amministrazione, cultura giuridica e ricerca empirica, Santarcangelo di Romagna, Maggioli Editore, 2018, p. 357. 
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possono prendere la forma di accordi volontari tra la Prefettura, il Contraente Generale, 

la Stazione appaltante e gli operatori della filiera, quali soggetti coinvolti nella gestione 

delle opere pubbliche. 

In particolare, il Protocollo di Legalità sottoscritto dal Ministero dell’Interno e da 

Confindustria il 10 maggio 2010 si pone l’obiettivo di rafforzare le azioni di prevenzione 

e contrasto delle infiltrazioni criminali nel settore dei contratti di lavori, servizi e 

forniture, adattando alcuni canoni previsti per il settore pubblico anche alla 

contrattazione fra privati. 

Oltre all’intento di favorire la diffusione della cultura della trasparenza e del rispetto 

delle regole nelle attività economiche, il Protocollo coltiva la finalità di rafforzare la 

cooperazione tra settore privato e pubbliche Autorità, prevedendo appositamente un 

meccanismo informativo che coinvolge le Prefetture, le Forze di Polizia e il sistema 

confindustriale. 

Questo Protocollo di legalità, rinnovato e oggetto di atti aggiuntivi e linee guida1113,  

costituisce un modello di collaborazione basato su un doppio livello di adesione per le 

imprese, che in prima battuta devono appartenere al sistema Confindustria, mediante 

adesione alle associazioni territoriali, e successivamente devono aderire singolarmente 

su base volontaria. 

Le Associazioni territoriali che intendono avviare il percorso di adesione, sono tenute 

a recepire nella propria normativa la delibera della Giunta Confederale del 28 gennaio 

2010 sulla trasparenza dei comportamenti nelle Associazioni del Mezzogiorno, 

conformandosi ai relativi obblighi e a predisporre un elenco di partner commerciali 

preventivamente qualificati dal punto di vista tecnico, finanziario ed etico dalle stesse 

committenti e opportunamente profilati nella vendors’ list. 
Le singole imprese, una volta appurata l’adesione da parte dell’Associazione di 

categoria territoriale, possono attraverso una delibera dell’organo dotato di poteri di 

gestione e/o direzione, che deve esplicitamente rinviare ai principi e alle regole 

contenute nel Protocollo e nelle Linee Guida. 

L’adesione deve essere tempestivamente comunicata all’Associazione territoriale e/o 

di categoria di appartenenza, che provvederà a trasmetterla a Confindustria nazionale 

per la predisposizione dell’elenco on line delle imprese aderenti. 

A seguito dell’adesione, le imprese sono tenute a denunciare tempestivamente 

eventuali fenomeni estorsivi nei confronti di propri dipendenti, rappresentanti, 

familiari dell’imprenditore o altri soggetti legati all’impresa da rapporti professionali e a 

non avvalersi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione di forme di intermediazione 

o di rappresentanza indiretta per l’aggiudicazione di commesse pubbliche. 

 
1113 Consultabili in https://www.confindustria.it/notizie/dettaglio-notizie/protocollo%20-legalita-confindustria. 
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Dal punto di vista fattuale, tuttavia, rileva soprattutto il fatto che le imprese aderenti 

siano tenute a rispettare un processo relativo all’adeguata qualificazione e selezione dei 

partner commerciali, da inserire nella propria vendors’ list. 

A tal fine, le imprese devono impegnare contrattualmente la propria controparte 

commerciale a rispettare una serie di adempimenti, attraverso l’inserimento nei 

contratti di clausole risolutive espresse ex art. 1456 c.c., in caso di mancata osservazione. 

A prescindere dal fatto che la controparte (fornitore, subappaltatore) abbia formalmente 

aderito al Protocollo e che appartenga o meno al sistema di Confindustria, essa è tenuta 

a rispettare una serie di misure previste dal Protocollo e dalle relative Linee Guida e che 

riguardano: la consegna della documentazione antimafia richiesta1114; la consegna del 

modello DURC per attestare la regolarità contributiva e fiscale o la consegna della 

dichiarazione sostitutiva;   il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza nei 

luoghi di lavoro;  il consenso alla tracciabilità dei flussi finanziari derivanti 

dall’esecuzione del contratto; la denuncia di fenomeni estorsivi;  quando l’impresa 

aderente al Protocollo opera in qualità di stazione appaltante, l’acquisizione della 

preventiva approvazione di quest’ultima prima di stipulare eventuali subappalti e 

subcontratti. 

Con la sottoscrizione del Protocollo, Confindustria si è assunta l’impegno di 

promuovere presso le imprese associate l’etica della responsabilità, estendendo e 

rendendo vincolanti il dovere di denuncia per gli associati che subiscono estorsioni e 

l’obbligo di espulsione e/o di sospensione in presenza di alcuni reati, oltre ad impegnarsi 

ad acquisire tutti i dati concernenti le imprese contraenti e i loro assetti societari per la 

creazione della vendors’ list. 
I primi anni di applicazione del Protocollo, hanno prodotto importanti risultati, tanto 

da registrare una massiccia adesione da parte delle imprese e l’adozione di numerose 

intese (spontanee e volontarie) a livello locale, dirette ad instaurare una collaborazione 

rafforzata tra Prefetture, rappresentanze locali di Confindustria ed eventualmente altre 

parti sociali e ad adeguare le misure previste dal Protocollo alle peculiarità dei diversi 

territori, introducendo ulteriori strumenti di prevenzione e contrasto delle infiltrazioni 

criminali. 

La recente introduzione all’interno del C.a.m. dell’art. 83 bis1115, rubricato appunto 

“Protocolli di legalità” intende potenziare lo strumento, tanto da sostenerlo con una 

previsione normativa pedissequa, prevedendo che il Ministero dell'interno puoò 

sottoscrivere protocolli, o altre intese comunque denominate, per la prevenzione e il 

contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata, anche allo scopo di estendere 

 
1114 Certificato camerale con dicitura antimafia, oggi sostituito da autocertificazione e dal controllo prefettizio della veridicità delle dichiarazioni, 
come previsto dal cd. Codice Antimafia, entrato in vigore il 13 febbraio 2013. 
1115Introdotto dal Decreto legge del 16/07/2020 n. 76, articolo 3,  in vigore dal 15 settembre 2020. 
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convenzionalmente il ricorso alla documentazione antimafia di cui all'articolo 84. I 

protocolli di cui al presente articolo possono essere sottoscritti anche con imprese di 

rilevanza strategica per l'economia nazionale nonché' con associazioni maggiormente 

rappresentative a livello nazionale di categorie produttive, economiche o 

imprenditoriali e con le organizzazioni sindacali, e possono prevedere modalità per il 

rilascio della documentazione antimafia anche su richiesta di soggetti privati, nonché' 

determinare le soglie di valore al di sopra delle quali è prevista l'attivazione degli 

obblighi previsti dai protocolli medesimi.  

Nell’ottica di rafforzare ulteriormente questo strumento, si è associata a tale materia 

quella relativa al “Rating di legalità”, ossia un indicatore sintetico del rispetto di elevati 

standard di legalità da parte delle imprese che ne facciano richiesta, in quanto soddisfano 

cumulativamente i requisiti indicati nella Delibera Autorità Garante Concorrenza e 

Mercato, rubricata Regolamento attuativo in materia di rating di legalità1116. 

Il rating di legalità è, quindi, uno strumento volto alla promozione e all’introduzione 

di principi di comportamento etico in ambito aziendale, tramite l’assegnazione di un 

riconoscimento - parametrato in “stellette” –  indicativo del  rispetto della legalità da 

parte delle imprese che ne abbiano fatto richiesta1117 e, più in generale, del grado di 

attenzione riposto nella corretta gestione del proprio business.  All’attribuzione del 

rating l’ordinamento ricollega vantaggi in sede di concessione di finanziamenti pubblici 

e agevolazioni per l’accesso al credito bancario. 

La valutazione e il rilascio dell’attestazione sono attribuiti all’Autorità Garante della 

Concorrenza e del Mercato AGCM e ogni certificazione ha durata di due anni dal 

rilascio ed è rinnovabile su richiesta.   

Le pubbliche amministrazioni, in sede di predisposizione dei provvedimenti di 

concessione di finanziamenti alle imprese, tengono conto del rating di legalità ad esse 

attribuito, secondo le modalità stabilite nel decreto medesimo, prevedendo almeno uno 

dei seguenti sistemi di premialità: preferenza in graduatoria; attribuzione di punteggio 

aggiuntivo; riserva di una quota delle risorse finanziarie allocate. Il sistema o i sistemi di 

premialità sono prescelti in considerazione della natura, dell'entità e della finalità del 

finanziamento, nonché dei destinatari e della procedura prevista per l'erogazione e 

possono essere graduati in ragione del punteggio conseguito in sede di attribuzione del 

rating. 

 
1116 Regolamento attuativo in materia di rating di legalità (in attuazione dell'articolo 5 ter del decreto¬legge 24 gennaio 2012, n. 1, così come 
modificato dall'art. 1, comma 1 quinquies, del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, 
n. 62) con Delibera 15 maggio 2018, n. 27165 (G.U. del 28 maggio 2018, n. 122, Bollettino AGCM del 28 maggio 2018, n. 20). Sulla Gazzetta 
ufficiale n. 259 del 18/10/2020 è stata pubblicata la Delibera AGCM 28 luglio 2020, n. 28361 recante “Regolamento attuativo in materia di 
rating di legalità”, che sostituisce il precedente. 
1117 Possono presentare richiesta le imprese che presentano i seguenti caratteri cumulativi: sede operativa nel territorio nazionale; fatturato 
ultimo bilancio depositato superiore a 2 mln/€ (in alternativa appartenere a un gruppo con fatturato superiore ai 2 mln/€); iscrizione al registro 
delle imprese da almeno 2 anni alla data di richiesta. 
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Anche le banche tengono conto della presenza del rating di legalità attribuito alla 

impresa nel processo di istruttoria ai fini di una riduzione dei tempi e dei costi per la 

concessione di finanziamenti e ne tengono conto fra le variabili utilizzate per la 

valutazione di accesso al credito dell'impresa e per la determinazione delle condizioni 

economiche di erogazione1118. 

L’enforcement del rating di legalità, esplicandosi attraverso il vaglio dei soggetti 

rappresentanti apicali dell’impresa, ulteriormente esteso per effetto dell’ultimo 

regolamento crea un beneficio per le imprese richiedenti, ma anche per le stazioni 

appaltanti e gli istituti creditizi, che possono fruire dei risultati delle verifiche già 

compiute dall’Autorità, e dei controlli periodici sulla permanenza dei requisiti, Il 

beneficio generale ricade anche sulla  generalità dei consumatori nei confronti dei quali 

questo sistema di accreditamento e controllo può rappresentare garanzia istituzionale di 

affidabilità e comportamento responsabile. 

Quello che si è cercato di realizzare proprio attraverso il rating di legalità, è un 

sistema premiante nei confronti delle realtà sane che siano in grado di costituire un 

avamposto di legalità alle infiltrazioni mafiose, per tale ragione, l’adesione ai protocolli 

conferisce un punto ai fini della valutazione del rating, cosicché i due istituti siano messi 

in rete, per il reciproco rafforzamento in termini di condizionamento del 

comportamento del ceto imprenditoriale. 

Nel corso del 2019 si sono conclusi 4.108 procedimenti per l’ottenimento del rating 

da parte di imprese italiane ed il trend è proseguito nel 2020 con 3.592 procedimenti; 

nella relazione annuale dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato si legge 

del successo di tale strumento, perché consente alle imprese sia di aumentare il merito 

creditizio, e dunque di ottenere più facilmente l'accesso al credito, sia di ridurre del 30% 

l'importo della cauzione da prestare negli appalti pubblici1119.  

Il rafforzamento e la messa in rete di tali strumenti sembra essere funzionale ad 

evitare un rischio di sostanziale inefficacia individuato dalla dottrina, preoccupata che 

mediante questi istituti lo Stato realizzi un’operazione di outsourcing normativo che le 

piccole imprese non sono in grado di sopportare, per i costi richiesti nella verifica del 

mantenimento dei requisiti1120 e che di fatto possa tradursi in una manifestazione 

meramente estetica di buone intenzioni. 
 

 

 

 

 
1118 Decreto 20 febbraio 2014, n. 57 - MEF-MISE - Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del 
rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti 
1119AGCM, Relazione annuale sull’attività svolta, 31 marzo 2020, in https://www.dirittodelrisparmio.it/2020/10/22/agcm-relazione-annuale-
2020/, pp. 131-134. 
1120 G. GIURA, op. cit., p. 359. 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2020/10/22/agcm-relazione-annuale-2020/
https://www.dirittodelrisparmio.it/2020/10/22/agcm-relazione-annuale-2020/
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PARTE III  

Indagine sull’efficacia sociologico 

giuridica dei modelli di prevenzione 

mite. 
 

Capitolo V  

La sintesi fra i modelli sociologici e gli 

strumenti normativi. 
 

Par. 1 Lo schema tassonomico integrato sociologico-giuridico. 
 

Una volta analizzate le categorizzazioni proposte dalle scienze sociologiche per 

descrivere gli strumenti messi in campo per gestire le figure imprenditoriali attinte da 

connessioni con la criminalità economica organizzata, anche di stampo mafioso, si rende 

opportuno tentare una sintesi fra l’approccio sociologico e quello giuridico, al fine di 

vagliare l’esatta funzione che ciascun istituto può svolgere al fine di operare una 

concreta decontaminazione dalla presenza criminale e dai suoi effetti nell’economia 

legale. 

La tassonomia elaborata da Sciarrone e Storti propone di inserire gli strumenti 

afferenti al trattamento dell’infiltrazione mafiosa nel sistema economico nelle seguenti 

categorie «rimozione del male, riduzione del danno e diminuzione del rischio1121» che 

sono riferite alla contaminazione della mafia nell’economia legale. 

L’acquisizione dogmatica raggiunta e verificata per cui è ormai arrivato a 

compimento il processo isomorfico di tipo mimetico1122 che ha progressivamente 

avvicinato l’attore imprenditoriale non mafioso a quello mafioso, fa sì che tali categorie 

 
1121 R. SCIARRONE – L. STORTI, op.cit., p. 121. 
1122 W. POWELL – P. DI MAGGIO, The new istitutionalism in organizational analysis, Chigaco, University of Chicago press, 1991, pp. 147-160. 
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possano essere integrate, al fine di indagare in chiave sistematica sulla collocazione degli 

strumenti di intervento avverso i moduli organizzativi tipici della c.d. criminalità 

economica organizzata. 

L’impostazione sociologica può essere ulteriormente verificata, dunque, in base ai 

dati normativi e giurisprudenziali analizzati pedissequamente nel corso dello precedente 

capitolo, al fine di realizzare una crasi fra l’impostazione delle scienze sociali e quella 

delle scienze giuridiche. 

Questo conduce ad individuare tre categorie di strumenti, che in parte ricalcano 

quelli citati, in parti li integrano nel tentativo di ricomprendere le forme di 

contaminazione dell’imprenditoria da parte di soggetti contaminanti, in quanto 

portatori di connessioni con la criminalità economica organizzata, anche di stampo 

mafioso. 

L’oggetto di interesse dell’intervento statale è il fenomeno della “contaminazione” 

ossia dell’azione perpetrata dalla criminalità in campo imprenditoriale, mediante 

l’incisione della titolarità criminale diretta e indiretta nella vita dell’azienda, nella sua 

organizzazione e nella rete di contatti che essa tesse col mercato di riferimento, tenendo 

presente la definizione di economia come spazio sociale denso, elaborata dall’analisi 

sociologica sulla quale si fondano le considerazioni in corso di elaborazione1123. 

Tale contaminazione può assumere tre gradazioni: può essere effettiva, parziale o 

potenziale, le prime due forme comportano un intervento ex post (cioè successiva 

rispetto all’evento contaminazione) e la terza un intervento ex ante, rispondendo, di 

conseguenza a finalità diverse. 

 

 
1123 R. SCIARRONE – L. STORTI, Le mafie nell’economia legale. Scambi, collusioni, azioni di contrasto, Roma, Il Mulino, 2019, p. 8. Gli Autori nel 
definire l’economia come uno spazio sociale denso.  
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Se si considera la diversa gradazione della contaminazione e la sua diversa 

collocazione nel tempo, essa infatti può essere effettiva, ossia strutturale e accertata 

giudizialmente, attraverso un procedimento penale o di prevenzione che ricostruisce il 

nesso fra soggetto contaminante e contaminato ed interviene in via rescissoria sullo 

stesso. Questo accertamento conduce alla necessità di recidere tale connessione e 

l’intervento dello Stato si declina in termini di impossessamento del bene contaminato 

e di un’eventuale riconversione in via restitutoria alla società civile che ha subito gli 

effetti nefasti della contaminazione. 

In secondo luogo, la contaminazione può assumere forme più sfumate, essendo 

parziale oppure attestandosi in una fase ancora prototipica, tale da atteggiarsi nelle 

forme dell’agevolazione. In tal caso la reazione dello Stato può assumere le forme del 

contenimento, inteso come riduzione del danno riscontrato o dell’emendatio, ossia di 

correzione del varco che ha determinato la contaminazione stessa. 

Quest’ultima, infine, può essere solo potenziale e pertanto necessita di strumenti di 

anticipazione della tutela e di prevenzione del rischio, in termini di diminuzione delle 

occasioni di contatto con l’attore contaminante. 
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Par. 2 Gli strumenti di rescissione 
 

La categoria sociologica comprende gli strumenti di «rimozione del male1124» può in 

qualche modo essere assimilata a quella che in questo studio verrà denominata “classe si 

strumenti preordinati alla   rescissione del nesso fra soggetto contaminante e oggetto 

contaminato”, laddove comprende quegli strumenti della legislazione in materia 

patrimoniale che sono volti ad intervenire su una realtà di contaminazione strutturale, 

accertata giudizialmente, in modo da recidere in modo irreversibile il nesso fra soggetto 

contaminante, perché portatore di indici di colpevolezza o pericolosità sociale e 

l’azienda da esso contaminata. 

Con tale fascio di istituti, lo Stato intende eliminare gli effetti ultimi di 

un’infiltrazione già realizzata, conclamata, accertata nell’ambito di una realtà economica 

organizzata in forma di impresa. Tale accertamento deve essere realizzato in una sede 

giudiziale, secondo il parametro del giusto processo, e quindi nel contraddittorio con la 

parte che rappresenta il soggetto contaminante, posta nelle condizioni processuali di 

produrre elementi tali da escludere l’infiltrazione dell’unità imprenditoriale, ma vinta 

da evidenze contrarie, secondo un canone probatorio che va dall’oltre ogni ragionevole 

dubbio a quello indiziario1125. 

 
1124 R. SCIARRONE – L. STORTI, op.cit., p. 134. 
1125 Sia consentito rinviare a S. DI BUCCIO, Gli strumenti di aggressione patrimoniale: dall’ablazione al riutilizzo, in S. PELLEGRINI (a cura di) 
L’aggressione dei patrimoni mafiosi e il riutilizzo dei beni confiscati, Aracne Editore, Roma, 2015, pp. 47-48. 
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La rescissione del nesso in ambito economico-imprenditoriale, secondo 

l’avanguardistico apparato normativo italiano1126, si realizza mediante due possibili stadi: 

uno è senz’altro rappresentato dall’apprensione del bene-azienda da parte dello Stato e 

l’altro può innescarsi laddove sia attivabile un percorso recuperatorio, attraverso il quale 

esso viene depurato di tutte le componenti illecite e restituito alla comunità civile nella 

specifica forma del comodato a cooperative di lavoratori dipendenti dell’impresa 

confiscata. 

Il primo stadio ha la natura di un’estirpazione gestoria e di uno spossessamento e  si 

realizza nella fase prodromica dell’ablazione mediante il sequestro che può condurre alla 

confisca definitiva, che sicuramente definendo l’acquisizione del bene azienda al 

patrimonio dello Stato determina la rescissione di ogni collegamento giuridico e fattuale 

fra il soggetto fisico contaminante al quale viene mosso il rimprovero penale o quello 

prevenzionale e il soggetto giuridico infiltrato, ossia l’azienda, usando la terminologia 

omnicomprensiva del Legislatore. 

Alla luce dell’approfondita analisi dei requisiti e dei procedimenti entro i quali essi 

vengono accertati operata nel corso del precedente capitolo, è possibile far rientrare 

nella categoria degli strumenti estirpativi di primo stadio le confische penali e di 

prevenzione, nonché la confisca prevista come sanzione nella disciplina della 

responsabilità amministrativa da reato per le persone giuridiche. 

In primis, mediante la confisca definitiva disposta nell’ambito di un procedimento 

penale, lo Stato realizza quell’ablazione che gli consente di acquisire il bene-azienda al 

proprio patrimonio indisponibile, libero da pesi1127. La conseguenza sul piano 

strettamente imprenditoriale è l’eliminazione del collegamento fra soggetto persona 

fisica colpito dal procedimento penale e complesso dei beni aziendali contaminati, tale 

risultato è anticipato già dalla fase del sequestro e si realizza mediante l’interposizione 

della figura dell’amministratore giudiziario. Le confische che determinano questo primo 

risultato in termini di spossessamento definitivo in favore dello Stato sono tutte quelle 

previste dall’ordinamento come facoltative ovvero obbligatorie, dirette, indirette o per 

sproporzione1128. 

In secundis, anche attraverso la confisca disposta nell’ambito del procedimento di 

prevenzione si realizza la stessa finalità di ablazione e quindi di recisione del 

collegamento fra soggetto fisico ritenuto portatore di pericolosità semplice o qualificata 

al momento dell’accumulazione patrimoniale e beni accumulati e organizzati in forma 

aziendale. 

 
1126 Art. 48 d.lgs. 159/2011, rubricato “Destinazione dei beni e delle somme”, in combinato disposto con l’art. 104 bis disp. att. c.p.p. (in deroga 
a quanto previsto dall’art. 87 disp. att. c.p.p.). 
1127 F. MENDITTO, Le confische di prevenzione e penali. La tutela dei terzi, Milano, Giuffrè editore, 2015, pp. 261. 
1128 T. EPIDENDIO - G. VARRASO (a cura di), Codice delle confische, Milano, Giuffrè, 2018, p. 1100. 
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Ed infine, un’altra tipologia di confisca che attua questa medesima funzione è quella 

prevista dalla disciplina sulla responsabilità amministrativa da reato degli enti, ex art. 19 

d.lgs. 231/2000, costruita in forma diretta e per equivalente rispetto al prezzo o al 

profitto del reato contestato al soggetto apicale e realizzato a vantaggio dell’ente1129. Il 

riferimento al profitto del reato implica, però che per confiscare le quote sociali e il 

compendio della società destinataria della misura si deve dimostrare come il reato 

contestato al soggetto persona fisica abbia prodotto come profitto proprio l’acquisizione 

di tutte le quote e del compendio, ipotesi di difficile realizzazione, essendo più probabile 

che venga confiscato parte del compendio, quello ritenuto connesso all’illecita 

acquisizione per mezzo del reato. Ne consegue che, ai fini che interessano questa ricerca, 

l’ipotesi della confisca comminata all’ente non riesca a presentarsi a pieno come 

strumento di rimozione del male, perché se colpisce il profitto in termini sanzionatori, 

non riesce a recidere il rapporto fra soggetto contaminante e realtà contaminata. Tale 

risultato potrà essere raggiunto non tanto attraverso la confisca, quanto più mediante 

l’allontanamento del soggetto cui viene contestato il fatto di reato e potrà essere 

conservato mediante l’implementazione del compliance program. 

 La vendita dei beni aziendali, ai sensi dell’art. 87 disp. att. c.p.p. è prevista come 

forma ordinaria in tutti i casi di confisca penale diversi da quelli inerenti procedimenti 

penali per uno dei reati elencati nell’art. 240 bis c.p. e questo determina l’uscita dalla 

scena economica del soggetto imprenditoriale e la piena rimozione del male, in quanto 

viene rimosso il soggetto che lo conteneva e ne vengono liquidati i beni. 

Nei casi di confisca di prevenzione o di confisca penale per uno dei reati inseriti 

nell’art. 240 bis c.p., oltre all’acquisizione da parte dello Stato, si accede anche ad un 

secondo stadio che supera il mero approccio eliminatorio e ne tenta uno 

recuperatorio1130. 

I beni aziendali nella logica del c.d. codice antimafia, secondo l’art.48, sono 

mantenuti al patrimonio dello Stato e vengono destinati dall’ANBSC secondo una serie 

di finalità che tendono a privilegiare- ove possibile – la continuità aziendale e a ridurre 

le ipotesi liquidatorie ad extrema ratio. 

 
1129 E. FUSCO, La sanzione della confisca in applicazione del d.lgs. 231/2001, in Rivista231, https://www.rivista231.it/Articoli/2007/1/225/, 
secondo il quale: « In assenza di precise indicazioni normative circa il significato da assegnare al termine profitto può essere utile partire dalla 
distinzione confisca-sanzione/ confisca-sanzione sostitutiva. Nel caso di confisca-sanzione sostitutiva il profitto oggetto di ablazione è l'utile 
netto dell'attività compiuta, il rendiconto di cui all'art. 79, comma 2, dimostra la necessità di imputazione dei costi. Nel caso di confisca-sanzione 
non si pone alcuna necessità di imputazione dei costi e si può ritenere che la nozione di profitto si identifichi con il denaro o l'altra utilità ricavata 
dalla commissione del reato (profitto lordo). Tuttavia, trattandosi di sanzione e non di misura di sicurezza non può neppure essere speso 
l'argomento dell'esigenza di impedire l'utilizzo del ricavo nei limiti di quanto sia disponibile per l'autore. In ogni caso il denaro o le altre utilità 
devono essere la conseguenza diretta del reato; restano esclusi dalla confisca gli importi risultanti da attività ulteriori (ad esempio, investimenti 
successivi) o comunque estranee alla struttura essenziale del reato. Infine, la Cassazione (Cass., Sez. Un., 24.05.2004), ha ammesso la confisca 
in sede penale dei beni appartenenti alla persona giuridica: nel caso specifico la società era stata ritenuta in qualche modo partecipe del reato 
in quanto il suo legale rappresentante l'aveva utilizzata quale “schermo” dell'attività criminosa e, conseguentemente, non era stata considerata 
persona estranea». 
1130 S. PELLEGRINI (a cura di), Il Circolo della Legalità (a cura di) Bologna, Bononia University Press, 2019, pp-5-7. 

https://www.rivista231.it/Articoli/2007/1/225/
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I beni aziendali confiscati in via definitiva nell’ambito dei procedimenti ai quali si 

applica il c.d. Codice antimafia anche alla fase della destinazione1131 possono essere 

destinati innanzitutto all'affitto, quando vi siano fondate prospettive di continuazione o 

di ripresa dell'attività produttiva, a titolo oneroso, a società e ad imprese pubbliche o 

private, ovvero in comodato, senza oneri a carico dello Stato, a cooperative di lavoratori 

dipendenti dell'impresa confiscata. I beni non possono essere destinati all'affitto e al 

comodato alle cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata, se taluno dei 

relativi soci è parente, coniuge, affine o convivente con il destinatario della confisca, 

ovvero nel caso in cui nei suoi confronti sia stato adottato taluno dei provvedimenti 

indicati nell'articolo 15, commi 1 e 2, della legge 19 marzo 1990, n. 551132. Nella scelta 

dell'affittuario o del comodatario sono privilegiate le soluzioni che garantiscono il 

mantenimento dei livelli occupazionali1133. 

Le aziende possono essere destinare alla vendita, per un corrispettivo non inferiore a 

quello determinato dalla stima eseguita dall'Agenzia, a soggetti che ne abbiano fatto 

richiesta, qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico o qualora la vendita 

medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso. Nel caso 

di vendita disposta alla scadenza del contratto di affitto dei beni, l'affittuario può 

esercitare il diritto di prelazione1134. 

La liquidazione dell’azienda può essere realizzata, sempre secondo il medesimo 

parametro normativo, qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico o 

 
1131 Procedimenti di prevenzione e procedimenti penali per i quali si è avuta confisca definitiva per uno dei reati elencati all’art. 240 bis c.p., per 
effetto del citato combinato disposto dell’art. 48 C.a.m. e dell’art. 104 bis disp. att. c.p.p. 
1132 Secondo tale norma: «1 Non possono essere candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono 
comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, presidente della giunta provinciale, 
sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del 
consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di 
amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, amministratore e 
componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali, presidente e componente degli organi esecutivi delle comunità 
montane: a) coloro che hanno riportato condanna definitiva, per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di 
associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con d.P.R. 9 
ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per 
un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della 
reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di 
favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati; b) coloro che hanno riportato condanna definitiva, per i 
delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 
(concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti 
giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;  c) coloro che sono stati condannati con sentenza 
definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione 
dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera b);   d) coloro che sono stati condannati 
con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;  e) (abrogata) f) coloro nei cui confronti il 
tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di 
cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.  (comma così 
modificato dall'art. 1, comma 1, legge n. 475 del 1999); 1-bis. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo, la sentenza prevista 
dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna (comma così sostituito dall'art. 1, comma 2, legge n. 475 del 1999); 2. 
Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga emessa sentenza, anche se non definitiva, 
di non luogo a procedere o di proscioglimento o sentenza di annullamento, anche se con rinvio, ovvero provvedimento di revoca della misura 
di prevenzione, anche se non definitivo». 
1133 Art. 48, comma 8 lett.a., C.a.m. 
1134 Art. 48, comma 8 lett.b., C.a.m. 
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qualora la liquidazione medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di 

tipo mafioso1135. 

Un particolare trattamento è previsto per i beni aziendali rappresentati da immobili 

facenti capo a società immobiliari, perché essi possono essere altresì trasferiti, per le 

finalità istituzionali o sociali in via prioritaria al patrimonio del Comune ove il bene è 

sito, ovvero al patrimonio della Provincia o della Regione, qualora tale destinazione non 

pregiudichi la prosecuzione dell'attività d'impresa o i diritti dei creditori dell'impresa 

stessa1136. 

Ad ogni buon conto, le aziende sono mantenute al patrimonio dello Stato e destinate 

al trasferimento per finalità istituzionali agli enti o alle associazioni no profit, quali 

assegnatari in concessione, qualora si ravvisi un prevalente interesse pubblico, anche 

con riferimento all'opportunità della prosecuzione dell'attività da parte dei soggetti 

indicati1137.  

I proventi derivanti dall'affitto, dalla vendita o dalla liquidazione dei beni aziendali, 

al netto delle spese sostenute, sono destinati al Fondo unico giustizia per essere versati 

all'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato1138. 

La citata norma prevede che nella scelta del cessionario o dell'affittuario dei beni 

aziendali l'Agenzia procede mediante licitazione privata ovvero, qualora ragioni di 

necessità o di convenienza, specificatamente indicate e motivate, lo richiedano, 

mediante trattativa privata1139.  

La fase restitutoria alla società civile si realizza, dunque, mediante il percorso del 

riutilizzo a fini sociali o istituzionali, con la precisazione che l’assegnazione a tali fini è 

possibile solo laddove non sia stata ritenuta più meritevole in termini di opportunità la 

scelta del modulo liquidatorio, reso talvolta necessario dall’impossibilità di garantire la 

continuità aziendale dopo la confisca o ben prima oppure dalla necessità di onorare i 

diritti in buona fede dei terzi. 

Mediante la fase restitutoria la rimozione del male si arricchisce di un elemento 

aggiuntivo rispetto all’eliminazione del rapporto fra soggetto contaminante e azienda 

contaminata, perché mira a sostituire a quel soggetto un ente creato dalle risorse umane 

che prima prestavano la propria attività di lavoro al servizio del contaminante e che 

riescono poi ad organizzarsi in forma cooperativa, per acquisire la gestione diretta 

dell’attività aziendale confiscata. 

 
1135 Art. 48, comma 8 lett.c., C.a.m. 
1136 Art. 48, comma 8 bis, C.a.m. 
1137 Art. 48, comma 8 ter, C.a.m. 
1138 Art. 48, comma 9, C.a.m. 
1139 Art. 48, comma 11, C.a.m., prevede altresì che per i relativi contratti è richiesto il parere di organi consultivi solo per importi eccedenti euro 
1.032.913,80 nel caso di licitazione privata euro 516.456,90 nel caso di trattativa privata. 
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La finalità dei citati strumenti confiscatori realizza quel risultato specifico del 

disemblending1140, ossia dello sradicamento dell’unità imprenditoriale dalla rete 

relazionale intaccata dalla presenza mafiosa e di eventuale restituzione alla società civile 

attraverso percorsi di profonda ri-conversione alla legalità, ove possibile1141. 

 

Par. 3 Gli strumenti di contenimento ed emendatio. 
 

 

Dinanzi ad una contaminazione dell’azienda che sia parziale, ossia non ancora 

strutturale oppure si attesti ad uno stadio iniziale sono possibili due azioni finalizzate 

alla riduzione del danno1142. Trattasi di interventi ex post, ma tempestivo, rispetto 

all’evento contaminante, laddove si tenta di evitare sostanzialmente che il danno-

contaminazione possa essere condotto a conseguenze ulteriori, tanto da attingere in via 

strutturale la vita dell’unità imprenditoriale. 

 Per agire in tal senso, l’evento contaminante e la riconduzione ad un soggetto 

criminale specifico non richiede necessariamente un completo accertamento in sede 

giudiziale, essendo sufficiente una configurazione almeno indiziaria, rispetto alla quale 

attivare un’opera di contenimento o di intervento terapeutico emendativo, ove 

possibile. 

Prima di recidere completamente il nesso fra soggetto contaminante e entità 

contaminata, si tenta una via di risoluzione ponderata alle concrete esigenze, lasciando 

l’ipotesi confiscatoria ad extrema ratio, devoluta ad una fase successiva all’accertamento 

giudiziale nella corretta sede. 

 

Par. 3.1 L’azione di contenimento attraverso la documentazione 
antimafia. 

 

Dunque, in quest’ambito di operatività, le azioni di contenimento sono certamente 

connesse alla materia della documentazione antimafia, che comprende quell'insieme di 

provvedimenti amministrativi atti a rendere edotta la pubblica amministrazione 

dell'esistenza, a carico di soggetti che vogliono porsi in relazione con essa, di eventuali 

situazioni sintomatiche di infiltrazioni criminali, che determinano una causa ostativa 

all’istaurazione di un contatto qualificato1143. 

 
1140 R. SCIARRONE – L. STORTI, op.cit., p. 135. 
1141 Sia consentito rinviare a S. DI BUCCIO, Gli strumenti di aggressione patrimoniale: dall’ablazione al riutilizzo, in S. PELLEGRINI (a cura di) op.cit., 
pp. 47-48. 
1142 R. SCIARRONE – L. STORTI, op.cit., pp. 131-134. 
1143 A. LEVATO, Potestà discrezionale del Prefetto e regime di impugnazione delle interdittive antimafia. Criticità e 
prospettive di risoluzione, in Culturaprofessionale.interno.gov.it, 2017, p.2. 
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 Dato che la comunicazione antimafia consiste nell’attestazione della sussistenza o 

meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o divieto indicate dall’art. 67 

C.a.m., che si applicano alle persone alle quali sia stata applicata con provvedimento 

definitivo una delle misure di prevenzione personali applicate dall’Autorità giudiziale e 

nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorché non 

definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, 

comma 3 bis, c.p.p. nonché per i reati di cui all'articolo 640, secondo comma, n. 1), c.p., 

commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico, e all'articolo 640 bis c.p.  

Questo tipo di intervento prevede un’attestazione giudiziale della contaminazione, e 

tale certificazione rende necessario evitare che quella forma di infiltrazione dell’azienda 

porti la stessa ad intessere un rapporto con le pubbliche amministrazioni che divengono 

stazioni appaltanti. Il medesimo risultato ostativo opera per un periodo di 5 anni, 

mediante determinazione del Tribunale, anche nei confronti di chiunque conviva con 

la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonché nei confronti di imprese, 

associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia 

amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi.  

Nell'informativa antimafia si ha un’anticipazione della soglia di tutela, perché viene 

dato rilievo anche alla sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa 

tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate. 

Come detto, le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa che danno luogo 

all'adozione dell'informazione antimafia interdittiva sono desunte da una serie di eventi 

sintomatici individuati dalla stessa norma ed essi possono essere graduati in base alla 

disposizione di una misura cautelare, all’istaurazione di un giudizio o alla comminazione 

di una condanna anche non definitiva per taluni dei delitti indicati oppure in base alla 

proposta o il provvedimento di applicazione di taluna delle misure di prevenzione 

personali o patrimoniali. 

Viene data una valenza dimostrativa al fatto che, salvo che ricorra l'esimente concessa 

alla vittima di concussione o estorsione che abbia omesso la denuncia all'autorità 

giudiziaria se tali reati erano aggravati dal metodo mafioso o dall’agevolazione. 

Viene, altresì, conferito valore indiziario agli accertamenti disposti dal Prefetto  o alle 

sostituzioni negli organi sociali, nella rappresentanza legale della società nonché nella 

titolarità delle imprese individuali ovvero delle quote societarie, effettuate da chiunque 

conviva stabilmente con i soggetti destinatari dei provvedimenti prevenzione o cautelari 

o non definitivi.  

Un ultimo fascio di indici dai quali si può desumere il tentativo di infiltrazione 

mafiosa viene tratto da provvedimenti di condanna anche non definitiva per reati 

strumentali all'attività delle organizzazioni criminali unitamente a concreti elementi da 

cui risulti che l'attività d'impresa possa, anche in modo indiretto, agevolare le attività 
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criminose o esserne in qualche modo condizionata, nonché dall'accertamento delle 

violazioni degli obblighi di tracciabilità dei flussi  

La presenza dettagliata di indici porta a configurare ipotesi di infiltrazione già attiva, 

seppur non accertata in via definitiva in una sede giudiziale, rispetto alla quale il Prefetto 

esercita la funzione di selezione degli elementi indiziari, potendo, ai sensi dell’art. 91, 

comma 5, C.a.m. estendere gli accertamenti a tutti i soggetti che possono determinare 

in qualsiasi modo gli indirizzi dell’impresa e per quelle con sede all’estero, guardando 

alle persone fisiche che esercitano poteri di rappresentanza direzione, amministrazione.  

Attraverso la comunicazione interdittiva, l’Autorità prefettizia blocca 

momentaneamente per il soggetto attenzionato la possibilità di accedere alla 

contrattazione pubblica, nel tentativo di evitare che l’infiltrazione contestata venga ad 

esplicare i suoi effetti nel settore degli appalti pubblici. Il controllo giudiziario su tale 

azione di contenimento è esercitato dal Giudice amministrativo, in sede di eventuale 

impugnazione del provvedimento. Medesima finalità viene perseguita dallo strumento 

delle white nei settori maggiormente esposti a rischi di infiltrazione mafiosa, individuati 

dal comma 53 dell'art. 1 della legge n. 190/20121144. 

La documentazione antimafia latamente intesa, pertanto, rappresenta uno strumento 

di intervento sulle forme di infiltrazione già realizzatesi anche se non sempre già 

accertate giudizialmente, onde evitare che l’attore mafioso trovi un foraggiamento nelle 

provviste statali1145, aumentando i propri profitti ed accreditandosi come soggetto 

economico in grado di esercitare un potere di affermazione della propria identità. 

 

Par. 3.2 L’azione di contenimento nelle misure relative alla 
responsabilità amministrativa da reato. 

 

 

Le sanzioni interdittive disposte contro l’ente a mente dell’art. 13 d.lgs. 231/2001 si 

applicano quando esso ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato 

commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui 

direzione e in caso di reiterazione degli illeciti. 

Esse hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente ed 

hanno una durata determinata discrezionalmente dal Giudice per un periodo che va da 

tre mesi a due anni, potendo comminare il divieto di contrattare con la pubblica 

 
1144 Secondo l’art. 83 bis C.a.m.: «L'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui all'articolo 1, commi 52 e 
seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, nonche' l'iscrizione nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-
legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, equivale al rilascio dell'informazione 
antimafia». 
1145 Consiglio di Stato, Sez. III, 23 maggio 2011, n. 3104 evidenzia il rilievo del contrasto alla criminalità organizzata, «nell'ambito dell’evidenza 
pubblica, per la sensibilità della materia in sé e dei valori coinvolti (effettività della tutela della concorrenza nel mercato relativo, genuinità della 
scelta dell'ente aggiudicatore, tutela della finanza pubblica, ecc.)». 
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amministrazione o l'interdizione dall'esercizio di un'attività, che comporta la 

sospensione ovvero la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo 

svolgimento dell'attività. 

Queste misure agiscono in un’ottica di contenimento del rischio che la 

contaminazione che soggetto ha realizzato nell’ente, seppur a suo beneficio, possa 

determinare ulteriori conseguente. 

Le interdizioni, però, possono colpire solo il ramo di attività da cui è derivato 

l'illecito, in ossequio ai principi di economicità e di proporzione, tenuto conto della 

dinamicità dell’attività d’impresa e della frammentazione dei comparti produttivi. 

A mente dell’art. 16 d.lgs. 231/2001 può essere disposta l'interdizione definitiva 

dall'esercizio dell'attività se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è 

già stato condannato almeno tre volte negli ultimi sette anni alla interdizione 

temporanea dall'esercizio dell'attività. Il giudice può applicare all'ente, in via definitiva, 

la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero del divieto 

di pubblicizzare beni o servizi quando è già stato condannato alla stessa sanzione almeno 

tre volte negli ultimi sette anni. Infine, se l'ente o una sua unità organizzativa viene 

stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la 

commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre 

disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.  

L’interdizione definitiva corrisponde alla morte giuridica dell’ente e quindi realizza 

anche un effetto irreversibile di contenimento del danno da infiltrazione. 

Si è appurato come l’esigenza di conciliare il contrasto ai crimini d’impresa con le 

ragioni di continuità aziendale di rilevanza pubblica abbiano determinato l’introduzione 

di una forma di commissariamento dell’ente, prevista all’art. 15 d.lgs. 231/2000. 

Questo istituto può avere finalità miste contenitivo-terapeutiche, intervenendo in 

sostituzione della sanzione interdittiva temporanea. 

Se sussistono i presupposti per l’applicazione di una sanzione interdittiva che 

determina l’interruzione dell’attività concernenti un pubblico servizio o un servizio di 

pubblica necessità o aventi un rilievo dimensionale anche rispetto al territorio in cui 

operano, il giudice con sentenza disciplina in luogo della sanzione, una prosecuzione 

commissariata, nominando il commissario giudiziale per l'esercizio vicario della stessa. 

La durata del commissariamento è pari a quella della sanzione che il giudice avrebbe 

inflitto.  

L’intervento si giustifica in via contenitiva perché disposto per evitare che l'accertata 

responsabilità dell'ente si risolva in un pregiudizio per la collettività ogni qualvolta la 

sanzione inflitta dal giudice incida sul servizio pubblico svolto dall'ente, provocandone 
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l'interruzione, ovvero quando l'interruzione dell'attività dell'ente, sempre per effetto 

della sanzione interdittiva, provochi rilevanti ripercussioni sull'occupazione1146. 

La misura non determina una rescissione totale ed irreversibile fra soggetto giuridico 

e azienda, in quanto l’opera del commissario è temporanea e finalizzata rispetto al 

futuro,  all'adozione e l'attuazione dei modelli organizzativi diretti a prevenire il rischio-

reato 

Si precisa che la sostituzione commissariale opera solo con riguardo alle sanzioni 

interdittive temporanee, diversamente quelle che comportano l'interruzione in via 

definitiva dell'attività si fondano su presupposti applicativi che restituiscono l'immagine 

di un ente ormai irrecuperabile ad una prospettiva di legalità e pertanto non consentono 

margini ad attività di bonifica pro futuro. Ne consegue che in questi casi l’azione di 

contenimento si traduce con l’estinzione di fatto dell’ente. 

L’attività emendativa di bonifica in questo senso è limitata alle situazioni patologiche 

non irreversibili, in quanto per esse è prevista l’interdizione interruttiva dell’attività 

conseguente all’applicazione in via definitiva della sanzione. Questa ipotesi, a mente 

dell’ultimo comma dell’art. 15 d.lgs. 231/2001 preclude la prosecuzione commissariata e 

quindi taglia fuori dall’intervento statale le situazioni avvinte da logiche ritenute non 

emendabili per il grado di connessione all’illecito perpetrato nell’interesse dell’ente o 

per la gravità del danno cagionato non altrimenti riparabile. 

 

 

Par. 3.3 L’azione di contenimento del Commissariamento prefettizio ex art. 
32 decreto legge n. 90/2014. 

 

L’articolo 32 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 ha introdotto l’analizzata forma 

di Commissariamento ad contranctum, disposto nell’ambito della prevenzione e 

contrasto del fenomeno della corruzione nel settore dei contratti pubblici, in azione 

congiunta fra il Presidente dell’A.N.A.C. e il Prefetto competente. 

In questo quadro normativo, il potere di chiedere la sostituzione degli organi sociali 

o di disporre la straordinaria e temporanea gestione o il sostegno e monitoraggio può 

essere richiesta nei confronti di imprese affidatarie di contratti pubblici di appalto e/o 

di concessione, che risultino coinvolte in procedimenti penali per fattispecie delittuose 

di matrice lato sensu corruttiva ovvero in situazioni anomale e sintomatiche di condotte 

criminali1147. 

 
1146 Corte di Cassazione, Sez. 6, Sentenza n. 43108 del 28/09/2011 Cc. (dep. 22/11/2011), in  Rv. 250846 – 01, Imputato: Enna Euno Spa. 
1147ANAC, Linee Guida per la disciplina del procedimento preordinato alla proposta del Presidente dell’A.N.AC. di applicazione delle misure 
straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio, ai sensi dell’art. 32 del d.l. 90/2014, 11 aprile 2019,  in 
https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDelPresidente/LineeGuidaMisureStraordinarie, p.2.  

https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDelPresidente/LineeGuidaMisureStraordinarie
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I presupposti di applicazione, come visto, attengono all’attivazione di un’indagine 

giudiziaria o alla documentazione antimafia, oppure ad una discrezionalità valutativa 

attribuita ad Autorità amministrative circa la presenza di anomalie o epifenomeni 

sintomatici rispetto ad un’infiltrazione criminale. Pertanto, non è richiesto un 

accertamento giudiziale circa l’esistenza di una contaminazione del soggetto giuridico. 

La disciplina nel suo complesso è orientata a garantire un intervento pubblicistico 

nell’esecuzione degli appalti pubblici nelle situazioni variamente sintomatiche di eventi 

criminali latamente intesi: invero, il fatto che la norma sia comunemente ritenuta 

connessa esclusivamente ai fatti di corruzione è una semplificazione fuorviante, potendo 

essa – per i presupposti stessi di configurazione – trovare applicazione per qualsiasi 

fenomeno criminale, non essendo specificato il catalogo delle “situazioni anomale e 

comunque sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali” ed essendo dall’altro lato 

legata in un’ipotesi alle cause che generano l’interdittiva antimafia. 

La gradualità dell’intervento che passa dall’ordine di provvedere  al  rinnovo  degli 

organi sociali sostituendo il soggetto coinvolto sino alla possibile nomina di uno o più 

amministratori, fa comprendere lo spirito dell’azione di contenimento, che cerca in tutti 

i modi di evitare la rescissione fra il management e l’ente stesso1148.  

Il commissariamento prefettizio è dunque disposto limitatamente alla completa 

esecuzione del contratto d’appalto1149, in quanto il Legislatore ha ritenuto di privilegiare 

così l’esecuzione dell’opera rispetto alla revoca dell’aggiudicazione, essendo stato 

ritenuto come recessivo l’interesse delle altre imprese concorrenti rispetto alla via della 

reintegrazione in forma specifica1150. 

Ne consegue che l’opera di contenimento sia limitata al rapporto contrattuale in 

essere, essendo demandata un’ulteriore azione di intervento alla conclusione delle 

verifiche relative ai procedimenti penali iniziati o alle procedure relative alla 

documentazione antimafia. 

Si è anticipato come, sempre nell’art. 32, al comma 8 e 9, sia enucleata una diversa 

misura che si applica – in presenza dei medesimi presupposti sopra analizzati -  nel caso 

in cui le condotte anomale riguardino componenti di organi societari non dotati di 

poteri di amministrazione.  

Tale misura corrisponde di fatto ad un’attività di tutoraggio che non attribuisce agli 

esperti alcuna gestione diretta dell’appalto, né sospende i poteri dei titolari degli organi 

societari, ma riguarda la struttura aziendale nel suo complesso, in una prospettiva di 

 
1148 ANAC, Seconde Linee Guida, cit., p. 6. 
1149 ANAC, Prime linee guida per l’avvio di un circuito collaborativo tra Anac-Prefetture-Utg e Enti locali per la prevenzione dei fenomeni di 
corruzione e l’attuazione della trasparenza amministrativa sezione enti locali, 15 luglio 2014, in 
https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDelPresidente/LineeGuidaMisure 
Straordinarie, p.4. 
1150 A. MASARACCHIA, Sacrificato l’interesse delle altre imprese partecipanti alla gara, in Guida dir., 7 febbraio 2015, n. 7. 

https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDelPresidente/LineeGuidaMisure
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ripristino di circuiti organizzativi e produttivi virtuosi, al fine di correttezza e legittimità 

dell’operato dell’impresa.  

Questo strumento può realizzare una doppia azione: di contenimento e di 

diminuzione del rischio, laddove sia realizzato l’avvio di un percorso emendativo, 

finalizzato a riportare la linea gestionale su binari di legalità e trasparenza1151, in quanto 

il monitoraggio si realizza attraverso la fissazione di prescrizioni operative riferite agli 

ambiti organizzativi, al sistema di controllo, facendo eco al nucleo contenutistico dei 

compliance programs di cui all’art. 6 d.lgs.231/2000. 

 

Par. 3.4 L’azione di contenimento-correzione nel controllo giudiziario 
penale. 

 

La misura del controllo giudiziario previsto nell’ordinamento strettamente 

penalistico dalla L. n.199 del 29 ottobre 2016 viene disposto in alternativa rispetto ad 

una misura reale cautelare nell’ambito di un procedimento penale iniziato per il capo di 

imputazione di cui all’art. 603 bis c.p1152. 

Devono sussistere i presupposti indicati nel comma 1, dell'articolo 321 c.p.p.1153 e 

l’ulteriore requisito che l'interruzione dell'attività imprenditoriale, conseguente ad 

un’ipotesi di sequestro, possa comportare ripercussioni negative sui livelli occupazionali 

o compromettere il valore economico del complesso aziendale.  

Con il decreto il giudice nomina uno o più amministratori, il cui compito differisce 

da quello assegnato nell’ambito dell’amministrazione giudiziaria in senso stretto, che 

per espressa previsione normativa1154 si applica in caso di sequestro preventivo 

finalizzato alla confisca per il reato di caporalato. 

Il ruolo di questa figura che può definirsi di “controllore” è quello di affiancare 

l'imprenditore nella gestione dell'azienda, autorizzando lo svolgimento degli atti di 

amministrazione utili all'impresa, fino alla definizione del giudizio. 

La misura è finalizzata ad impedire che si verifichino   situazioni   di   sfruttamento    

lavorativo, pertanto mira alla regolarizzazione dei lavoratori che  al momento  dell'avvio   

del   procedimento   prestavano la propria attività lavorativa. 

In questa ottica si realizza certamente un contenimento della contaminazione 

criminale, ma anche un’emendatio, ossia una correzione dei moduli organizzativi in 

materia di lavoro. Tuttavia, pende un procedimento penale per il reato di caporalato, al 

 
1151 ANAC, Seconde Linee Guida, cit., p.10. 
1152 D. FERRANTI, La legge n.199/2016: disposizioni penali in materia di caporalato e sfruttamento del lavoro nell’ottica del legislatore, 
www.dirittopenalecontemporaneo.it, 16 novembre 2016. 
1153 Che si integrano quando sussiste il pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le 
conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati. 
1154Art.3, ultimo comma, L.199/2016 e art. 240 bis c.p. in combinato disposto con l’art. 104 bis c.p. disp. att. c.p.p. 

http://www.dirittopenalecontemporaneo.it/
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termine del quale può essere disposta una confisca obbligatoria, anche per sproporzione, 

dato che trattasi di reato elenco rispetto all’art. 240 bis c.p. 

Ne consegue, che a tale misura possa conseguire una finalità ablatoria, con 

spossessamento definitivo da parte dello Stato e introduzione in un percorso 

recuperatorio, con affidamento del bene-azienda in comodato ai lavoratori organizzati 

in cooperativa, soluzione che in un caso di caporalato accertato rispetterebbe più di tutte 

le altre il senso intrinseco del c.d. “circolo della legalità”. 

Si segnala, inoltre, che la medesima Legge n.199/2016 ha inserito il nuovo delitto di 

cui all’art. 603 bis c.p. tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa delle 

persone giuridiche1155, pertanto, l’ente potrebbe essere attinto anche dalle misure 

previste da questo corpo normativo, con la convergenza di possibili ulteriori finalità di 

contenimento e di  
 

Par. 3.5 L’azione emendativa della prevenzione mite. 
 

Si è avuto modo di constatare come gli strumenti posti a disposizione del giudice della 

prevenzione si innestino nel settore dell’intervento sulle modalità di esercizio delle 

imprese. Essi assumono una conformazione altamente sofisticata e rispondono sempre 

di più ad una domanda di intervento in forme diverse da quelle puramente ablatorie in 

tutte le ipotesi in cui risulti possibile «rimuovere» le situazioni di fatto e di diritto che 

avevano determinato la misura e non venga prioritariamente qualificata l’impresa come 

proiezione economica di un organismo mafioso o come attività che tragga obiettivo 

vantaggio da una relazione consapevole di tipo sinallagmatico1156. 

La rimozione del nesso fra soggetto contaminante e bene contaminato, interinale con 

il sequestro e resa definitiva con la confisca risponde alla finalità di espungere 

dall’economia legale quanto sia frutto di attività illecita, ovvero quanto sia stato 

accumulato in misura non rispondente al criterio di trasparenza che presiede 

all'accumulazione patrimoniale1157. 

Gli interventi diversi dal sequestro quali l'amministrazione dei beni personali (art. 33 

C.a.m.), l'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economica (art. 34 

C.a.m.) e il nuovo controllo giudiziario delle aziende (art. 34 bis C.a.m.) si connotano 

tutti per l'assenza del dato della rimozione e ciascuno, invece, per la conservazione della 

titolarità del bene in capo all'imprenditore colpito dalla misura di prevenzione, purchè 

sia attivabile una pletora di interventi di natura prevenzionale  dal contenuto eterogeneo 

 
1155 Attraverso un intervento sul testo dell’art. 25 quinquies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 
1156 R. MAGI, Cenni sul procedimento. Il sequestro e la dimensione probatoria della confisca, in T. EPIDENDIO – G.VARRASO (a cura di), Codice delle 
confische, Milano, Giuffrè, 2018, p. 1101.  
1157 G. CAPECCHI, La misura di prevenzione patrimoniale dell’amministrazione giudiziaria degli enti e le sue innovative 
potenzialità, in www.dirittopenalecontemporaneo, 4 ottobre 2017. 
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e progressivamente più incisivi, a seconda delle maggiori o minori esigenze di 

prevenzione1158. 

In tali casi opera la prevenzione mite, che persegue proprio la finalità curative, ossia 

terapeutiche, rispetto a situazioni che evidenziano uno stato di pre-contaminazione, 

ossia di contatto con l’attore criminale attestatosi ad un livello non strutturale e quindi 

meritevole di un intervento chirurgico. 

Tali strumenti sembrano proprio essere preordinati all’azione preventiva esercitabile 

nei confronti della “impresa agevolatrice, esposta a rischio di contaminazione per colpa 

in organizzazione”.  

L’attuale formulazione della misura patrimoniale dell’amministrazione giudiziaria 

dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende presente all’ art. 34 C.a.m. 

consente di annoverarlo fra gli strumenti di bonifica1159 di attività economiche 

interessata in via marginale e comunque in prospettiva non partecipativa da infiltrazioni 

criminali e si risolve in un eventuale spossessamento gestorio finalizzato a recidere i 

collegamenti instauratisi tra l’impresa agevolatrice e la realtà criminale1160. 

L’amministrazione giudiziaria può essere ordinata qualora sussistano 

contemporaneamente un presupposto negativo (sempre relativo all’insussistenza dei 

requisiti per applicare le misure patrimoniali ablative) ed un presupposto positivo, che 

consiste nell’emersione di sufficienti indizi per ritenere che il libero esercizio di 

determinate attività economiche, comprese quelle imprenditoriali sia interessato da una 

connessione con la criminalità economica organizzata. Questa connessione è enucleata 

in base a diverse ipotesi che si connettono a differenti parametri relazionali fra 

l’imprenditoria mafiosa agevolata e il soggetto imprenditoriale sul quale va a cadere 

l’intervento di prevenzione. 

Il primo caso concerne il soggetto imprenditoriale – vittima, che agevola in quanto 

sottoposto nella sua attività alle condizioni di intimidazione e assoggettamento previste 

dal comma terzo dell’art. 416 bis c.p; mentre il secondo caso riguarda il soggetto che 

agevola l’attività di persone destinatarie di proposta o di misura di prevenzione 

personale o patrimoniale o sottoposte a procedimento penale per uno dei reati elenco, 

che rimandano all’art. 4 C.a.m. a cui si aggiungono i reati di cui agli artt. 603 bis, 629, 

644, 648 bis, 648 ter c.p. 

L’agevolazione è rappresentata da un’attività di aiuto o avvantaggiamento colpevole 

dell’attività economica di un soggetto attinto da una notizia di prevenzione o da un 

procedimento penale per uno dei reati elencati. Il decreto che dispone tale misura, 

dunque, non presuppone la definitività dei procedimenti citati, tuttavia esso è emesso 

 
1158 F. BALATO, La nuova fisionomia delle misure di prevenzione patrimoniali: il controllo giudiziario delle aziende e delle attività economiche di 
cui all’art. 34-bis codice antimafia, in Diritto penale contemporaneo n. 3/2019, p. 63. 
1159 C. VISCONTI, Codice antimafia: luci e ombre della riforma, in Dir. pen. proc., n.2, 2018, p. 149. 
1160 F. BASILE, op.cit., p. 191 
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nell’ambito di un procedimento di prevenzione specifico, nel quale è previsto il 

contraddittorio con la parte destinataria. 

L’istituto dell’agevolazione si presta a coinvolgere un’area ancora più esterna rispetto 

a quella interessata dall’interdittiva amministrativa, la quale analizzando i rapporti tra 

le due imprese valorizza la condivisione di finalità illecite e una verosimile convergenza 

desumibile dalla stabilità, dalla persistenza e dalla intensità dei vincoli associativi o delle 

relazioni commerciali. Ciò fa presumere in sede amministrativa l’esistenza di un 

sodalizio criminoso tra i due operatori, una joint venture consapevole e dolosa, rispetto 

alla quale sul versante della prevenzione verrebbe ad operare una misura cautelare 

finalizzata all’ablazione. 

La misura di cui all’art. 34 C.a.m. si applica, invece, in assenza di questi requisiti (che 

corrispondono a quelli necessari per disporre per il sequestro e la confisca di 

prevenzione) ed è quindi un istituto finalizzato ad anticipare la tutela ad una fase di pre-

contaminazione. 

L’amministratore giudiziario nominato nell’ambito di tale procedura di 

amministrazione svolge un ruolo di azione verso le strutture organizzative che hanno 

causato un varco per il contatto patogeno. All’esito della relazione dell’amministratore, 

il Tribunale, il quale L’amministrazione giudiziaria  può disporre la revoca della misura, 

qualora le finalità di bonifica siano state realizzate; la revoca e contestuale sottoposizione 

al controllo giudiziario, disciplinato oggi dall’art. 34 bis C.a.m. al fine di garantire il 

mantenimento dei risultati e l’efficace attuazione dei modelli organizzativi di cui al 

decreto legislativo 231 del 2001 oppure la confisca dei beni che si ha motivo di ritenere 

siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. 

Le finalità rescissorie appaiono, dunque, eventuali ed esperibili solo quanto la gamma 

degli interventi di bonifica si sia dimostrata inefficace rispetto alla finalità prevista dalla 

Legge. 

Il controllo giudiziario di cui all’art. 34 bis C.a.m.1161 costituisce oggi una misura 

autonoma che non determina lo spossessamento gestorio, ma una forma di “vigilanza 

prescrittiva”, come ha avuto modo di definirla la Corte di Cassazione1162, condotta da un 

amministratore giudiziario – controllore - nominato dal Tribunale, al quale viene 

affidato il compito di monitorare dall'interno dell'azienda l'adempimento di una serie di 

obblighi di compliance pre-determinati dall'Autorità giudiziaria.  

Il presupposto applicativo della misura è rappresentato dal fatto che l’agevolazione 

prevista dal comma 1 dell'articolo 34 C.a.m. sia di natura «occasionale», sempre che 

sussistano «circostanze di fatto da cui si possa desumere il pericolo concreto di 

infiltrazioni mafiose idonee a condizionarne l'attività». 

 
1161 Articolo inserito dall’ art. 11, comma 1, L. 17 ottobre 2017, n. 161. 
1162 Corte di Cassazione, Sez. 6, Sentenza n. 22889 del 04/04/2019 Cc. (dep. 23/05/2019), in Rv. 275531 – 01, Destinatario: Consorzio Go Service 
Scarl in Liquidazione.  
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Il requisito dell’occasionalità rappresenta la linea di demarcazione fra il controllo e 

l’amministrazione giudiziaria ed è relativo ad un parametro quantitativo e non 

qualitativo rispetto alla natura del comportamento dell’agente. L’occasionalità indica 

una condotta episodica, sporadica1163, che dipende da un’occasione, quindi da un 

contatto casuale e non abituale1164. 

L’intervento in sede di controllo mira ad effettuare l’asportazione delle cause 

organizzative della relazione incolpevole che si è venuta a creare in via occasionale. 

In questa misura si legge in via cristallina proprio quella funzione emendativa, che si 

istaura a margine di un procedimento di prevenzione nel quale si accertano quantomeno 

i livelli indiziari che determinano l’agevolazione del soggetto indagato o prevenuto. 

Il controllo può essere disposto anche d’ufficio in quattro casi: direttamente alla 

verifica dei suoi propri requisiti oppure unitamente alla revoca dell’amministrazione, 

oppure all’esito della negativa verifica dei presupposti per l’applicazione delle misure di 

prevenzione patrimoniali oppure, da ultimo, in caso di autotutela su richiesta 

dell’azienda destinataria dell’interdittiva antimafia. L’esito della misura può essere la 

revoca oppure la disposizione di una diversa misura di prevenzione patrimoniale, che 

sia ablatoria o meno. 

La progressività rispetto all’attuazione delle misure ascrivibili alla prevenzione mite 

si ispira al principio di proporzionalità1165 e cerca di rispondere in via graduale al 

«bisogno di prevenzione»1166 che la realtà manifesta. 

 

Par. 4 L’azione di anticipazione del contatto. 
 

L’azione di prevenzione in senso sociologico - e non tecnico-giuridico - si caratterizza 

sostanzialmente per un’anticipazione dell’intervento statale ad una fase nella quale si 

renda possibile diminuire il rischio di una contaminazione dell’economia legale1167. 

L’evento che si tenta di anticipare, mediante una strategia di evitamento delle 

condizioni di favore, è il contatto, anche inconsapevole, fra attore imprenditoriale 

mafioso e attore non mafioso1168. Tale contatto, infatti, può essere genetico rispetto 

all’innesto di una rete connettiva, idonea a permanere nel tessuto sociale, anche dopo 

aver sviluppato i propri interessi in quello economico.  

 
1163 Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 18564 del 13/02/2019 Cc.  (dep. 03/05/2019), in Rv. 275419 – 01, Destinatario Consorzio sociale 
Coin. Nella pronuncia la Corte conferma la misura dichiarando inammissibile l’impugnazione sul presupposto che l’agevolazione del consorzio 
verso due soggetti attinti dalle misure inerenti il procedimento “mafia-capitale” ossia Buzi e Marotta, non fosse occasionale, ma strutturale. 
Dello stesso tenore la decisione del Tribunale di Napoli, Sez. Misure di prevenzione decreto n.26/2018 R.G.M.P., del 18 aprile 2018. 
1164 T. ALESCI, op. cit., p. 1525. 
1165 C. VISCONTI – G. TONA, op. cit., p.31. 
1166 F. BALATO, op.cit., p. 64. 
1167 R. SCIARRONE – L. STORTI, Le mafie nell’economia legale. Scambi, collusioni, azioni di contrasto, Roma, Il Mulino, 2019, pp. 114 e 126-130. 
1168 A.R. CARNÀ – M. CHIOSI, I modelli 231 nella prospettiva dell’art. 34 bis del codice antimafia. l’adozione delle misure organizzative finalizzate a 
prevenire la commissione dei delitti di criminalità organizzata, in Rivista 231, n. 3/2019, p. 195. 
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Si è già analizzato dal punto di vista sociologico come, attivando una peculiare 

capacità di mediazione, che si realizza agendo sulle connessioni dei legami lassi e 

mettendo in connessione reticoli ad elevata interdipendenza, la mafia sia in grado di 

acquisire una capacità di dominio1169 che gli assicura il potere di orientare e condizionare 

il comportamento degli altri attori e le dinamiche istituzionali entro le quali essi si 

muovono. 

L’esigenza di diminuire, laddove non si riesca addirittura ad annichilire1170, questo 

margine di rischio è coltivata da molti degli strumenti normativi analizzati. 

Nell’individuarli, si rende necessario tracciare una linea di demarcazione molto netta, 

fra le ipotesi nelle quali il contatto si è già innescato e quelle nelle quali esso è ancora 

solo potenziale. 

Nella prima fascia di ipotesi dovranno necessariamente intervenire i sopra analizzati 

strumenti di rescissione del nesso o di contenimento del danno che esso ha prodotto. 

Diversamente, laddove tale contatto non sarà ancora realizzatosi, interverranno gli 

istituti qui in analisi, con la precisazione che molti di questi scaturiscono come effetto 

secondario dalla loro introduzione nell’ambito delle altre categorie. 

Sicuramente, infatti, gioca un ruolo di primaria importanza -almeno a livello 

teleologico- la previsione relativa all’art. 6 d.lgs. 231/2001, laddove esclude la 

responsabilità amministrativa da reato dell’ente, laddove esso si sia munito, prima della 

commissione del fatto contestato, di compliance programs – ossia di modelli di 

organizzazione, gestione e controllo. 

Questa norma, oltre ad introdurre una speciale causa di esclusione della colpa in 

organizzazione, inserisce un presidio che – ancorché non sia obbligatorio – si presta a 

realizzare uno schermo di protezione della persona giuridica rispetto alla commissione 

di fatti nel suo interesse che possano realizzare quel contatto di determinazione della 

contaminazione. 

I modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie 

di quello verificatosi devono prevedere uno o più canali che consentano ai soggetti 

indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità 

dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite e fondate su elementi di fatto 

precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, 

di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono 

la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione.  

 
1169 F. PISELLI, Il network sociale nell'analisi del potere e dei processi politici, in Stato e Mercato, Bologna, Il Mulino, 1997, p. 287, secondo la 
quale «Il dominio è una relazione asimmetrica in cui un attore controlla il comportamento di un altro attore attraverso la promessa o 
l’attuazione di una sanzione». 
1170 Critico sulla possibilità di annichilire completamente il rischio C. Santoriello, La valutazione giudiziale del Modello. Un esempio di come legge 
e cosa cerca il Pubblico Ministero nei Modelli Organizzativi, in Rivista 231, n. 2/2019, p.193. 



 
396 

 
 

 

Nel perfetto spirito del whistleblowing1171, i compliance programs devono altresì 

prevedere almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità 

informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante; il divieto di atti di ritorsione o 

discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, 

direttamente o indirettamente, alla segnalazione; nonché sanzioni nei confronti di chi 

viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave 

segnalazioni che si rivelano infondate1172. 

Secondo la previsione normativa in commento, i modelli di organizzazione e di 

gestione possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle 

associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di 

concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni 

sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati. 

Tale disposizione, pertanto, impone che le aziende, sebbene con differente grado di 

approfondimento, tengano in adeguata considerazione le variegate categorie di rischio 

connesse all’infiltrazione mafiosa e, in generale, della criminalità economica che possa 

generare i fatti di reato elencati dal decreto. 

In tale contesto, il risk assessment e l’implementazione di specifici presidi di controllo 

sono strumenti fondamentali per evitare la configurazione dell’eventuale colpa di 

organizzazione e diventano presidi dei quali le aziende si dotano con quel fine primario, 

realizzando al contempo una barriera di accesso. 

L’individuazione e la strategia di evitamento delle variegate categorie di rischio 

connesse all’infiltrazione mafiosa e, in generale, della criminalità non riguardano 

esclusivamente un adempimento normativo; viceversa concernono la volontà del 

soggetto economico di operare secondo una prospettiva ispirata programmaticamente ai 

principi delle legalità. 

Suddetta acquisizione è propedeutica ad ogni successiva determinazione, anche sul 

piano del disegno della governance aziendale e relativi presidi di controllo preventivo, 

pertanto il punto di partenza è costituito dalla formazione specifica degli apicali 

dell’ente che dovrà declinarsi, in modo continuativo, secondo uno spirito proattivo e, 

occorrendo, anche col coinvolgimento preventivo dell’Organismo di Vigilanza. 

 
1171 Transparency international Italia, Direttiva europea sul whistleblowing 2019, Policy Paper, n.1/2019, in 
https://www.transparency.it/whistleblowing/ 
1172 Art. 6, 2 bis, d. Lgs. 231/2001, comma introdotto dall'art. 2 della Legge n. 179 del 2017, che ha introdotto anche i commi 2 ter e 2 quater 
che prevedono che l'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2 bis possa 
essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche 
dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo e che il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono 
altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata 
nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a 
demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o 
indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee 
alla segnalazione stessa. 
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Appare realistica una programmazione che tenda conto che il rischio non potrà 

eliminarsi1173; al massimo, potrà essere ridotto sino ad un livello giudicato accettabile ed 

il relativo dimensionamento (cd. accettabilità) in dipendenza dipende da molteplici 

fattori, molti dei quali di natura prettamente soggettiva (ad esempio, la propensione al 

rischio da parte dell’imprenditore, la particolare situazione dell’impresa) altri di natura 

oggettiva, riguardando il contesto territoriale di riferimento ed il settore di applicazione. 

In questa ottica, anche alla luce delle esperienze giurisprudenziali, appare 

imprescindibile l’attenta analisi e valutazione delle «terze parti», nelle varie 

configurazioni possibili, ricomprendendo le categorie dei clienti, fornitori, mediatori. 

Rispetto ad essi è necessario declinare una programmazione sistematica sul piano 

organizzativo, in modo da individuare gli eventuali «red flag» anche per calibrare le 

scelte aziendali concernenti il perseguimento di un affare, la realizzazione di un 

progetto imprenditoriale, la selezione del campo di azione. 

Tale scelta non è semplice anche perché può verificarsi il caso del fornitore esclusivo 

di un determinato servizio o altri elementi, del tutto legittimi, che impongono 

l’attivazione del rapporto sol soggetto portatore di rischio. Ove tale circostanza dovesse 

verificarsi, dunque, è indispensabile che ci sia un’appropriata responsabilizzazione da 

parte degli apicali dell’ente, nonché siano avviati regolari monitoraggi finalizzati a 

controllare l’effettivo dispiegarsi del rapporto. 

La formazione e la condivisione delle informazioni assumono un ruolo fondamentale 

per assicurare, nel concreto, l’efficacia del modello organizzativo, in quanto le risorse 

che operano sui processi esposti al rischio di infiltrazione, devono avere le competenze 

e le conoscenze necessarie non solo atte a comprendere le criticità ma anche a consentire 

l’emersione e la segnalazione delle stesse, sia a favore dell’Organismo di Vigilanza che 

degli apicali dell’azienda. Solo in questo modo si rende effettiva la capacità di 

prevenzione propria del modello organizzativo e, con essa, la mitigazione dei rischi 

rilevanti ex d.lgs. 231/2001, anche sul versante delle connessioni con l’ambiente 

condizionato dalla criminalità economico-organizzata di stampo mafioso. 

Si è visto come sia il commissariamento prefettizio  che l’amministrazione giudiziaria 

di beni connessi ad attività economiche, sia il controllo giudiziario possano prevedere 

in concreto una convergenza nell’obbligo di adozione di modelli di compliance, ne 

consegue che anche tali strumenti, nella loro fase esecutiva possano essere ricompresi 

nella categoria di anticipazione del contatto, in quanto pur a margine di un evento di 

rischio già riscontrato, sono messi nelle condizioni di entrare in un procedimento 

emendativo, idoneo a costruire mezzi di presidio pro futuro. 

Si è già analizzato, infatti, come l’art. 32 d. lgs. 94/2012 preveda al comma 8 e 9 una 

misura diversa dal Commissariamento propriamente detto e che si applica nel caso in 

 
1173 C. SANTORIELLO, op. cit., p. 195. 
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cui le condotte anomale riguardino componenti di organi societari non dotati di poteri 

di amministrazione.  Tale misura corrisponde di fatto ad un’attività di tutoraggio che 

non attribuisce agli esperti alcuna gestione diretta dell’appalto, né sospende i poteri dei 

titolari degli organi societari, ma riguarda la struttura aziendale nel suo complesso, in 

una prospettiva di ripristino di circuiti organizzativi e produttivi virtuosi, al fine di 

correttezza e legittimità dell’operato dell’impresa.  

Detto monitoraggio si realizza attraverso la fissazione di prescrizioni operative 

riferite agli ambiti organizzativi e al sistema di controllo, riproducendo in sostanzail 

nucleo contenutistico dei compliance programs di cui all’art. 6 d.lgs.231/2000 e 

replicandone la funzione preventiva in senso lato. 

L’amministrazione giudiziaria e il controllo giudiziario previsti rispettivamente dagli 

artt. 34 e 34 bis C.a.m, operano nella stessa direzione, laddove non confluendo in ipotesi 

confiscatorie conducono l’amministratore e il controllore a dare corpo alle direttive 

prescrittive mediante l’adozione di modelli di gestione e controllo calibrati sul rischio 

specifico individuato nell’ambito del procedimento di prevenzione genetico. 

In questo senso la «occasionalità» di cui all’art. 34 bis si presta ad essere astrattamente 

idonea a configurare un’ipotesi di rischio per ogni singolo affare1174, soprattutto per 

aziende che, per ragioni geografiche o di settore industriale, operino in contesti multi-

nazionali.  

In questi casi il fulcro dell’attività del controllore focus dovrà si attesta nella fase di 

risk assessment ma, soprattutto, nella successiva fase di esecuzione modello 

organizzativo, nella sua prospettiva di efficace esecuzione al momento della revoca della 

misura. 

L’introduzione di tali strumenti che intervengono in una fa se di agevolazione almeno 

iniziata, conduce ad un effetto secondario, volto proprio ad evitare di subire tali misure 

e quindi di innescare quel contatto fatale con la compagine criminale. In questo senso, 

al fine di mantenere un adeguato livello di presidio a contrasto dei rischi - e, 

conseguentemente evitare l’applicazione delle misure ex d.lgs. 159/2011, - il 

management aziendale è indirettamente spinto a rafforzare l’attività di monitoraggio, a 

revisionare le procedure interne in adozione di un Modello 231 adeguato, nell’ottica di 

potenziare il sistema di controllo interno a salvaguardia dell’ente. 

L’attività di monitoraggio così finalizzata ha una chance di successo se orientata sia 

alle funzioni di internal audit della società, sia nel coinvolgimento dall’Organismo di 

Vigilanza il quale dovrà garantire l’effettiva attuazione del Modello 231 e scongiurare il 

verificarsi di condotte rilevanti ai fini antimafia. Proprio il ruolo dell’Organismo di 

Vigilanza viene potenziato, dato che già rientra nei propri  compiti lo svolgimento di 

 
1174 A.R. CARNÀ – M. CHIOSI, op.cit., p.204. 
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apposite verifiche periodiche, inerenti soprattutto la selezione delle terze parti, che 

dovranno parametrarsi al rischio di prevenzione antimafia. 

L’anticipazione del contatto può essere efficacemente resa anche mediante l’adozione 

dei modelli di soft law, in particolare dai cc.dd. protocolli di legalità, che si fondano 

sostanzialmente sull’effetto della “moral suasion”1175, ossia sulla “persuasione morale 

autorevole”, che si propone di orientare scelte e comportamenti degli attori sociali che 

tale autorevolezza riconoscono1176. 

Tali accordi di natura contrattuale, seppur celebrati in sedi pubbliche, quali ad 

esempio le Prefetture – Uffici Territoriali del governo, seppur non dotati di astrattezza, 

generalità, efficacia erga omnes in via di fatto, producono una forma di  effettività1177, 

stante la convergenza di una pluralità di fattori, quali la capillare diffusione degli attori, 

l’autorevolezza della fonte, la moral suasion esercitata da qualificate e ramificate 

Associazioni, la esigenza di regole unitarie e standards comuni in settori sensibili. 

Tale azione persuasiva esercitata da un’autorità nei confronti di soggetti a essa in 

qualche modo sottoposti, può esercitare un’azione di prevenzione in senso lato, laddove 

consenta agli attori imprenditoriali di interiorizzare i principi di legalità dell’agire 

imprenditoriale stesso, in ordine alla realizzazione di un valore di benessere collettivo, 

oltre il mero profitto individuale.  

Le sanzioni negative e positive a carico del ceto imprenditoriale perseguono la 

medesima finalità, mediante una reazione dissuasiva ovvero mediante l’introduzione di 

premialità conformanti rispetto al comportamento imprenditoriale. 

Per rafforzare in via anticipatoria, l’azione di prevenzione, si affianca all’intervento 

indirizzato all’imprenditore, quello rivolto al professionista, nei termini sopra analizzati 

di presidio anti-riciclaggio. 

Tale azione statale, interviene sicuramente in una fase successiva rispetto alla 

realizzazione del reato e forse anche rispetto all’intaccamento di una realtà 

imprenditoriale già coinvolta in pratiche di mimesi dei patrimoni, eppure con la 

segnalazione dell’operazione sospetta si pone un cono di luce su quella fase del rapporto 

imprenditoriale deviato e in proiezione generale si pone un ostacolo fattuale alla 

realizzazione del fenomeno criminale della reintegrazione dei patrimoni criminali 

nell’economia. 

In questo passaggio ai professionisti viene conferita la possibilità di riscoprire lo scopo 

primario del loro ruolo, indirizzato a consentire alla libertà individuale di trovare 

realizzazione, ponendo l’individuo in relazione con gli altri, in modo significativo, nella 

costruzione di una comunità civica.  

 
1175 Etimologia: loc. ingl.; propr. ‘persuasione (suasion) morale (moral)’, in https://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=moral%20suasion 
1176 C. ALVISI, La "Moral Suasion" dell'AGCM nel procedimento sulle pratiche commerciali sleali, in Aida. annali italiani del diritto d'autore, della 
cultura e dello spettacolo, n.10/2011, pp.837-843. 
1177 V. CRISAFULLI, Lezioni di diritto costituzionale, II, 5a ed., Padova, Cedam, 1984, p.2.; F. MODUGNO, Lineamenti di teoria del diritto oggettivo, 
Torino, Giappichelli, 2009, pp. 103-104. 
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L’attività professionale non può essere interpretata come meramente strumentale agli 

interessi privati, anche nella loro opacità, ma deve essere orientata al perseguimento di 

una realtà pubblica, soggetta a valutazione morale nei termini del concetto di “bene 

comune”1178. In questo senso le professioni possono essere considerate «delle pratiche 

sociali che si occupano dei diversi aspetti del bene pubblico»1179 e che contribuiscono, 

come tali, a fungere da presidio qualificato di legalità, anche sul versante 

dell’anticipazione della forma di tutela avverso la contaminazione mafiosa 

nell’economia. 

Alla luce di quanto finora esposto, la tassonomia sociologico-giuridica degli strumenti 

di intervento dello Stato nell’economia, per rimuovere, contenere ed anticipare le forme 

di contaminazione della criminalità economica organizzata, anche mafiosa, 

nell’economia può essere efficacemente sintetizzata nello schema che segue: 

 

 

 

 
 

 
1178 A. LATTUADA, Professione ed etica professionale, in Rivista del Clero Italiano, 1992, p.76. 
1179 S. PELLEGRINI, Professione giustizia. Giustizia tra etica professionale e responsabilità di ruolo, Padova, Cedam, 2013, p.53. 
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Par. 5. Tipologia di titolarità mafiosa attinta da ciascuna classe di 

strumenti di intervento statale nell’economia. 
 

L’analisi pedissequa degli strumenti normativi di contrasto patrimoniale volti alla 

rimozione della contaminazione o al suo contenimento ha consentito un loro corretto 

incasellamento nelle categorie di natura sociologico-giuridica, che combinano il mondo 

del dover essere a quello dell’essere, narrato dal diritto vivente.  

 L’inquadramento del contesto consente ora di procedere ad un’ulteriore verifica che 

ha come oggetto la titolarità mafiosa dell’impresa, in quanto l’elemento della proprietà, 

ossia della riconducibilità delle imprese al soggetto mafioso, può essere attinto da alcuni 

istituti e non da altri, oppure con una modulazione scalare degli stessi. 

Gli strumenti che intervengono sulle ricadute della titolarità mafiosa hanno come 

fine quello di contrastare quella ri-distrubuzione della ricchezza che la mafia attua 

tramite metodi violenti, senza aumentare la ricchezza generale1180. 

L’azione statale sulla ricchezza è chiaramente sempre collimante con l’azione sui 

meccanismi di potere, perché attraverso l’acquisizione del diritto della proprietà la mafia 

ottiene un radicamento di potere proprio laddove la società si esprime nelle dinamiche 

giuridiche ed economiche, determinando i fattori di crescita e sviluppo. Il proprietario 

mafioso determina un’endogenizzazione del contenuto dei diritti di proprietà, 

manipolando de facto e non de iure1181, il contenuto degli stessi e con tale procedimento 

dissimula la propria presenza, alla luce di un potere occulto, ma profondamente radicato 

nei gangli vitali di una società. 

 L’importanza delle misure di aggressione patrimoniale va letta nell’ambito 

dell’azione statale di deprivazione delle fonti economiche del potere mafioso, mediante 

la sottrazione della proprietà o l’intervento emendativo sulla stessa, quando possibile. 

Si sono già classificate le forme di titolarità mafiosa (diretta, indiretta e agevolata), si 

tratta ora di incrociare quello schema analitico con quello relativo agli strumenti di 

contrasto patrimoniale, per comprendere esattamente quale effetto potenziale gli 

strumenti normativi esercitano sulle declinazioni della proprietà mafiosa dei beni e 

dell’impresa. Verranno accantonati gli strumenti di anticipazione dell’azione, posto che 

essi, nell’ambito della prevenzione generale si prestano a diminuire il rischio di qualsiasi 

forma di connessione fra l’area legale e quella illegale, attinta dalla criminalità 

economica, anche mafiosa. 

Si è già visto come la titolarità diretta dell’impresa si esplica quando la fama criminale 

del titolare dell’impresa costituisce l’elemento caratterizzante la vita sociale della stessa, 

pertanto essa è esibita nella evidente riconducibilità dell’impresa al clan, per rendere 

 
1180 I. SALES, op.cit., 2015, p. 325. 
1181 C. CHAMPEYRACHE, ibidem, p.79. 
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immediatamente operativi l’accesso ai differenziali competitivi illeciti1182. Attraverso 

l’intervento di tali soggetti imprenditoriali, si sviluppano dinamiche intimidatorie e 

metodi violenti1183, rese attraverso la strumentalizzazione di posizioni di potere di genesi 

estrogena rispetto al mercato, ma in grado di creare sistemi di tipo monopolistico1184.  

Ebbene, lo strumento delle confische penali certamente appare idoneo ad intercettare 

le forme di titolarità diretta dell’impresa. Nell’art. 416 bis c.p. è prevista la confisca 

obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle 

cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego; a 

questa ipotesi fa da eco la confisca per sproporzione e per equivalente ex art. 240 bis c.p., 

che colpisce anche i reati considerati satellitari rispetto all’associazione a delinquere di 

stampo mafioso. Tale strumento consente di apprendere i beni di cui il condannato per 

i reati elenco risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo.  

La titolarità mafiosa diretta è certamente attinta dalle misure di prevenzione, ogni 

qualvolta essa sia connessa alla manifestazione di pericolosità del soggetto proposto o 

prevenuto, nel momento che egli ha costituito la sua provvista patrimoniale in un 

momento di estrinsecazione della pericolosità semplice o qualificata1185. 

La disciplina della responsabilità amministrativa da reato può interessare la titolarità 

mafiosa, in quanto i delitti di criminalità organizzata sono stati introdotti nell’art. 24 ter 
del d. lgsl.231/2001, a mezzo della Legge 15 luglio 2009, n. 941186 . Accanto alla sanzione 

pecuniaria, si prevede che in caso di condanna vengano disposte le sanzioni interdittive 

per una durata non inferiore ad un anno. Se si accerta che l'ente o una sua unità 

organizzativa è stato stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire 

o agevolare la commissione dei reati indicati, si applica la sanzione dell'interdizione 

definitiva dall'esercizio dell'attività1187.  

Il commissariamento prefettizio di cui all’art. 32 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 

90, prevede un intervento di natura amministrativa1188 esercitabile sulla titolarità diretta 

dell’impresa tutte le volte in cui sia necessario un ripristino di condizioni di legalità nei 

 
1182 E. VENAFRO, L’impresa del crimine. Il crimine nell’impresa, Giappichelli Editore, Torino, 2012, p. 113. 
1183 R. CATANZARO, op. cit., p. 254,  
1184 R. CATANZARO, Il delitto come impresa: storia sociale della mafia, Liviana, Padova 1988, p.  
1185 A. D’ASCOLA, Il progressivo sdoppiamento della confisca come risposta dell’ordinamento al fatto-reato e come strumento di controllo delle 
manifestazioni sintomatiche di pericolosità “patrimoniale”, in A. BARGI – C. CISTERNA (a cura di), La giustizia patrimoniale penale, Torino, Utet, II, 
2011, p. 126. 
1186 La Legge, denominata “Pacchetto sicurezza” è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale 24 luglio 2009, n. 170, prevede al comma 1 che si 
configuri la responsabilità dell’ente in relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 
630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività 
delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e si applichi la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. 
1187 C. VISCONTI, Proposte per recidere il nodo mafie-imprese, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 7 gennaio 2014. 
1188 La L. 16 gennaio 2003, n. 3, Recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” (in G.U. n. 15 del 20 gennaio 2003) 
ha stabilito che contrasto al fenomeno corruttivo dovesse essere incentrato su una precisa azione preventiva in ambito amministrativo. 
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rapporti con la pubblica amministrazione, al fine di epurare in via preventiva situazioni 

contiguità1189. 

Le  ipotesi nelle quali può trovare applicazione l’art. 32  nelle declinazioni modulari 

del suo agire sono idonee a descrivere la titolarità mafiosa perché concernono 

l’attivazione di un’indagine giudiziaria in corso, la documentazione antimafia o la 

presenza di anomalie o epifenomeni sintomatici rispetto ad un’infiltrazione criminale.  

Quest’ultima categoria è idonea a ricomprendere tanto il reato associativo che i reati spia 

di natura economica nel quale esso si esprime in ambito imprenditoriale1190. 

La forma del controllo giudiziario prevista nell’ambito della Legge sul caporalato, 

invece, può svolgere un’azione nei confronti della titolarità diretta, qualora essa si 

esprima mediante i canoni dello sfruttamento del lavoro, sia dal punto di vista materiale 

che fiscale-contributivo. 

Non paiono poter esercitare alcuna funzione sull’impresa a titolarità mafiosa diretta 

le ipotesi connesse alla c.d. prevenzione mite, in quanto esser fanno perno sul concetto 

di agevolazione colpevole o addirittura occasionale1191 di un soggetto terzo, rispetto alla 

consorteria che viene colpito dalla misura, proprio in via anticipatoria per contenere le 

conseguenze del contatto colposo derivante da un deficit di organizzazione. Proprio la 

terzietà1192 della figura destinataria che interessa queste misure, rende non toccabile la 

titolarità mafiosa diretta. 

Per l’impresa a titolarità mimetica, sia essa esercitata mediante prestanome o 

mediante interposizione fittizia, valgono le stesse considerazioni di cui sopra – relative 

alla risposta penale e a quella prevenzionale - tutte le volte in cui gli strumenti di 

ablazione fanno riferimento al concetto di disponibilità diretta e indiretta. 

Il criterio della «disponibilità» - che vale sia per l’apparenza de prestanome che per la 

fittizia interessenza dell’intestatario fittizio - descrive proprio la relazione che deve 

sussistere tra la parte reale ed il bene, rappresentando una categoria suscettibile di dare 

rilievo a una serie aperta di situazioni fattuali non inquadrabili nelle categorie 

civilistiche della proprietà e del possesso. 

Pertanto, le forme di titolarità indiretta genetica o per intestazione fittizia, sono 

toccate tutte quelle volte in cui lo strumento di intervento statale si presta a coinvolgere 

le forme di dominio collettivo e di influenza determinante, per cui sulla figura 

dell’amministratore di diritto incombe quella dell’amministratore di fatto. 

 
1189 F. DI CRISTINA, La corruzione negli appalti pubblici, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2012, pp. 177- 226. 
1190ANAC, Prime linee guida per l’avvio di un circuito collaborativo tra Anac-Prefetture-Utg e Enti locali per la prevenzione dei fenomeni di 
corruzione e l’attuazione della trasparenza amministrativa sezione enti locali, 15 luglio 2014, in 
https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDelPresidente/LineeGuidaMisureStraordinarie, p.6. 
1191 T. ALESCI, op. cit., p. 1525. 
1192 La giurisprudenza di merito del Tribunale di Milano verte sulla rimproverabilità colposa dell’agevolatore quale sogetto terzo. Tale metro di 
giudizio è stato adottato nei procedimenti di prevenzione nn. 34/2016 Nolostand, 58/2016 Fiera Milano S.p.a., 35/2017 Lidl, 59/2019 Ceva 
Logistics Italia S.r.l. 
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In aggiunta, l’utilizzo dello schermo dell’intestazione fittizia configura un’autonoma 

ipotesi di reato, oggi disciplinata dall’art. 512 bis c.p.1193 e rubricata “trasferimento 

fraudolento di valori” che punisce il soggetto che attribuisca fittiziamente ad altri la 

titolarità o la disponibilità di denaro, beni o altre utilità, di cui rimanga effettivamente 

dominus, al fine eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione 

patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di 

cui agli articoli 648, 648 bis e 648 ter c.p.  

L’ermeneusi giurisprudenziale ha altresì precisato in base ad una nozione ampia di 

"attribuzione" deve ritenersi che siano condotte penalmente rilevanti sia la costituzione 

di nuove società, sia l'intestazione di titoli a nuovi soggetti, sia i cambi dei vertici 

societari qualora siano rivolti a creare nuove situazioni fittizie e nuove realtà giuridiche 

apparenti, funzionali ad eludere le disposizioni di legge richiamate, creando ulteriori 

schermi per coprire e mascherare la reale proprietà dei beni e che tali condotte integrino 

un autonomo reato di trasferimento fraudolento dì valori, a prescindere dalle precedenti 

intestazioni fittizie1194.  

A questa ipotesi si applica la confisca per sproporzione di cui sopra che si applica a 

tutti i soggetti imprenditoriali coinvolti, in quanto trattasi di reato “a concorso 

necessario”, con conseguente responsabilità sia del (fittizio) dante causa, sia del (fittizio) 

avente causa1195 e ciò vale, qualsiasi sia l’attività d’impresa esercitata mediante la persona 

giuridica interposta. 

Nella titolarità mimetica genetica o per intestazione fittizia sarà configurabile a carico 

dell’ente la responsabilità amministrativa da reato, tutte le volte in cui nel procedimento 

penale sarà contestata un’ipotesi connessa al reato associativo di stampo mafioso o un 

reato elenco realizzato come reato fine attraverso l’utilizzo strumentale dell’ente. Sarà 

necessario però verificare che il fatto di reato sia stato posto in essere nell’interesse 

dell’ente e non dei soggetti cui esso può essere variamente collegato attraversi schermi 

di mimesi. 

La Corte di Cassazione ritiene che la sussistenza dell'interesse o del vantaggio sia 

condizione sufficiente all'integrazione della responsabilità fino a quando sussista 

 
1193 Introdotto dall'art. 4 del d. lgs. 01/03/2018, n. 21 concernente "Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella 
materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103", con decorrenza dal 06 aprile 2018, prima 
disciplinato dall’art.12-quinquies del d.l. 8 giugno 1992, n. 306, (conv. dalla legge 7 agosto 1992, n. 356). 
1194 Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 30605 del 22/05/2009 Cc.  (dep. 23/07/2009), in Rv. 244482 – 01, Imputato Di Trapani, secondo la 
quale, la creazione, da una originaria società, di ulteriori e nuove società fittizie, così come pure le plurime intestazioni fittizie di quote di società 
o i cambi dei vertici societari, possono realizzare attraverso un reticolo di operazioni simulate, un assetto che rende oltremodo difficile se non 
impossibile l'individuazione della reale proprietà dei beni in questione, agevolandone la sottrazione alle legittime pretese dello Stato. 
1195 Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 13083 del 28/02/2014 Cc.  (dep. 20/03/2014), in Rv. 262764 – 01, Imputato: Pollifroni; Corte di 
Cassazione, Sez. 2 , Sentenza n. 4450 del 08/01/2019 Cc.  (dep. 29/01/2019), in Rv. 276304 – 02, secondo la quale il tema di trasferimento 
fraudolento di valori ex art. 512 bis c.p., risponde a titolo di concorso colui che fornisce un apporto logistico ed operativo al soggetto che risulti 
essere il prestanome del capo di una cosca criminale, sulla scorta delle direttive da quest'ultimo fornite, al fine di costituire un'impresa 
commerciale e di approntare l'immobile destinato allo svolgimento dell'attività aziendale, trattandosi di attività funzionale alla realizzazione 
dell'obiettivo illecito consistente nell'attribuzione fittizia dell'impresa al prestanome. 

https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xiii/capo-ii/art648.html
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xiii/capo-ii/art648bis.html
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xiii/capo-ii/art648ter.html
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b46D71A0E%7d&db=snpen&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=30605%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2009%20AND%20%5bsezione%5d=5&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=105972&sele=&selid=&pos=&lang=it
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l'immedesimazione organica tra dirigente apicale ed ente1196. Quest'ultimo non risponde 

se il fatto è stato commesso dal singolo nell'interesse esclusivo proprio o di terzi (art. 5, 

comma 2), non riconducibile neppure parzialmente all'interesse dell'ente, in quanto in 

tal caso non è più possibile configurare la suddetta immedesimazione. 

Sarà applicabile a queste forme di titolarità sia il presidio del controllo previsto dalla 

Legge sul Caporalato, sia il commissariamento prefettizio tutte le volte in cui ricorrano 

i presupposti di applicazione e sia squarciabile quel velo di Maya dell’apparenza 

dissimulante. 

Non sono ipotizzabili i presupposti di applicazione degli artt. 34 e 34 bis C.a.m., che 

peraltro prevedono come requisito negativo la non sussistenza del fondamento di 

applicazione delle misure patrimoniali ablative1197, che invece sussistono tutte le volte 

in cui si ha una disponibilità indiretta del bene in capo al soggetto verso cui viene mosso 

il rilievo di accumulazione patrimoniale nel momento di manifestazione della 

pericolosità sociale. 

Per la titolarità coatta usurpativa si possono costruire percorsi argomentativi specifici, 

in ordine al diverso trattamento che può essere destinato all’imprenditore coartato, cui 

fa riferimento l’impresa e ciò può dipendere dallo stadio di contaminazione riscontato 

dall’Autorità. 

Se l’intervento si configura nell’ambito della constatazione di una condizione di 

assoggettamento, allora, l’esimente che opera in capo all’imprenditore vittima fa andare 

esente l’unità imprenditoriale anche dalle eventuali conseguenze in termini di confisca, 

diretta o indiretta, penale o di prevenzione; residuando, eventualmente le sanzioni 

negative di tipo amministrativo in caso di mancata denuncia all’Autorità. 

Tuttavia, se l’intervento statale si viene a conformare in un momento di intersezione 

sinallagmatica degli interessi, ossia prima di una configurazione di assoggettamento, 

allora in quel caso l’azienda potrà essere oggetto di misure di sicurezza, soprattutto se 

considerata nella disponibilità diretta o indiretta dell’attore mafioso. 

Nel caso dell’imprenditore vittima la materia della prevenzione in senso tecnico ha 

costruito una sua particolare risposta, che si cela nelle maglie dell’art. 34 C.a.m, laddove 

l’amministrazione giudiziaria può essere disposta nei confronti della vittima, che agevola 

l’attore mafioso, in quanto sottoposta nella sua attività alle condizioni di intimidazione 

e assoggettamento previste dal comma terzo dell’art. 416 bis c.p1198.  
 

1196 Corte di Cassazione, Sez. 6, Sentenza n. 36083 del 09/07/2009 Ud.  (dep. 17/09/2009), in Rv. 244256 – 01, Imputato: Mussoni e altri, sul 
caso concernente l'impresa Cavalieri Ottavio s.p.a., condannata alla sanzione pecuniaria di Euro 50.000, con confisca di pari ammontare, ex 
D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 5 in relazione al delitto di corruzione di cui al capo 26, del quale è stato ritenuto colpevole Cavalieri Gregorio, legale 
rappresentante dell'impresa dal 16.10.1989 al 25.2.2003, il quale rivestiva posizione apicale nella società, con riferimento ai fatti di corruttela 
riscontrati nella compagine dell’Anas Milano. 
1197 F. MENDITTO, Verso la riforma del d.lgs. n. 159/2011 (c.d. Codice antimafia) e della confisca allargata, Il disegno di legge approvato l'11 
novembre 2015 dalla Camera dei Deputati, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 22 dicembre 2015, p. 37. 
 
1198 L. PERONACI, Dalla confisca al controllo giudiziario delle aziende: il nuovo volto delle politiche antimafia. I primi provvedimenti applicativi 
dell’art. 34-bis D.lgs. 159/2011, in Giurisprudenza penale Web, n.9/2018, p.6. 

http://www.dirittopenalecontemporaneo.it/
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La nozione di soggezione pare riferirsi in questo caso ad un’ipotesi in cui l’operatore 

economico risulti del tutto avvolto dalla presenza criminale, per cui il livello di contatto 

– ancorché incolpevole – con l’entità mafiosa è intenso: di conseguenza, si giustifica un 

livello di intervento prevenzionale altrettanto intenso, quale l’amministrazione 

giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche. 

Potrà ritenersi applicabile anche l’istituto del commissariamento prefettizio, qualora 

l’impresa usurpata sia utilizzata come schermo nella contrattazione pubblica e risultino 

esistenti i restanti requisiti relativi all’esigenza di conservazione dei livelli 

occupazionali. 

Anche nell’ipotesi della joint venture o della compartecipazione ibridata dovrà 

necessariamente farsi riferimento alla modalità con la quale prende vita il sinallagma al 

momento dell’intervento statale, perché qualora vi sia una convergenza di interessi e 

una consapevolezza della caratteristica criminale del partner potrà configurarsi l’ipotesi 

del concorso esterno in associazione a delinquere di stampo mafioso, oppure un reato 

aggravato ai sensi dell’art. 416 bis 1, c.p. in entrambi i casi, le conseguenze sul piano 

patrimoniale in ambito penale sono uguali a quelle previste per la titolarità diretta e 

indiretta, trattandosi di una compartecipazione dell’impresa che fa da specchio alla 

compartecipazione nell’attività delittuosa. 

Più la compartecipazione si estende sul versante della realizzazione anche parziale 

del programma criminoso, più ci si espone all’imputazione per concorso esterno; 

viceversa, se la cooperazione di realizza mediante l’esecuzione di reati scopo, allora si 

avrà la contestazione degli stessi in via aggravata. 

Da questo punto di vista possono ritenersi applicabili le considerazioni sopra esposte 

con riguardo all’azione che viene esercitate sulla titolarità diretta e indiretta 

dall’aggressione penale e di prevenzione, così come quella della responsabilità 

amministrativa da reato, il commissariamento prefettizio e il controllo nel caporalato.  

Risultano creati appositamente per colpire le ipotesi di agevolazione del soggetto 

esterno alla consorteria e colposamente disorganizzato, gli istituti di cui agli artt. 34 e 34 

C.a.m., quando fanno riferimento al concetto di “agevolazione”. 

L’amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economica e il controllo 

giudiziario, regolati rispettivamente dagli artt. 34 e 34 bis C.a.m. sono disposti alla 

presenza di elementi di fatto per ritenere che l’esercizio di determinate attività 

economico o imprenditoriali oggettivamente agevoli l’attività delle organizzazioni 

mafiose.  

Tale intervento spiccatamente preventivo appare finalizzato ad emendare 

giudiziariamente attività economico-imprenditoriali di per sé sane ma condizionate dal 

crimine organizzato per una propria colpa in organizzazione, con l’obbiettivo – ove 

possibile – di sottrarle all’infiltrazione inquinante e di restituirle alle regole del libero 

mercato. 
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Mediante tali strumenti si va ad agire sul prototipo della “impresa agevolatrice, 

esposta a rischio di contaminazione per colpa in organizzazione”, per evitare che 

l’organizzazione a delinquere di stampo mafioso possa trovare ulteriori punti di accesso 

al mercato legale, attraverso le reti relazionali di imprese estranee al crimine, ma 

colposamente negligenti nella valutazione dei rischi di contaminazione. 

Provando a realizzare una crasi far l’approccio sociologico, quello giuridico e quello 

sociologico-giuridico, lo schema che ne discende è il seguente: 

 

 

 

 
 

 

Par.6 L’efficacia delle norme in senso sociologico giuridico. 
 

Analizzato lo spettro delle categorie sociologiche di impresa interessata dalla 

titolarità mafiosa e il modo in cui gli strumenti normativi elaborati dal legislatore 

italiano e declinati nel diritto vivente, si rende necessario un vaglio scientifico relativo 

all’efficacia di tali istituti. 
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“Efficacia” è termine polisenso1199 , utilizzato dalle scienze sociali e da quelle 

giuridiche, nonché dal linguaggio comune in plurime accezioni, alcune delle quali 

coincidenti con i concetti di “effettività” ed “efficienza”. 

La filosofia contemporanea1200 si è occupata di un’analisi semantica del termine e delle 

sue implicazioni, fino alle elaborazioni della teoria generale del diritto di Kelsen, che 

ponendosi il problema dell’efficacia della norma giuridica, utilizza in maniera promiscua 

il termine efficacia, predicandolo rispetto al «comportamento obbediente»1201ovvero 

utilizzandolo come elemento descrittivo del «principio di effettività»1202. 

La moderna filosofia del diritto ha ricostruito quattro principali significati che 

vengono attribuiti dai giuristi a tale termine, che sono: l’effettività di una norma, 

l’attitudine della norma a produrre i suoi effetti giuridici tipici, la capacità di realizzare 

lo scopo per cui la norma è stata posta e in ultimo l’efficienza economica1203. Il tratto 

comune di queste definizioni si rinviene nel riferimento alla dimensione effettuale delle 

norme, agli effetti che le norme di fatto producono, o dovrebbero produrre1204.  

La prospettiva filosofica-giuridica consente di attribuire a ciascuna delle declinazioni 

terminologiche dell’efficacia, una sua propria dimensione, al fine di escludere una 

completa identità di significato ed apprezzare la specificità di ciascun significante. 

Secondo gli studi di Tuzet1205, l’effettività consiste nel fatto che una norma sia 

osservata o applicata, ossia che sia compiuto quanto essa prescrive1206. Raccogliendo 

l’insegnamento di Kelsen, questa impostazione porta a ritenere che l’effettività si 

esplichi sul terreno dell’essere, costringendo ad indagare sulla vita della norma nella 

realtà, fra i comportamenti umani, accantonando il mondo del dover essere del 

diritto1207. 

Secondo l’impostazione di Ferrajoli, si possono declinare due forme di effettività: una 

primaria, rivolta al soggetto destinatario della norma e una secondaria, che guarda 

all’applicazione da parte dell’operatore giuridico1208. Questa è forse la prospettiva 

adottata dalla dottrina penalistica1209, laddove interpreta l’effettività del precetto penale 

con l’applicazione della norma che è effettiva in quanto applicata da parte dei giudici 

nei provvedimenti. Con la precisazione che la dottrina penalistica, quando fa cenno al 

 
1199 G. PINO, op.cit., p.181.  
1200 P. PIOVANI, Effettività (principio di), in Enc. Dir., Milano, 1965, Vol. 14, p. 420. 
1201 H. KELSEN, Teoria generale del diritto e dello Stato, Milano, Etas, 2009, pp. 39-40. 
1202 H. KELSEN, ibidem, p. 120.  
1203 G. PINO, Norma giuridica, in G. Pino - A. Schiavello - V. Villa (a cura di), Filosofia del diritto. Introduzione al pensiero giuridico e al diritto 
positivo, Torino, Giappichelli, 2013, pp. 144-183,  
1204 G. Pino, ibidem, pp. 174-177. 
1205 G. TUZET, Effettività, efficiacia, efficienza, in Materiali per una storia della cultura giuridica, n.1/2016, giugno 2016, pp.208-211. 
1206 N. BOBBIO, Teoria generale del diritto, Torino, Giappichelli, 1993, p. 25; F. POGGI, Concetti giuridici fondamentali. Lezioni di teoria generale 
del diritto, Pisa, Ets, 2013, p. 166 (dove la norma seguita dai suoi destinatari è detta “effettiva”). 
1207 A. Catania, Metamorfosi del diritto. Decisione e norma nello spazio globale, Roma-Bari, Laterza, 2008, pp. 148-149: «effettività significa 
chela conseguenza enunciata nel testo o nel documento si verifica davvero». 
1208 L. FERRAJOLI, Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia, vol. I, Roma-Bari, Laterza, 2007, pp. 449-452. 
1209 C.E. PALIERO, Il principio di effettività del diritto penale, in Riv. it. dir. proc. pen, 1990, p. 430. 
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concetto di effettività rimanda più che altro all’effettività della pena1210, ossia alla 

dimensione della certezza della stessa ed alle conseguenze che la sua applicazione induce 

nel comportamento della generalità dei consociati. 

Nella filosofia del diritto si ritiene che un ordinamento giuridico non possa esistere 

nel suo complesso qualora non sia dotato di una significativa forma di effettività almeno 

a livello primario e questo sostanzia il “principio di effettività” kelsiano1211. Tuttavia, non 

si può sostenere che l’effettività coincida con l’esistenza di ciascuna norma, potendo 

concludere che essa è una condizione necessaria, ma non sufficiente, dell’esistenza di 

una norma, in quanto essa resta valida anche se non effettiva, perché non applicata.  

Sta di fatto che nel fascio di interpretazioni offerto dalla dottrina filosofica e giuridica, 

il termine “effettività” non può coincidere completamente con quello di “efficacia”. 

Ad un’attenta analisi, differisce anche il termine “efficienza”, ampiamente utilizzato 

dai cultori dell’analisi economica del diritto 1212 che distinguono l’efficienza produttiva, 

l’efficienza paretiana, l’efficienza di Kaldor-Hicks e l’efficienza di Posner1213. 

Tale impostazione implica l’attività di pre-comprensione volta a determinare se 

anche le norme possano essere “produttive” e questo assunto appare confermato dal 

dettato costituzionale dell’art. 97 Cost, che imponendo alla pubblica amministrazione di 

essere gestita secondo il buon andamento1214, implica che esso si possa declinare in 

efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa1215, regolata dalla legge. 

Intendere la norma giuridica come produttiva porta a valutare il suo scopo come 

output e i mezzi impiegati per realizzarlo come input, pertanto una norma è efficiente 

se  non c’è modo di realizzare lo stesso scopo normativo con mezzi meno dispendiosi, o 

non c’è modo di realizzare lo scopo a un grado superiore utilizzando gli stessi mezzi 1216.  

Oppure, in chiave comparata, si potrà dire che una norma è più efficiente di un’altra se 

impiega mezzi meno dispendiosi per ottenere lo stesso fine, o se con gli stessi mezzi 

realizza maggiormente lo scopo perseguito1217. In questo senso si possono verificare delle 

asimmetrie rispetto al concetto di efficacia, perché norma può essere efficace ma 

eccessivamente dispendiosa o con spreco di risorse. Diversamente, però, una norma 

 
1210 AA VV, Atti del XXIII Convegno di studio “Enrico de Nicola”, pubblicati sotto il titolo Sistema sanzionatorio: effettività e certezza della pena, 
Milano, Giuffrè, 2002. 
1211 H. KELSEN, Lineamenti di dottrina pura del diritto (1934), Torino, Einaudi, 1952, pp. 101-104, nel quale l’Autore si esprime con riferimento al 
principio di effettività nell’ordinamento internazionale. 
1212 R. POSNER, The Ethical and Political Basis of the Efficiency Norm in Common Law Adjudication, in «Hofstra Law Review», VIII, 1980, pp. 487-
507; D. FRIEDMAN, L’ordine del diritto. Perché l’analisi economica può servire al diritto (2000), Bologna, il Mulino, 2004, cap. II ; G. CALABRESI, An 
Exchange. About Law and Economics: A Letter to Ronald Dworkin, in «Hofstra Law Review», VIII, 1980, pp. 553-562; R. DWORKIN, Why Efficiency?, 
in «Hofstra Law Review», VIII, 1980, pp. 563-590. 
1213 G. TUZET, op. cit., pp. 213-217. 
1214 N. SPERANZA, Il principio di buon andamento – imparzialità nell’art. 97 Cost., in Foro Amm, 1972, II, 86. 
1215 A. MASSERA, I criteri di economicità, efficacia ed efficienza, in M.A. SANDULLI (a cura di), Codice dell’azione amministrativa, Milano, Giuffrè, 
2011, p. 22. 
1216 R. COOTER., Il mercato delle regole, vol. I, Bologna, il Mulino, 2006, p. 28. 
1217 G. TUZET, ibidem, p. 215. 
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efficiente è una norma efficace in quanto realizza in modo economicamente appropriato 

lo scopo cui è preposta. 

La seconda nozione di efficienza è quella paretiana, che concerne la soddisfazione 

delle preferenze ordinali degli individui e si articola in due concetti, quello di superiorità 

e quello di ottimo paretiano1218. Tale teoria si applica alle norme se si ritiene che esse 

possano influire sugli stati di benessere, così una norma è Pareto-superiore a un’altra se 

nello stato del mondo in cui c’è la prima nessuno sta peggio (secondo le sue preferenze) 

e almeno qualcuno sta meglio (secondo le sue preferenze) rispetto allo stato del mondo 

in cui c’è la seconda, posto che non possano esistere congiuntamente. E di conseguenza 

una norma è Pareto-ottimale se non esistono stati del mondo che includono una norma 

Pareto-superiore a tale norma. Sostanzialmente, una norma è efficiente sotto il profilo 

paretiano quando aumenta il benessere di almeno un individuo senza diminuire quello 

degli altri. Se ne può formulare un esempio immaginando una norma civile che 

conferisca un certo diritto a una classe di soggetti senza con ciò peggiorare la situazione 

degli altri individui1219. 

Questa teoria vacilla dal momento che determina uno squilibrio perché valuta alcune 

preferenze come prevalenti su altre, nell’ottica “vincente-perdente”. Per risolvere 

questa criticità viene in rilievo la terza nozione di efficienza, quella di Kaldor-Hicks, che 

gioca sul concetto di compensazione fra le sfere di preferenza secondo un criterio di 

costi-benefici. Per cui una norma è efficiente se determina un vantaggio talmente ampio 

da poter compensare chi ne subisce uno svantaggio1220. 

L’analisi economica del diritto ne discute anche una quarta definizione di efficienza, 

quella di Posner, detta anche di “massimizzazione della ricchezza”, secondo la quale una 

transazione è desiderabile – e dunque una norma è efficiente- se accresce la somma della 

ricchezza per le parti in causa, dove la ricchezza è intesa come comprendente tutti i beni 

e servizi tangibili o intangibili1221. 

L’ “efficacia” di una norma giuridica può essere intesa in un’accezione “tecnico-

giuridica”, che si ha quando la norma produce o può produrre determinati effetti 

giuridici ed è pertanto applicata1222 e in tal senso va a coincidere con il concetto 

positivista di effettività-applicabilità. 

In un’accezione diversa, che Ferrari definisce “sociologico-giuridica”, si può 

intendere invece il fatto che una norma realizzi gli scopi per cui è stata teleologicamente 

creata1223.  

 
1218 J.L. Coleman, Risks and Wrongs (1992), Oxford, Oxford University Press, 2003, pp. 18-19. 
1219 Ma non si può trascurare che (il conferimento di) un diritto ha sempre dei costi – il che può compromettere l’efficienza paretiana facendola 
collassare in quella di Kaldor-Hicks. 
1220 R COOTER, op.cit.., p. 67. 
1221 R. POSNER, Utilitarianism, Economics, and Legal Theory, in «The Journal of Legal Studies», VIII, 1979, pp. 103-140 
1222 R. GUASTINI, La sintassi del diritto, sec. ed., Torino, Giappichelli, 2014, pp. 249-250. 
1223 V. FERRARI, Diritto e società. Elementi di sociologia del diritto, Roma-Bari, Laterza, 2004, p. 92; Id., Lineamenti di sociologia del diritto. I. Azione 
giuridica e sistema normativo, Roma-Bari, Laterza, 1997, p. 181. 
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Appare effettivamente complesso dal punto di vista scientifico comprendere 

esattamente quale sia lo “scopo di una norma”, trattandosi di operazione complessa1224 , 

evincibile dalla lettura dei lavori preparatori di un testo normativo, dal dibattito 

parlamentare che lo ha preceduto e dal contesto sistematico della sua collocazione. 

In un processo inferenziale di accumulo di scopi è ben possibile che gli stessi abbiano 

proiezioni diverse nel tempo oppure assumano diverse forme interpretative nel diritto 

vivente, quello applicato dai giudici. 

La sociologia del diritto ha precisato che l’efficacia di una norma giuridica è relativa 

alla prospettiva dell’attore sociale considerato e che gli effetti da questi voluti non sono 

che una parte dei numerosi effetti di una norma1225 . Inoltre, bisogna tenere in giusta 

considerazione gli effetti initenzionali della norma1226 ed anche il fatto che certi attori 

sociali possono coltivare un interesse all’ineffettività di una norma, perseguendo 

un’efficacia puramente “simbolica”. 

Provando ad incastonare tali preziosi contributi della filosofia del diritto e della 

sociologia del diritto, si rende interessante comprendere in questo lavoro se i nuovi 

modelli di decontaminazione previsti dalla c.d. prevenzione mite trovano un riscontro 

dotato di efficacia e l’accezione che viene prescelta è quella sociologico-giuridica. 

Si ritiene, infatti, che l’approccio combinato di tipo sociologico-descrittivo e 

giuridico-prescrittivo1227, consenta di realizzare una crasi fra la polisemia riscontrata 

nelle scienze sociali e quella attiva nelle scienze tecnico-giuridiche.  

In chiave sociologico-giuridica, dunque l’«efficacia» viene intesa come «felicità della 

norma» secondo la calzante definizione di Pino, per il quale «una norma è ‘felice’ se 

realizza gli obiettivi che l’autorità normativa intendeva perseguire con l’emanazione di 

quella norma. È progressivamente meno felice se oltre a realizzare gli effetti perseguiti 

ne realizza anche altri, che impongono costi sociali collaterali che incidono 

sull’opportunità di mantenere la normativa in questione: man mano che i costi sociali 

degli effetti ulteriori crescono, diminuisce la felicità della norma. Una norma è ‘infelice’ 

se non realizza alcuno degli obiettivi che persegue, o se realizza solo effetti diversi da 

quelli che persegue (‘eterogenesi dei fini’)»1228.  

Congiungendo questa immagine efficace con l’impostazione di Ferrari, la norma è 

efficace quando dimostra nel diritto vivente la capacità di realizzare lo scopo per cui è 

stata prodotta1229.  

 
1224 D. CANALE - G. TUZET, Intenzioni del legislatore e ragionamento controfattuale, in Analisi e diritto, 2014, pp. 195-209. 
1225 L.M. Friedman, The Legal System. A Social Science Perspective, New York, Russell Sage, 1975, cap. III. 
1226 V. FERRARI, op. cit., «l’area degli effetti del diritto, voluti o non voluti, dichiarati o non dichiarati, attesi o non attesi, è quasi sempre più ampia 
di quella dell’efficacia»1226. 
1227 Antinomia di cui si cerca la sintesi ben espressa in S. PELLEGRINI, L’impresa grigia. Le infiltrazioni mafiose nell'economia legale. Un'indagine 
sociologico-giuridica, Roma, Ediesse, 2019, p.21. 
1228 G. PINO, Sul concetto di efficacia, in Quaderni del Laboratorio Kelsen, n.4/2013, Milano, Mimesis Edizioni, 2013, p.184. 
1229 V. FERRARI, Diritto e società. Elementi di sociologia del diritto, Roma-Bari, Laterza, 2004, pp. 92-97. 
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Quest’ultima impostazione teorica, enucleata in maniera compiuta da Friedman1230, 

consente di riscontrare il grado di efficacia sociologico-giuridica degli strumenti di 

prevenzione cosiddetta mite, per vagliare se essi riescono a realizzare ciò che è 

contenuto nel progetto teleologico della norma, senza deviazioni nell’eterogenesi dei 

fini.  

Mengoni, discutendo di efficacia come efficienza, è arrivato a chiedersi a chiedersi se 

la stessa abbia il rango di principio costituzionale e quali rapporti intrattenga con altri 

valori, principi o scopi che concernono le libertà individuali e la giustizia sociale.  

Tale tema merita un’esplorazione nel diritto vivente, attraverso l’analisi qualitativa 

dei casi nei quali le norme della prevenzione mite hanno trovato applicazione, 

valorizzando dove la compressione di valori costituzionalmente garantiti, come la 

libertà di impresa, abbia ragione di esistere in virtù della realizzazione di forme di 

giustizia sociale. 

 

Par. 7 La dimensione teleologica della prevenzione mite. 
 

All’esito della pedissequa analisi delle categorie sociologiche e degli istituti normativi 

nelle loro reciproche intersecazioni dal punto di vista sociologico-giuridico, si è nelle 

condizioni di procedere con il percorso di ricerca, andando a selezionare, fra quelli 

esaminati lo strumento di contrasto alla contaminazione mafiosa dell’economia legale 

che si presta ad un vaglio in termini di efficacia anche circa la tempestività 

dell’intervento. 

Si intende prendere, in questa fase del lavoro di ricerca, il parametro dell’efficacia in 

senso sociologico - giuridico degli strumenti dell’ordinamento italiano rispetto al 

contrasto di fenomeni di infiltrazione mafiosa o criminale nell’economia.  

Per effettuare il vaglio dell’efficacia, si rende propedeutica un’analisi teleologica, alla 

ricerca degli strumenti che più di tutti sono stati introdotti al fine precipuo di anticipare 

il più possibile l’intervento statale dinanzi ad una contaminazione appena sorta. 

Successivamente, sarà possibile analizzare, in base alla casistica del settore 

selezionato, quale efficacia venga prodotta in termini di realizzazione dei fini che hanno 

mosso la determinazione normativa del legislatore. 

Gli strumenti di anticipazione del rischio sono preordinati alla creazione di un clima 

ambientale di evitamento della contaminazione e non intervengono in maniera incisiva 

sulla titolarità dell’impresa, perché tendono a condizione in chiave premiale o con la 

minaccia di una sanzione il comportamento dell’attore imprenditoriale prima che esso 

sia oggetto di una contaminazione. 
 

1230 L. M. FRIEDMAN, Il sistema giuridico nella prospettiva delle scienze sociali. Bologna, il Mulino, 1978, p. 101; V. FERRARI, Diritto e società. 
Elementi di sociologia del diritto, Roma-Bari, Laterza, 2004, pp. 92-97. 
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Gli strumenti di rescissione fra la titolarità contaminante e l’unità produttiva 

contaminata intervengono quando l’infiltrazione è già operativa e nel tentativo di 

conservare il valore azienda si scontrano proprio con lo stato di avanzamento dell’effetto 

contaminante, che rende l’infiltrazione irreversibile. 

Si tratta, dunque, di restringere la selezione agli strumenti di contenimento, i quali 

possono trovare applicazione su una platea molto ampia di casi, che vanno 

sostanzialmente dalla documentazione antimafia, alle ipotesi di commissariamento 

prefettizio al commissariamento dell’ente, dal controllo giudiziale in caso di caporalato 

fino alla prevenzione mite. 

Posto che tale lavoro si pone fra gli interrogativi di ricerca anche la possibilità di una 

esportazione dei modelli italiani all’estero, si rende ulteriormente necessario passare in 

rassegna questi strumenti, per individuare quelli che potrebbero effettivamente essere 

comunicati in altri ordinamenti che si prestano particolarmente attenti ai presidi di 

legalità, giurisdizionalizzazione, rispetto del diritto di difesa e pubblicità. 

Alla luce di tale esigenza, si ritiene che siano da accantonare gli strumenti di 

intervento puramente amministrativi, in quanto il fatto che certi istituti di intervento 

nell’esercizio dell’attività economica possano essere disposti in prima battuta da organi 

espressione del potere amministrativo e non giudiziario presta il fianco a critiche 

rispetto alla perfetta adesione ai principi sopra menzionati. 

Parimenti, possono creare dubbi di definitività quegli strumenti che sono di natura 

endo-procedimentale, cioè che si dispiegano nelle more di un procedimento penale 

avente come capo di imputazione il reato di caporalato ovvero l’ipotesi di responsabilità 

amministrativa da reato, in quanto tali strumenti sono di natura strutturalmente 

cautelare e provvisoria. 

Appaiono avere sia la caratteristica della piena giurisdizionalizzazione, sia quella 

della definitività in termini di accertamento autonomo i due strumenti della 

prevenzione c.d. mite, i quali vengono disposti nell’ambito di un garantito procedimento 

di prevenzione, secondo un giudizio autonomo, volto a verificare il carattere 

dell’agevolazione, permanente ovvero occasionale. 

Dallo studio delle forme di titolarità attinte dagli interventi statali, effettivamente, è 

emerso come tali due strumenti siano gli unici ad essere idonei ad una reazione 

qualificata avverso le forme di “agevolazione” intese come aiuto, facilitazione colpevole 

dell’ingresso nelle consorterie criminali nel tessuto imprenditoriale dell’area legale. 

Dinanzi alla constatata ibridazione fra area criminale ed area astrattamente legale, è 

stata ipotizzata la presentazione di un soggetto imprenditoriale che svolge le medesime 

attività riscontrabili nel mercato a costi tendenzialmente uniformi e che non desta 

immediatamente l’attenzione sul proprio profilo criminale, in quanto lo stesso è 

perfettamente mimetizzato nel contesto di compartecipazione. 
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Il soggetto imprenditoriale esterno e terzo rispetto alle dinamiche criminali può 

trovarsi nella condizione di non distinguere il partner mafioso, perché esso è incorporato 

in una partecipazione mimetica, magari all’interno di una holding o di una rete di 

imprese, creata proprio a fini mistificatori. 

Questo comporta la possibilità di un’agevolazione involontaria, ma colpevole, perché 

effettuata solo in base al criterio della convenienza, puntando esclusivamente su 

valutazioni di tipo economico (costi/benefici). 

Il soggetto imprenditoriale esterno prestandosi ad attività negoziale determina nei 

fatti un’agevolazione dell’ingresso dell’attore mafioso in mercati nuovi, cui poter 

attingere il capitale sociale specifico che verrà così posto in una condizione di potenziale 

contaminazione. 

Questa impresa terza è conformata secondo moduli astrattamente estranei alle 

logiche mafiose, ma contaminata da investimenti o componenti relazionali di 

derivazione e promanazione mafiosa, che determinano una forma di penetrazione 

criptica nel mercato e uno strumento camaleontico di controllo economico. 

L’elemento caratterizzante questo tipo di agevolazione non è rinvenibile sul piano 

della scelta volontaria e consapevole dell’attivazione della cooperazione 

imprenditoriale, quanto più in una sorta di colpa in organizzazione che si declina però 

sul versante della prevenzione: la prevenzione rispetto al rischio di contatto 

involontario con l’attore mafioso, o comunque criminale. 

Ciò che viene contestato, dunque, all’impresa agevolatrice è di non aver posto in 

essere un impianto regolativo e cautelare organizzativo in grado di prevedere ed evitare 

contatti con soggetti imprenditoriali dediti al crimine economico, che possono 

coincidere con soggetti di caratura mafiosa. Il modello di compliance adottato risulta, 

pertanto, colposamente carente rispetto ai profili di rilievo degli indici che possano 

rilevare elementi di criminalità posti in essere dai partner nei settori maggiormente a 

rischio: gestione dei rifiuti, organizzazione del lavoro, campo fiscale, sicurezza. 

Dalle analisi finora svolte emerge come gli strumenti previsti dagli artt. 34 e 34 bis 
del  d. lgs. 159/2011, riferendosi al concetto di “agevolazione” e “agevolazione 

occasionale”, siano effettivamente preordinati all’intervento statale su questo forma di 

accesso involontario -ma colpevole - dell’attore criminale nell’economia legale. 

Sul versante degli attori si constata la presenza di un soggetto agevolatore e di un 

soggetto agevolato: il primo si caratterizza generalmente per il suo livello dimensionale 

e talvolta multinazionale, che lo porta ad interfacciarsi con attori imprenditoriali locali 

per la realizzazione di una fase della produzione, della logistica, della sicurezza o della 

commercializzazione. Questa estraneità anche geografica rispetto ai canoni del 

comportamento mafioso rende superficiale la valutazione dei rischi connessi al possibile 

contatto con lo stesso. 
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Il soggetto agevolato, infatti, è proprio l’attore criminale o mafioso che può essersi 

organizzato in forma mimetica attraverso l’utilizzo dello schermo del prestanome 

ovvero della compartecipazione ibridata genetica o espropriativa, in modo da suscitare 

un minore allarme e un ulteriore mancata percezione del rischio. 

I due strumenti afferenti alla prevenzione mite rappresentano due declinazioni di un 

intervento patrimoniale non ablatorio, cioè non preordinato come primo ed esclusivo 

obiettivo all’acquisizione del bene al patrimonio dello Stato, coltivando essi la finalità di 

inserire la realtà imprenditoriale terza in un percorso emendativo, idoneo a ricondurla 

nell’alveo della legalità, lasciando l’ipotesi confiscatoria come soluzione eventuale, da 

disporsi in caso di esito nefasto del percorso di recupero1231. 

La dimensione teleologica degli strumenti di bonifica di cui agli artt. 34 e 34 bis  
C.a.m. si palesa anche dall’analisi diacronica effettuata nel capitolo precedente che ha 

condotto all’attuale conformazione definitoria, ma non può prescindere da un’indagine 

ancora più profonda sulle fonti di produzione. 

 

Par. 7.1. La genesi degli istituti di prevenzione mite dalle parole degli ideatori 
dell’attuale disciplina. 

 

 

L’indagine teleologica non può prescindere da un’analisi della genesi delle misure, 

del contesto ambientale, scientifico, parlamentare nel quale sono state incubate, discusse 

e successivamente emarginate. 

Una prima conferma sulla finalità immaginate per le due norme è rinvenibile nelle 

parole dei membri della Commissione ministeriale presieduta dal Prof. Giovanni 

Fiandaca, che recitano: «la Commissione propone un insieme di innovazioni volte all’obiettivo 

di promuovere il recupero delle imprese infiltrate dalle organizzazioni, nel quadro di una 

ammodernata disciplina tendente a bilanciare in maniera più equilibrata le diverse aspettative 

ed esigenze oggi in gioco in questo campo. Più in particolare, è riveduta la regolamentazione 

normativa dell’amministrazione giudiziaria (art. 34 cod. ant.) grazie a una più dettagliata 

disciplina delle prerogative gestionali nascenti dalla misura; e, soprattutto, è prevista al 

contempo l’introduzione del nuovo istituto del “Controllo giudiziario” (art. 34 bis cod. ant.), 

destinato a trovare applicazione in luogo dell’amministrazione (e altresì del sequestro ai sensi 

dell’art. 20 e della confisca ai sensi dell’art. 24 cod. ant.) nei casi in cui l’agevolazione “risulti 

occasionale (…) e sussistano circostanze di fatto da cui si possa desumere il pericolo concreto di 

infiltrazioni mafiose idonee a condizionare” l’attività d’impresa. Si tratta di una misura del tutto 

 
1231 Relazione conclusiva della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche 
straniere, istituita con legge 19 luglio 2013, n. 87, XVII Legislatura, Relatrice: On. Rosy Bindi, approvata dalla Commissione nella seduta del 7 
febbraio 2018 e comunicata alle Presidenze l’8 febbraio 2018, Doc. XXIII, n. 38, 
https://www.camera.it/leg17/494?categoria=023&idLegislatura=17, p. 297 

https://www.camera.it/leg17/494?categoria=023&idLegislatura=17
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innovativa, dal momento che non determina lo “spossessamento gestorio” bensì configura – per 

un periodo minimo di un anno e massimo di tre – una forma meno invasiva di intervento: la 

quale consiste in una “vigilanza prescrittiva”, condotta da un commissario giudiziario nominato 

dal tribunale, al quale viene affidato il compito di monitorare “dall’interno dell’azienda” 

l’adempimento di una serie di obblighi di compliance imposti dall’autorità giudiziaria»1233. 

Un qualificato punto di osservazione sulla questione teleologica può essere offerto 

dall’intervista resa dalla Consigliera Giuliana Merola1234, magistrato e componente della 

Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre 

associazioni criminali, anche straniere, istituita con legge 19 luglio 2013, n. 87, nonché 

titolare di una collaborazione come consulente della Commissione dal 20181235. 

Il parere dell’intervistata assume un rilievo di considerevole pregnanza sul tema che 

si va trattando, perché la stessa nella sua veste di Giudice presso il Tribunale di Milano 

è stata componente della Sezione misure di prevenzione che ha dato applicazione alla 

prima formulazione della sospensione dell’amministrazione (l’antenato dell’attuale art. 

34 C.a.m.) ed è stata altresì interrogata nell’ambito delle consultazioni dell’ultima 

riforma organica del Codice Antimafia, esprimendosi in maniera articolata sulle finalità 

pensate per la semplificazione del procedimento di prevenzione e sulla sintesi dei lavori 

delle Commissioni Fiandaca e Garofoli1236 circa la necessità di introdurre nuovi 

strumenti prevenzionali in osservanza anche del diritto europeo1237. 

La Dott.ssa Merola, con riferimento al profilo teleologico che ha interessato 

l’intervento riformatore ha dichiarato che: «Gli strumenti normati all’art. 34 e 34 bis del 

codice antimafia hanno come comune denominatore quello di intervenire sul fenomeno 

dell’agevolazione, che può essere diversamente gradata fino all’occasionalità. Non può 

parlarsi di una vera anticipazione dell’intervento statale, perché esso si verifica quando 

una forma di infiltrazione non è nemmeno iniziata, invece negli strumenti di 

prevenzione ci sono già indici di contaminazione. La vera anticipazione si avrebbe nel 

caso in cui fosse ammesso un controllo volontario a richiesta dell’imprenditore a 

prescindere dalla ricezione di un’interdittiva antimafia. La finalità principale di queste 

misure è comunque quella emendativa, di rimettere cioè tali imprese sul mercato, in 

condizioni di recuperata legalità»1238. 

 
1233 Commissione ministeriale presieduta dal Prof. Giovanni Fiandaca è stata istituita con D.M. 10 giugno 2013, Relazione della commissione 
ministeriale incaricata di elaborare una proposta di interventi in materia di criminalità organizzata” in www.dirittopenalecontemporaneo, 12 
febbraio 2014. 
1234 Intervista resa dal Giudice Giuliana Merola, Magistrato e Consulente della Commissione parlamentare antimafia, setting 18 novembre 2020. 
1235 Comunicato della Camera dei Deputati, 6 dicembre 2018, n.108, XVIII legislatura, Bollettino delle giunte e delle commissioni parlamentari - 
Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere. 
1236 Rapporto della Commissione Garofoli per l'elaborazione di proposte in tema di lotta, anche patrimoniale, alla criminalità, istituita dal 
Presidente del Consiglio con decreto del 7 giugno 2013, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 20 febbraio 2014. 
1237 Resoconto Stenografico, Commissione Giustizia, Indagine conoscitiva in merito all’esame delle proposte di legge c. 1138 d’iniziativa 
popolare, c. 1039 Gadda, c. 1189 Garavini, c. 2580 Vecchio, c. 2786 Bindi e c. 2737 Bindi, recanti «Misure per favorire l’emersione alla legalità 
e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata», seduta del 14 aprile 2015. 
1238 Resoconto stenografico dell’intervista resa dal Giudice Giuliana Merola, setting del 18 novembre 2020. 
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Con riguardo alla genesi dell’attuale conformazione del controllo giudiziale non c’è 

voce più autorevole del Prof. Costantino Visconti, membro della Commissione 

Fiandaca, il quale raggiunto da intervista ha condiviso una preziosa testimonianza sul 

fatto che il paradigma astratto sia nato da un caso concreto1239. 

In particolare, alla domanda “come nasce il 34 bis” il Professore risponde con un 

aneddoto ricco di pregnanza sociologica, perché ricorda la vicenda di un imprenditore 

emiliano che colpito da un’interdittiva antimafia della Prefettura di Reggio Emilia, si 

reca a Palermo, presso il gruppo di studio del Prof. Fiandaca e racconta la sua storia. 

Ricorda il Prof. Visconti «Ci disse che la sua azienda con esperienza decennale 

nell’escavazione e nella movimentazione di inerti fosse stata colpita da interdittiva 

antimafia sotto due distinti profili, uno riguardava l’utilizzo ingiustificato del trasporto 

su gomma che coinvolgeva soggetti attinti da indagini e l’altro l’esistenza di rapporti 

opachi di natura personale fra un membro della sua famiglia e una cosca ‘ndranghetista 

per questioni connesse all’uso personale di droga. Tali fatti, o “fattoidi” come li 

chiamammo noi, erano stati ritenuti sufficienti a fondare la decisione prefettizia e 

l’imprenditore non sapeva come uscirne, forte della sua estraneità ai fatti di mafia». La 

presenza dell’interdittiva, infatti, andava ad incidere sulla prosecuzione dell’attività 

d’impresa in appalti aggiudicati da poco tempo e di fatto un ramo dell’attività era 

bloccato. Il Prof. Visconti ha ricordato come una frase in particolare ha acceso l’interesse 

di tutto il gruppo di studi, perché l’imprenditore, stremato dal racconto dei 

provvedimenti impugnati, dei ricordi vinti e persi, arrivò a dire: «Ma non era meglio che 

me la sequestravano [l’impresa]? Così almeno con amministratore giudiziario avrebbe 

potuto continuare a fatturare e dare posti di lavoro!»1240 

L’esperienza del gruppo di studi maturata nell’ambito del corso per amministrazioni 

giudiziarie unitamente a questa provocazione hanno rappresentato la scintilla per 

accendere un ragionamento sul valore pro-attivo che poteva essere conformato attorno 

alle misure di prevenzione non ablative. 

Ricorda il Prof. Visconti come vennero incanalate le energie scientifiche e 

l’esperienza di compliance, mediante l’attivazione di un contratto di consulenza 

sottoscritto dall’imprenditore e dall’Università di Palermo, per creare un modello di 

organizzazione volto a minimizzare il rischio di infiltrazione, che fosse anche in grado 

di adattarsi alla realtà dinamica dell’impresa analizzata.  

Questo nuovo piano è stato presentato al nuovo Prefetto, entrato in carica presso 

l’UTG di Reggio Emilia, il Dott. Ruperto, in vista della presentazione di un’istanza di 

aggiornamento della valutazione ai sensi dell’art. 91, comma 5, C.a.m. Il Prefetto non ha 

 
1239 Resoconto stenografico dell’intervista resa dal Prof. Costantino Visconti, Professore Ordinario di diritto penale dell’Università di Palermo, 
setting del 7 dicembre 2020. 
1240 Resoconto stenografico dell’intervista resa dal Prof. Costantino Visconti, Professore Ordinario di diritto penale dell’Università di Palermo, 
setting del 7 dicembre 2020. 
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rigettato l’istanza, ma ha inviato die volte il gruppo interforze all’interno dell’impresa, 

per verificare che quel documento - formalmente ineccepibile prodotto dall’Università 

di Palermo- effettivamente funzionasse. Un particolare aspetto – ricorda il Prof. 

Fiandaca – suscitò l’interesse della Guardia di finanza: «nel modello avevamo inserito 

dispositivi organizzativi stringenti e avevamo alzato l’asticella delle verifiche sulle 

procedure, tanto da interessare anche i clienti, che potevano essere accettati solo dopo 

un vaglio reputazionale, al pari dei fornitori. Il fatto che la Guardia di finanza poté 

constatare che un cliente era stato respinto, perché non risultava aderire agli standard 

prefissati, suscitò molta fiducia nell’applicazione in concreto del modello»1241. Ciò 

determinò la liberatoria del Prefetto, il ritorno all’operatività di quella azienda e 

l’affermazione di un leading case, dal quale sussumere in via induttiva i caratteri di un 

intervento di prevenzione mite così come oggi assunto dall’art. 34 bis c.p., salvo qualche 

rivisitazione in termini di automatismo del controllo volontario1242. 

Alla luce di quanto elaborato nel corso della produzione normativa si può affermare 

come gli istituti di cui agli artt. 34 e 34 bis C.a.m. siano due strumenti immaginati 

secondo il canone della proporzionalità dell’intervento statale e della progressività circa 

l’incisione nello stesso all’interno delle dinamiche dell’attività imprenditoriale, al fine 

di realizzare un percorso di bonifica. 

Nel capitolo sull’inquadramento normativo si è dato spazio all’interpretazione 

dottrinale1243 e giurisprudenziale1244 delle misure ed in particolar modo si è conformata 

la necessità di verificare l’esistenza un pre-requisito aggiuntivo che concerne la prognosi 

di emendabilità. L’efficacia sociologico-giuridica deve essere verificata anche in base a 

questo parametro. 

Una valutazione prospettica è l’oggetto concreto della prima relazione che viene 

richiesta all’amministratore giudiziario – controllore, il quale dopo la prima fase di audit 
può sviluppare le linee di prognosi circa l’attivazione e la sostenibilità del piano 

emendativo. 

 
1241 Resoconto stenografico dell’intervista resa dal Prof. Costantino Visconti, Professore Ordinario di diritto penale dell’Università di Palermo, 
setting del 7 dicembre 2020. 
1242 Sul sito www.dirittopenalecontemporaneo.it sono consultabili gli atti interni della Commissione Fiandaca, della Commissione governativa e 
della Commissione parlamentare che avevano condiviso il progetto immaginato dal Prof. Visconti, ma l’inserimento nella norma della locuzione 
“verificandone i presupposti” è opera del Parlamento, sulla base di un documento presentato dalla Direzione nazionale nel quale si faceva 
riferimento alla necessità di eliminare l’automatismo per non delegittimare la prevenzione amministrativo. I percorsi di ciascuna Commissione 
sono consultabili sul portale www.dirittopenalecontemporaneo.it: Proposte di intervento in materia di criminalità organizzata: la prima 
relazione della Commissione Fiandaca, 12 febbraio 2014; Codice antimafia e delle misure di prevenzione: in cantiere una riforma organica, 2 
dicembre 2014; Osservazioni a margine dei lavori del Senato sull’iter di approvazione dell’AS n. 2134 recanti modifiche al Codice delle leggi 
antimafia. La posizione della Procura nazionale, 28 giugno 2016. 
1243 C. VISCONTI, Il controllo giudiziario “volontario”: una moderna “messa alla prova” aziendale per una tutela recuperatoria contro le infiltrazioni 
mafiose, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 23 settembre 2019. 
1244 Corte di Cassazione, Sez. Unite Penali, sentenza 26 settembre – 19 novembre 2019, n. 46898, Presidente Carcano, Relatore Vessichelli, in 
www.dirittopenaleuomo.org, del 16 dicembre 2019. 

http://www.dirittopenalecontemporaneo/
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Il termine audit proviene da “udire -ascoltare”. Le origini della parola risalgono al 

mondo romano ed indicavano quei soggetti che controllavano l’amministrazione del 

denaro pubblico mediante “l’audizione” dei risultati contabili1245.  

Nel lessico aziendalistico, il termine viene impiegato indicando uno strumento per 

capire se nelle varie aree ed attività di un “sistema aziendale” vengono rispettate le 

procedure predisposte, se sono chiari ruoli e doveri e se obiettivi e policy aziendale sono 

correttamente gestiti e perseguiti. Lo scopo è quello di adempiere agli obblighi normativi 

e di assegnare un’adeguata copertura alle attività aziendali che presentano maggio grado 

di rischiosità1246. 

La necessità di disporre di un modello di gestione del rischio nasce dall’esigenza di 

controllare non solo l’impianto procedurale e organizzativo dell’ente, ma anche la 

salvaguardia del patrimonio aziendale, dell’assetto economico finanziario, nonché 

l’efficienza dell’intera gestione aziendale. 

L’efficacia del processo di auditing dipende dalla tipologia di analisi condotta 

dell’amministratore giudiziario in veste di auditor, dalla disamina dei protocolli, dalle 

modalità di acquisizione delle informazioni e dei dati ottenuti, nonché dalla 

collaborazione col soggetto destinatario della misura. 

Rispetto alla procedura essa può essere scansionata in tre fasi: 

    1. progettazione della verifica: identificazione delle aree di interesse, definizione 

degli strumenti da utilizzare e pianificazione delle attività di raccolta dati; 

    2. analisi documentale e verifica dell’adeguatezza dei protocolli rispetto alla 

normativa interessata e rispetto al rischio di agevolazione, del tipo di agevolazione 

contestata nel decreto;  

    3. valutazione rispetto ai parametri audit e dei risultati ottenuti, elaborazione 

statistica degli stessi ed eventuale piano di miglioramento con le misure da adottare con 

un focus sulla sostenibilità del piano emendativo. 

Ne consegue che per sia per l’amministrazione giudiziaria che per il controllo 

giudiziario l’indagine sull’efficacia sociologico-giuridica deve necessariamente 

involvere questo ulteriore profilo, connesso alla possibilità aprioristica di formulare un 

giudizio prognostico circa l’effettiva configurabilità di un esito positivo del percorso di 

recupero e di reintroduzione nel mercato di riferimento, secondo i canoni di legalità. 

L’efficacia sarà però realizzata solo all’esito di una verifica circa la permanenza 

dell’impresa sul mercato anche dopo la revoca della misura. 

  

 
1245 L'origine di audit può essere facilmente ricondotta al verbo latino AUDĪRE 'ascoltare'. Ciononostante, come è successo per altre parole quali 
mass media e summit, il termine viene assunto in italiano, in un significato afferente all’area organizzativa ed economica, non direttamente dal 
latino ma tramite la mediazione della lingua inglese, tanto è vero che i dizionari lo definiscono tuttora un esotismo, in 
https://accademiadellacrusca.it/it/consulenza/storia-e-pronuncia-del-termine-audit/262 
1246 M. ANACLERIO – A. MIGLIETTA – G. SQUAIELLA, Internal auditing. Dalla teoria alla pratica, Milano, Wolters KluwerItalia, 2007.  
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Capitolo VI 

L’indagine sul campo. 
 

Par. 1 La selezione del metodo qualitativo per la valutazione dell’efficacia in 

senso sociologico-giuridico. 
 

Il presente lavoro di ricerca assume come paradigma metodologico quello tipico della 

ricerca qualitativa, che rispetto alla ricerca quantitativa, secondo Filstead1247 fa 

riferimento proprio a differenti cornici epistemologiche per la concettualizzazione della 

natura del conoscere e della realtà sociale.  

Mentre l'oggetto di studio delle ricerche quantitative può essere definito nei termini 

della misura di un fenomeno, la definizione dell'oggetto di studio delle ricerche 

qualitative ha assunto due declinazioni: nella prima, lo studio della qualità è inteso come 

indagine sulla natura o essenza delle cose, mentre nella seconda, l'analisi della qualità è 

stata riferita allo studio del «significato» di un fenomeno.  

Berg ritiene che la nozione di quantità consista nella misura di qualcosa, mentre la 

qualità attiene alla natura delle cose, si riferisce «al che cosa, al come, al quando e al dove 

di una cosa, alla sua essenza e al suo ambiente»1248.  L’indagine di un argomento che 

inerisce il rapporto qualificato fra mafia e sistema economico richiede un 

inquadramento all’interno di una cornice teorica che attinge dalle fonti storiche e 

dall’impianto sociologico, dalla quale evincere il significato di tale rapporto e degli 

strumenti ideati per decontaminarlo. 

Per lo studio dell’efficacia nei termini sopra esposti, si è ritenuto di aderire 

all’impostazione qualitativa espressa anche da Herbert Blumer, il coniatore 

dell'espressione «interazionismo simbolico»1249  che concepisce la ricerca come 

un'attività che, prescindendo dalle pre-concezioni, si impegna nella scoperta della realtà 

sociale. In quest’ottica il metodo quantitativo si rende idoneo a mettere in luce le 

interpretazioni dei significati che gli attori conferiscono all’azione, significati che si 

costituiscono per mezzo di processi interattivi. 

 
1247W. J.  FILSTEAD, Qualitative methods: A needed perspective in evaluation research, in T.D. COOK - C.S. RECHARDT (a cura di), Qualitative and 
quantitative methods in evaluation research, London, Sage, 1979, p. 45. 
1248 B.L. BERG, Qualitative research methods for the social sciences, VI ed., Boston, Mass., Allyn & Bacon, 2007, p.3. 
1249 H. BLUMER, Mead and Blumer: The Convergent Methodological Perspectives of Social Behaviorism and Symbolic Interactionism, in American 
Sociological Review, XLV, 1980, pp. 409-419. 



 
421 

 
 

 

Miles e Huberman nel loro libro interamente dedicato all'analisi di dati qualitativi si 

autodefiniscono realisti1250 ed è questa la linea adottata nel presente lavoro, in quanto 

individuata come la più adesiva all’incontro con l’approccio sociologico-giuridico, 

relativo all’analisi dell’efficacia di strumenti normativi. 

Il presente lavoro di ricerca si imposta su quattro interrogativi ipotetici, che hanno 

subito un vaglio sociologico, tecnico-giuridico e sociologico giuridico al fine di 

determinare una conferma o una confutazione dei paradigmi ipotetici. In questo senso 

si è selezionata la ricerca qualitativa, che ha un’impostazione più confermativo deduttiva 

o ipotetico-deduttiva1251.  

Adottare il metodo quantitativo in questa ricerca, avrebbe significato verificare il 

parametro della effettività e non della efficienza degli istituti della prevenzione mite: 

difatti, uno studio volto alla raccolta dei dati relativi all’emanazione dei decreti 

dispositivi delle misure di cui agli artt. 34 e 34 bis C.a.m. sul territorio nazionale avrebbe 

meramente restituito la misura circa l’applicazione della norma e non della sua efficacia. 

Il fatto che siano stati applicati un numero considerevole di decreti di disposizione 

dell’amministrazione giudiziaria o del controllo non riesce a dare conto dell’impatto che 

tali misure esercitano nella realtà fenomenica, in quanto i requisiti di applicazione 

possono prestarsi a dare un indice di infiltrazione in un numero di imprese, ma questo 

dato è promiscuo rispetto al tipo di contaminazione.  

Difatti, i presupposti delle misure di prevenzione mite vanno dall’agevolazione, 

all’agevolazione occasionale, alla presenza di un assoggettamento, inoltre il controllo 

può essere richiesto su istanza della parte destinataria di un’interdittiva antimafia 

impugnata, andando ad aggiungere a le condizioni di applicazione della stessa, che  - 

come analizzato – vanno dall’indagine penale in corso per taluni reati, alla proposta di 

prevenzione, all’omessa denuncia dell’estorto sino a requisiti in capo al convivente dei 

soggetti cui è riconducibile l’azienda1252. 

Solo una lettura dei singoli decreti dispositivi può consentire un’analisi del motivo 

per il quale sono stati adottati e, dunque, della tipologia di infiltrazione riscontrata nella 

realtà di quel caso specifico. 

Anche una valutazione quantitativa dell’esito delle procedure può avere un carattere 

fuorviante, perché riproduce solo un fotogramma del momento in cui la misura viene 

ad evolversi in confisca o revoca e, pure in caso di revoca, nulla dice rispetto 

all’eventuale vita futura dell’impresa nel settore di riferimento all’esito della bonifica 

che si assume realizzata1253. 

 
1250 M.B. MILES – A.M. HUBERMAN, Qualitative data analysis: An expanded sourcebook, Thousand Oaks, Calif., Sage, 1994. 
1251 S.J. TAYLOR- R. BOGDAN, Introduction to qualitative research methods: A guidebook and resource, New York, John Wiley and Sons, 1998. 
1252 Art. 84 C.a.m. 
1253 C. VISCONTI, Il controllo giudiziario “volontario”: una moderna “messa alla prova” aziendale per una tutela recuperatoria contro le infiltrazioni 
mafiose, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 23 settembre 2019: « Occorrerà un po’ di tempo per vagliarne i primi risultati, che – si badi - 
certamente non si esauriscono nel numero più o meno elevato delle domande di controllo giudiziario accolte in sede giudiziaria, bensì nel 
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Dall’analisi pedissequa della norma emerge, infatti, come la revoca della misura sia 

disposta nel momento in cui, anche in base ad una relazione dell’amministratore o del 

controllore, si rilevi che siano state portate a compimento le indicazioni prescrittive 

relative al percorso emendativo impostato. Richiedere ad un’azienda di dotarsi di un 

modello 231, di modificarlo o implementarlo, oppure di cambiare lo spettro dei fornitori 

o di modificare il metodo di esecuzione delle procedure di appalto fra privati, può 

comportare l’insorgere di nuovi costi, esattamente come avviene nel campo 

dell’amministrazione giudiziaria ordinaria1254. 

I c.d. “costi della legalità”1255 assumono per le imprese oggetto delle misure di 

prevenzione mite una dimensione ulteriormente specializzata, perché attengono alla 

prevenzione del rischio di infiltrazione e quindi si aggiungono al normale incremento 

dei costi legati alla transizione alla legalità e connessi alla gestione aziendale (es. corretto 

inquadramento contrattuale dei dipendenti, certificazioni sul processo e sul prodotto). 

Tali costi inediti rompono lo schema di tenuta della competitività sul mercato e possono 

ingenerare degli effetti nefasti sulla sopravvivenza dell’impresa sul mercato. 

Un corretto inquadramento dell’efficacia sociologico-giuridica non può prescindere 

da questo aspetto, perché “revoca della misura” vuol dire “bonifica effettuata” ma non 

rappresenta lo stesso valore se l’esito di questa bonifica è la sopravvivenza dell’azienda 

o la sua uscita dal settore di riferimento. 

Quindi allo studio documentale del provvedimento dispositivo, di quello di revoca, 

di eventuali testimonianze dell’amministratore-controllore deve seguire una 

valutazione fattuale relativa alla “vita dopo la prevenzione mite”, per comprendere se la 

misura può dirsi parimenti efficace anche se determina la scomparsa di quell’attore dalla 

realtà nella quale era collocato. 

 

Par. 2 I metodi di ricerca: documenti, fatti e l’osservazione partecipante 

dell’avvocato che assiste la procedura di amministrazione. 
 

 
numero di aziende che all’esito della procedura hanno stabilmente acquisito la capacità di operare nel mercato con le proprie gambe al riparo 
da condizionamenti mafiosi». 
1254 G.B. TONA, Gestire o liquidare? I dilemmi dell’amministratore giudiziario e le aspettative dei creditori nei grovigli del Codice antimafia, in 
Legisl. pen., 2012, p. 223. 
1255 Unioncamere, Report Progetto sos legalità imprese e beni confiscate alla mafia: lo sviluppo socio-economico come strumento di 
prevenzione del crimine e di promozione della legalità, 2015, p. 18: «l’incremento dei costi legati alla transizione alla legalità: a seguito del 
procedimento, gran parte delle imprese si sono trovati nella necessità di adeguare la gestione aziendale a tutti i parametri previsti dalla 
normativa (es. corretto inquadramento contrattuale dei dipendenti, certificazioni sul processo e sul prodotto) con la conseguenza di sostenere 
i reali costi di mantenimento del sistema aziendale, costi che in precedenza, non essendo previsti, contribuivano al mantenimento di un forte 
margine di competitività» 
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Nell’ambito della ricerca qualitativa come sopra delineata, per l’approfondimento 

della ricerca in materia di efficacia sociologico- giuridica, sono stati utilizzati i seguenti 

metodi: l'osservazione, l'intervista e la raccolta documentaria.  

Ognuna di queste fonti informative necessita di una declinazione pedissequa 

nell’ambito dell’analisi delle amministrazioni giudiziarie, trattandosi di un contesto 

particolare, nel quale interviene l’Autorità giudiziale nell’ambito di un procedimento 

penale o di prevenzione.  

La presenza di uno scenario giudiziale e di attori istituzionali comporta obblighi di 

segretezza particolari e tutele del diritto di difesa in ogni fase che coinvolge la procedura. 

La ricerca in un ambito così strutturato può essere di tipo formale, ossia volta 

all’analisi degli atti processuali o procedurali che vengono licenziati nel corso della 

procedura o può essere di tipo sostanziale. 

Si è detto di come il metodo quantitativo vada alla sostanza delle cose, pertanto si è 

reso necessario sviluppare una modalità d’indagine garantendosi una posizione 

privilegiata, seppur nel rispetto dei protocolli di sicurezza, riservatezza e segretezza che 

governano le fasi nelle quali generalmente viene attivata una procedura di 

amministrazione giudiziaria. 

 

2.1. Fonti documentali nelle procedure di amministrazione giudiziaria. 
 

Per documento si intende qualunque materiale che può essere utilizzato a scopo di 

studio, generalmente sotto forma di testo1256. Nell'ambito della raccolta documentaria, 

una distinzione tradizionalmente utilizzata è quella fra documenti pubblici e documenti 

privati1257. In ambito giudiziario, si distinguono documenti pubblici, perché ostensibili 

e pubblicati o richiedibili a istanza della generalità dei consociati mediante l’accesso agli 

atti diffuso e documenti inostensibili. Si pensi alle sentenze che sono pubbliche1258, in 

quanto emanate “nel nome del Popolo italiano” e richiedibili presso la cancelleria del 

Tribunale che le ha emesse a semplice istanza del soggetto interessato alla conoscenza, 

ancorché privo di interesse giuridico diretto alla consultazione e copia.  

I documenti inostensibili sono atti di varia natura, possono essere connessi ad una 

fase endo-procedimentale e priva di definitività, la loro diffusione al pubblico non è 

consentita per la garanzia dei diritti dei soggetti destinatari o coinvolti.  

 
1256 F. ALIVERNINI – F. LUCIDI – A. PEDON, ibidem, p. 67. 
1257 N. K. DENZIN – Y.S. LINCOLN, (a cura di), Handbook of qualitative research, II ed., Thousand Oaks, Calif., 
Sage, 2000: i documenti pubblici hanno la caratteristica di essere scritti in una maniera che tende a essere standardizzata, di utilizzare un 
linguaggio abbastanza formale, i documenti privati, invece, hanno spesso un carattere informale, non standardizzato, e un lessico che può avere 
un'alta specificità d'uso. 
1258 E. CONSOLANDI, Conoscenza informatica della giurisprudenza e privacy, in Il libro dell’anno del diritto, 2019, www.treccani.it; Linee Guida in 
materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica del Garante 
della protezione dei dati personali, in G.U. n. 2 del 4/01/2011. 
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I decreti e le ordinanze di regola non sono emesse “nel nome del Popolo italiano” e 

quindi sono accessibili ai destinatari in senso stretto e agli uffici giudiziari che li hanno 

emessi. 

L’accesso al decreto che dispone una misura di prevenzione mite o al decreto che ne 

muta la finalità in confisca o ne dispone la revoca non è liberamente accessibile, salvo 

sia pubblicato su riviste specializzate, in quanto reso pubblico dalle parti. 

La consultazione di tali documenti è quindi preclusa, non è presente una banca dati 

a livello nazionale nella quale convogliano i decreti emessi dalle 26 sedi distrettuali 

attualmente competenti e una selezione anche solo quantitativa presupporrebbe un 

accesso presso ciascuna delle cancellerie della sezione misure di prevenzione sul 

territorio nazionale, che potrebbe – per motivi di studio e ricerca – autorizzare la copia 

di tali provvedimenti, con garanzie di non diffusione dei dati sensibili. 

L’osservatorio nazionale Misure sul nuovo codice antimafia dell’Ordine dei Dottori 

Commercialisti e Revisori contabili ha emarginato nel luglio 2020 una relazione 

contenente gli “Orientamenti interpretativi in materia di prevenzione patrimoniali non 

ablative” ed ha effettuato una ricognizione dei provvedimenti emessi a quella data, 

rilevando la particolare difficoltà di ricevere tempestivamente i provvedimenti dalle sedi 

giudiziarie competenti1259. 

L’accesso a tali provvedimenti, dunque, è possibile a campione, allo scopo di 

analizzare i contenuti dei provvedimenti applicati ai casi maggiormente esposti 

all’interesse pubblico, per il livello dimensionale dell’impresa interessata o per la tutela 

dei livelli occupazionali. 

Sono parimenti inostensibili le relazioni degli amministratori giudiziari, ai sensi 

dell’art. 36 C.a.m., così come modificato dall’art. 13, comma 3, lett. b. L. 161/20171260. 

L’articolo oggi prevede che la relazione dell’amministratore giudiziario venga depositata 

e custodita in un apposito sotto-fascicolo di gestione, conservato presso la cancelleria 

del Giudice delegato, che garantisce l’accesso al solo punto relativo al «presumibile 

valore di mercato dei beni quale stimato dall’amministratore»1261.  

Ne consegue che le intrinseche ragioni che portano l’amministratore-controllore a 

proporre la revoca della misura o la sua conversione in confisca restano all’interno di un 

documento che generalmente non viene diffuso nemmeno per fini di studio, perché 

contiene una serie di dati sensibili e ultra-sensibili, concernenti soggetti, recapiti, 

numeri di conto corrente, dati di accesso, ricostruzioni contabili che sono funzionali 

reportaggio con il Giudice delegato. 

 
1259 Fondazione Nazionale Commercialisti e Revisori contabili, consultabile in https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1479 
1260 Osservatorio su confisca, amministrazione e destinazione beni e aziende dell’Università di Palermo, Prime proposte correttive al Codice 
antimafia, Palermo 18 febbraio 2012, proposta n. 13, p.22. 
1261 Art. 36, comma 1, lett. b, e art. 4, comma 1 bis, C.a.m 



 
425 

 
 

 

Le relazioni dell’amministratore, così come le istanze per il compimento degli atti di 

straordinaria amministrazione, fanno parte del dialogo fra amministratore e Autorità 

referente e non sono oggetto di alcun tipo di pubblicità.  

Non possono prenderne visione nemmeno i soggetti interessati dalla contestazione di 

responsabilità o pericolosità e ciò avviene a garanzia dell’imparzialità, della terzietà e 

della libertà dello svolgimento del munus pubblico assegnato mediante la nomina ad 

amministratore giudiziario. 

L’unico modo per avere accesso al percorso motivazionale che porta all’adozione di 

un atto autorizzato di gestione oppure ad una decisione in termini di revoca o conferma 

della misura è analizzare una fonte che materialmente ha fatto parte del procedimento 

decisorio e che si presti a narrare il contenuto delle relazioni o a fornirne una copia 

protetta. 

 

2.2. L’osservazione partecipante nelle procedure di amministrazione giudiziaria.  
 

Da quanto appena illustrato, emerge come l'osservazione diretta dei fatti che 

producono i documenti possa essere considerata un metodo fondamentale nell’ambito 

di questa ricerca qualitativa in quanto consente lo studio dei comportamenti delle 

persone in contesti naturali.  

L'osservazione può essere definita come la sistematica registrazione di eventi, 

comportamenti e artefatti in un particolare setting sociale: andare sul campo e guardare 

e ascoltare attentamente i comportamenti dell’azione rappresenta il contenuto di questa 

attività di indagine scientifica1262. 

Secondo Marshall e Rossman l’osservazione consente una raccolta dei dati che può 

procurare delle difficoltà al ricercatore, il quale deve avere nella situazione che sta 

osservando un ruolo relativamente non intrusivo, ponendolo talvolta di fronte a 

problemi di tipo etico1263. 

Nella ricerca che interessa questo lavoro l’accesso diretto alle fonti primarie è stato 

realizzato mediante l’osservazione partecipante1264 effettuata nel corso dell’attività 

professionale connessa alla consulenza legale resa nell’ambito delle amministrazioni 

giudiziarie. 

In base all’art. 35 C.a.m., infatti, l’amministratore giudiziario può richiedere la 

nomina di coadiutori, anche afferenti all’area legale, per lo svolgimento della funzione 

di gestione delle questioni stragiudiziali e parimenti ai sensi dell’art. 39 C.a.m. egli può 

 
1262 G. HOFSTEDE, Culture’s consequences. Beverly Hills, CA: Sage, 1980. 
1263 C. MARSHALL – G.B.  ROSSMAN, Designing qualitative research, Beverly Hills, Calif., Sage, 1989, p.79, definiscono l’osservazione come: «the 
systematic description of events, behaviors, and artifacts in the social setting chosen for study». 
1264 K.M. DEWALT - B.R. DEWALT, Participant observation: a guide for fieldworkers. Walnut Creek, CA, AltaMira Press, 2002, secondo gli Autori, 
p.1: «Participant observation is the process enabling researchers to learn about the activities of the people under study in the natural setting 
through observing and participating in those activities. It provides the context for development of sampling guidelines and interview guides». 
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conferire mandato ad un legale per sostenere in giudizio le ragioni del soggetto 

amministrato. Quest’ultima possibilità, a seguito di una doppia riforma del 2017 e 2018, 

deve sottostare ad una procedimentalizzazione, per cui l’Avvocatura generale dello Stato 

assume di regola la rappresentanza e la difesa dell’’amministratore giudiziario, egli deve 

trasmettere la richiesta di assistenza a mezzo posta certificata1265, qualora non riceva 

riscontro entro i successivi cinque giorni, può chiedere autorizzazione al Giudice 

delegato per il conferimento del mandato ad un legale del libero Foro. 

Ebbene dal 2013, la sottoscritta ha ricevuto incarico di coadiuzione o di assistenza 

legale autorizzata in sedici procedure (comprendenti ognuna una o più aziende) per 

l’applicazione di misure reali ablative1266, svolgendo un ruolo attivo nella soluzione di 

problematiche gestorie aziendali attinenti alla regolazione dei rapporti con i terzi e 

all’interlocuzione con le rappresentanze sindacali, nonché nell’assistenza giudiziale in 

cause civili ed amministrative connesse alla tutela del valore azienda. 

Questa posizione all’interno delle procedure di amministrazione giudiziaria ha 

consentito la strutturazione di un’osservazione partecipante qualificata rispetto agli 

 
1265 Ai recapiti: roma@mailcert.avvocaturastato.it e ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it  
1266 Tribunale di Bologna, procedimento penale n. 4092/2016, Dott.ssa Zaccariello, Amministratore giudiziario Dott. Stefano Reverberi, decreto 
di sequestro preventivo eseguito presso una società di trasporti a Ozzano dell’Emilia. Conferimento incarico autorizzato per assistenza 
l’assistenza legale della procedura del 23 novembre 2017.Tribunale di Bologna, procedimento penale n. 13599/2012, Dott. Margiocco, 
Amministratore giudiziario Dott. Stefano Reverberi, decreto di sequestro preventivo eseguito presso una società operante nel settore della 
ristorazione e prodotti da forno. Conferimento incarico autorizzato per assistenza l’assistenza legale della procedura del 6 marzo 2017. 
Tribunale di Bologna, procedimento penale n. 13923/2016, Dott. Pecorella, Amministratore giudiziario Dott. Stefano Reverberi, decreto di 
sequestro preventivo eseguito presso una società operante nel settore della ristorazione. Conferimento incarico autorizzato per assistenza 
l’assistenza legale della procedura del 11 novembre 2020. Tribunale di Ravenna, procedimento penale n. 1838/2016, Dott. Galanti, 
Amministratore giudiziario Dott. Stefano Reverberi, decreto di sequestro preventivo eseguito presso un’azienda operante nel settore del 
commercio vini-vinicolo. Conferimento incarico autorizzato per assistenza l’assistenza legale della procedura del 3 luglio 2018. Tribunale di 
Ravenna, procedimento penale n. 1838/2016, Dott. Galanti, Amministratore giudiziario Dott. Stefano Reverberi, decreto di sequestro 
preventivo eseguito presso un’azienda operante nel settore del commercio vini-vinicolo. Conferimento incarico autorizzato per assistenza 
l’assistenza legale della procedura del 27 aprile 2020. Tribunale di Monza, procedimento penale n. 2325/2017, Dott.ssa Centonze, 
Amministratore giudiziario Dott. Luca Corvi, decreto di sequestro preventivo eseguito presso un’azienda agricola. Conferimento incarico 
autorizzato per assistenza l’assistenza legale della procedura del 21 novembre 2019. Tribunale di Modena, procedimento penale n. 1208/2014, 
Dott.ssa De Marco, Amministratore giudiziario Dott. Stefano Reverberi, decreto di sequestro preventivo eseguito presso una società 
immobiliare, avente multiproprietà e la gestione di un albergo. Conferimento incarico autorizzato per assistenza l’assistenza legale della 
procedura del 27 luglio 2016. Tribunale di Lodi, procedimento penale n.2826/2017 R.G.N.R. Amministratore giudiziario Dott. Luca Corvi, decreto 
di sequestro preventivo eseguito presso una società di gestione di un complesso ricreativo ubicato a Lodi e costituito da 5 bar/ristoranti, una 
palestra, una discoteca, una piscina coperta ed una scoperta, campi da tennis, calcio e basket, un centro benessere, servizi di parrucchiere ed 
estetista. Conferimento incarico autorizzato per assistenza l’assistenza legale della procedura del 21 febbraio 2019. Tribunale di Bologna, 
procedimento penale n. 2632/2012, Dott.ssa Zavaglia, Amministratore giudiziario Dott. Stefano Reverberi, decreto di sequestro preventivo 
eseguito presso un’azienda avente ad oggetto attività di bar. Conferimento incarico autorizzato per assistenza l’assistenza legale della procedura 
del 13 giugno 2014. Tribunale di Bologna, procedimento penale n. 2922/2010, Dott.Ziroldi, Amministratore giudiziario Dott. Stefano Reverberi, 
decreto di sequestro preventivo eseguito presso un’azienda avente ad oggetto attività industriale legno. Conferimento incarico autorizzato per 
assistenza l’assistenza legale della procedura del 30 aprile 2015. Tribunale di Monza, procedimento penale n. 5263/2017 R.G.N.R., Dott.Pasta, 
Amministratore giudiziario Dott. Luca Corvi, decreto di sequestro preventivo eseguito presso un’azienda di incelofanatura prodotti editoriali. 
Conferimento incarico autorizzato per assistenza l’assistenza legale della procedura del 21 gennaio 2019. Tribunale di Parma, procedimento 
penale n. 5593/2018 R.G.N.R, Amministratore giudiziario Dott. Stefano Reverberi, eseguito presso una società di fornitura di medical device nel 
settore della dialisi sita a Collecchio, Parma, decreto di sequestro preventivo eseguito in data 15 dicembre 2020. Conferimento incarico 
autorizzato per assistenza legale della società dell’11 gennaio 2021. Corte d’Appello di Bologna, procedimento penale n. 599/2010 R.G.N.R., 
Amministratore Giudiziario Dott. Stefano Reverberi, eseguito su un immobile sito in Ravenna e autovettura. Incarico per l’esperimento 
dell’incidente d’esecuzione da parte dell’amministratore giudiziario per la determinazione della confisca non disposta con la sentenza di 
patteggiamento. Conferimento incarico del 7 giugno 2018. Procura Generale della Repubblica di Milano, procedimento penale n. 64/207 
R.G.N.R, Amministratore giudiziario Dott. Luca Corvi, incarico di tutela legale dell’azienda confiscata costituita da attività bar/somministrazione 
bevande sita in Bizzarrone (Como). 

mailto:roma@mailcert.avvocaturastato.it
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attori istituzionali (Giudici, amministratori, polizia giudiziaria, sindacati, Prefettura) ed 

agli attori privati (destinatari, creditori, istituti di credito) coinvolti. 

Il flusso continuo di informazioni è stato annotato in report catalogati e fascicolati 

per ciascuna procedura, consentendo una segmentazione del campo di osservazione ai 

fini di ricerca1267. 

L’oggetto dell’analisi è stato il contesto di un’amministrazione giudiziaria disposta 

nell’ambito di procedimenti penali e di prevenzione, al fine di vagliare l’efficacia 

sociologico – giuridica degli strumenti normativi esistenti.  

La presenza di un soggetto dell’area legale è parte del contesto di riferimento ed il 

fatto che il medesimo soggetto sia al contempo un osservatore non inficia l’integrità della 

ricerca, proprio per il perimetro che essa occupa. 

Determinare se uno strumento giuridico è dotato di efficacia significa osservare come 

esso si applica, secondo la cornice del parametro normativo di riferimento. Il legale di 

una procedura di amministrazione giudiziaria, soprattutto nell’ambito della consulenza 

stra-giudiziale si occupa di verificare che le norme del III e IV titolo del Libro I del d.lgs. 

159/2011 trovino un’applicazione pedissequa. Il legale non segue logiche di parte, come 

quelle che potrebbero insorgere nell’ambito di un mandato privatistico, perché offre la 

prestazione professionale ad un pubblico ufficiale – l’Amministratore giudiziario – 

nell’esercizio delle sue funzioni specifiche.  

L’avvocato della procedura – così lo si definisce in gergo – si occupa del reperimento 

della documentazione utile alla gestione, del vaglio dei contratti e delle autorizzazioni 

serventi rispetto all’attività aziendale, della redazione delle istanze all’Autorità 

giudiziale, della supervisione legale dell’operato dei soggetti dell’area amministrativa e 

di tutte le operazioni delegate dall’Amministratore giudiziario e concordate con il pool 
di specialisti dell’area economica (commercialisti, manager) o lavoristica (consulenti del 

lavoro) o tecnica di spettanza (agronomi, ingegneri). 

Nel settore delle amministrazioni giudiziarie, le relazioni che si strutturano in questo 

contatto qualificato sono le uniche relazioni che possono consentire un’attività di 

ricerca con la fonte diretta delle informazioni, in quanto l’amministrazione giudiziaria 

stessa si dipana generalmente all’interno della fase processuale delle indagini 

preliminari, in un momento che necessita la conservazione di un massimo grado di 

riservatezza, perché i dati raccolti dagli inquirenti, anche compulsati 

dall’amministratore, saranno le future fonti di prova.  

Nessun accesso in un’azienda sequestrata ed in amministrazione giudiziaria può 

essere agevolmente consentito ad uno studioso in modo che possa svolgere una duratura 

osservazione, per una serie di motivi connessi all’integrità delle indagini ed alla 

sicurezza di luoghi e soggetti. L’amministrazione si esplica in un luogo nel quale sono 

 
1267 K.M. DEWALT - B.R. DEWALT, op.cit., p.141. 
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ancora presenti soggetti legati all’indagato o al prevenuto ed in tale contesto ambientale 

non si può rischiare la contaminazione dei mezzi probatori, né può essere assicurata 

l’incolumità o la copertura assicurativa dei soggetti non autorizzati dal Giudice, perché 

l’attività lavorativa si svolge in una condizione astratta di pericolo, data dal fatto che in 

quel luogo si è contestata la presenza di attività delittuosa o di soggetti portatori di 

pericolosità sociale. 

L’etica della ricerca è garantita dal fatto che il legale-ricercatore svolge la propria 

funzione nella terzietà tipica del coadiutore di un pubblico ufficiale e si limita a 

registrare i fenomeni e le dinamiche riscontrate nell’andamento gestorio. Anche 

quando, mediante la sua attività, il legale determina dei fatti (che sono al contempo 

oggetto di osservazione) non inficia la verità del fenomeno, perché trattasi si attività 

vincolata, quindi al suo posto sarebbe potuto esserci un altro legale che per legge avrebbe 

dovuto adempiere allo stesso modo gli impegni professionali. 

Berg1268 distingue in quattro obiettivi generali che è necessario porsi in un percorso 

di osservazione: 1. Taking in the physical setting, 2. Developing relationships with 

inhabitants (locating potential guides and informants) 3. Tracking, observing, 

eavesdropping, and asking questions 4. Locating subgroups and stars (central characters 

in various subgroups), ossia: 1. Comprendere e conoscere il contesto osservativo. 2. 

Sviluppare relazioni con le persone osservate (individuare persone di riferimento e 

informatori). 3. Seguire una pista, osservare, ascoltare e fare domande. 4. Identificare 

sottogruppi e personaggi centrali nella vita dei gruppi.  

Il contesto osservativo viene conosciuto dal legale-coadiutore nel momento 

dell’immissione nel possesso, se invitato dall’Amministratore giudiziario a prendere 

parte alle operazioni che si svolgono con l’ausilio della polizia giudiziaria. L’esperienza 

dell’immissione in possesso realizzata in almeno quattro occasioni1269è un’attività che 

consiste nella consegna del decreto che dispone la misura al diretto interessato ed alla 

realizzazione dell’immissione in possesso dell’Amministratore giudiziario e della sua 

squadra di consulenti. Rappresenta un momento particolarmente critico perché segna 

l’incontro fra lo Stato, che prima di quel momento ha svolto indagini nella perfetta 

segretezza, e il destinatario della misura che scopre in quell’istante di essere stato 

attenzionato e viene momentaneamente sospeso nel suo possesso con la cosa, con 

l’azienda. 
 

1268 B.L. BERG, Qualitative research methods for the social sciences, VI ed., Boston, Mass., Allyn & Bacon, 2007, 155. 
1269 Tribunale di Modena, Sezione Misure di prevenzione, procedimento n. 2/2014 R.G.M.P., Giudice delegato Dott. Andrea Scarpa, 
Amministratore giudiziario Dott. Stefano Reverberi, eseguito in immobili, società immobiliare a Sassuolo (Modena); Tribunale di Modena, 
Sezione Gip, procedimento penale n. 37/2018 R.G.N.R. e n. 4194/2018 R.G.G.I.P., Dott. Andrea Romito, Amministratore giudiziario Dott. Stefano 
Reverberi, eseguito presso una macelleria industriale a Modena;  Tribunale di Bologna, procedimento penale n. 4092/2016, Dott.ssa Rita 
Zaccariello, Amministratore giudiziario Dott. Stefano Reverberi, eseguito presso una società di trasporti a Ozzano dell’Emilia; Tribunale di Reggio 
Calabria, Sezione Misure di prevenzione, procedimento  n. 87/2019 R.G.M.P., Amministratore Giudiziario Dott. Luca Corvi, eseguito presso 
immobili e attività di bar siti a Garbagnate Milanese (Mi); Tribunale di Parma, procedimento penale n. 5593/2018 R.G.N.R, Amministratore 
giudiziario Dott. Stefano Reverberi, eseguito presso una società di fornitura di medical device nel settore della dialisi sita a Collecchio (PR). 
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Nell’assistenza legale propriamente detta la comprensione si dovrebbe verificare al 

momento di conferimento dell’incarico, ma nelle amministrazioni giudiziarie esso 

generalmente si verifica in prossimità immediata dell’esercizio dell’attività in giudizio. 

Inoltre, il legale dell’Amministratore giudiziario, nell’esercitare il diritto di difesa sconta 

inevitabilmente difficoltà di natura pratica nella ricostruzione storico-documentale di 

vicende che hanno interessato la società in epoca subito antecedente alla misura, sia per 

la complessa operazione di reperire documentazione che è stata al vaglio delle indagini, 

sia per l’impossibilità di interloquire con i soggetti hanno posto in essere le attività 

giuridiche dei fatti di causa. 

La comprensione negli studi sociologici si attua mediante il sopralluogo, ebbene 

nell’ambito dell’assistenza legale è impensabile non mantenere un contatto periodico 

con le sedi effettive dell’azienda, sia quelle legali che quelle produttive, perché in esse 

si possono scorgere le dinamiche abituali, talvolta irregolari, che vanno riprogrammate. 

Frequentare il luogo dell'osservazione consente di entrare in contatto con chi lo 

frequenta abitualmente e di sviluppare relazioni di tipo informativo con le persone 

osservate e quindi si ha accesso alla seconda fase di analisi che consiste nel creare 

relazioni con soggetti qualificati. I primi sono quelli istituzionali: il Giudice, 

l’Amministratore e il suo pool di gestione composto da consulenti di varia 

specializzazione, seguono il destinatario della misura, i suoi legali, i soggetti 

concretamente operativi in azienda. 

Nelle attività svolte nell’ambito dei luoghi oggetto di osservazione la qualifica legale 

della sottoscritta è sempre dichiarata, in quanto proveniente da atto autorizzato dal 

Giudice competente.  

La dichiarazione dei paralleli obiettivi di studio è stata posta in trasparenza in via 

progressiva, con riferimento alle attività formative svolte all’interno del Master in 

“Gestione e riutilizzo dei beni sequestrati e confiscati. Pio La Torre” dell’Università di 

Bologna e successivamente con l’obiettivo di ricerca nell’ambito della tesi di Dottorato.  

I soggetti che operano all’interno di un contesto in amministrazioni sono affamati di 

informazioni, ricercano i curricula dei soggetti nominati dal Giudice, pertanto la 

qualifica di ricercatore è un’informazione facilmente accessibile. 

Il terzo passaggio individuato da Berg è denominato come se fosse un motto “Seguire 

una pista, osservare, ascoltare e fare domande” e corrisponde esattamente al compito del 

legale e di ogni consulente dell’amministratore, che non si devono sostituire agli organi 

inquirenti, ma devono tenere alto il livello di curiosità rispetto al contesto. Questa 

attitudine può ben sovrapporsi all’interesse di ricerca qualitativa, che si struttura su 

quesiti, con la formulazione di ipotesi da confermare o confutare. 

L’identificazione dei sottogruppi e personaggi centrali rientra nel percorso 

conoscitivo della procedura di amministrazione: una base indiziale importante è 

conferita dalla lettura del decreto che dispone la misura, che spesso presenta 
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l’organigramma della gestione aziendale, con l’indicazione di prestanome e lo stralcio di 

conversazione fra i soggetti, che tracciano sesso un chiaro quadro delle relazioni interne, 

che però verranno completamente messe in crisi dall’immissione in possesso 

È sempre interessante osservare i fenomeni di ricostruzione delle relazioni, delle 

alleanze e delle dinamiche inter-relazionali. Soventemente, rispetto all’amministratore 

giudiziario e al suo pool si configura una forma di diffidenza iniziale, che può condurre 

all’allontanamento dei soggetti ostili1270.  

In genere, il fattore tempo gioca un ruolo determinante nella distensione dei rapporti 

con le figure istituzionali e si possono raggiungere buoni livelli di collaborazione con i 

soggetti che si prestano a seguire le direttive dell’amministrazione giudiziaria in una 

decisa separazione dei ruoli1271 . La cooperazione può ritenersi valida solo se improntata 

alla comune volontà di esercitare correttamente l’attività d’impresa, senza tolleranza 

alcuna per le forme di interferenza. 

L’intervista con l’esperto Amministratore giudiziario Stefano Reverberi1272 ha 

evidenziato una vicenda emblematica (oggetto anche di osservazione partecipante) e 

riguardava il comportamento di un indagato che al momento dell’immissione non ha 

acconsentito all’accesso dell’amministratore presso una struttura adiacente a quella 

sequestrata, rifiutandosi di incontrarlo e di interloquire a qualsiasi titolo. Superato il 

critico momento iniziale e constatata la perizia dell’attività del professionista, l’indagato 

si è mosso per presentare formalmente le proprie scuse e per proporsi come fonte di 

informazioni utili alla gestione in concreto. 

 

 

2.2. L’intervista degli stakeholders nelle procedure di amministrazione giudiziaria.  
 

Tutti i dati che non è stato possibile acquisire in via diretta, mediante l’osservazione, 

sono stati collazionati mediante l’attività di intervista. 

L'intervista può essere definita come una conversazione con uno specifico scopo1273, 

nella quale il comportamento di chi formula le domande è guidato da un set specifico di 

linee guida implicite ed esplicite, mentre chi risponde non ha particolari vincoli.  

 
1270 Resoconto stenografico dell’intervista al Dott. Antonio Dattola, Amministratore giudiziario di Reggio Calabria, setting dell’11 dicembre 2020, 
che dichiara appunto: «I Tribunali Sezione lavoro hanno ormai raggiunto un pacifico riconoscimento del licenziamento per giusta causa del 
soggetto che risulta essere collegato al proposto o all’indagato in modo da inficiare il rapporto di fiducia col datore di lavoro e con 
l’amministrazione giudiziaria in corso». Confermato dalla sentenza della Corte d’Appello di Palermo, Sezione Lavoro, sentenza n. 942 del 15 
maggio 2014, resa in favore della società Atlas Cementi S.r.l. in amministrazione giudiziaria. 
1271 Resoconto stenografico dell’intervista al Dott. Giuseppe Sanfilippo, Amministratore giudiziario di Palermo, setting del 16 novembre 2020, 
che dichiara appunto: «Il rapporto con il proposto o con l’indagato va coltivato solo se necessario alla conduzione dell’attività nelle prime fasi 
e solo nella precisa suddivisione dei ruoli, senza possibilità di equivoci». 
1272 Resoconto stenografico dell’intervista al Dott. Stefano Reverberi, Amministratore giudiziario di Bologna, setting del 18 novembre 2020, che 
dichiara appunto: «L’indagato ha avuto un percorso di redenzione tale da arrivare ad affermare “Peccato che l’altra mia azienda sottoposta a 
sequestro non sia stata amministrata da Lei, perché certamente sarebbe riuscito a tenerla in vita”». 
1273 B.L. BERG, op.cit., p. 67 
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Nell’analisi empirica è stato prescelto lo strumento dell’intervista non-standardizzata, 

nella quale gli obiettivi dell'intervista sono definiti a priori, ma non esiste un fraseggio 

standard per le domande e il livello linguistico viene definito liberamente 

dall'intervistatore, che è libero di rispondere a sua volta a eventuali domande e fornire 

chiarificazioni. 

Questa tipologia di metodo è stata utilizzata per gli Amministratori giudiziari 

intervistati e per gli operatori tecnico-giuridici, perché essi hanno generalmente la stessa 

formazione economico-giuridica, pertanto il quesito assume per tutti loro lo stesso 

significato e per questo le risposte possono essere considerate comparabili.  

Alcuni dei soggetti intervistati, invece, avevano svolto delle relazioni presso 

Convegni o Comitati studio, pertanto a loro è stato talvolta chiesto di confermare 

pensieri già espressi e si è proceduto in tal senso con la tecnica del “probing”1274, 

attraverso la quale l'intervistatore si limita a sintetizzare fatti, concetti e opinioni 

espressi dal rispondente, chiedendogli di valutare se la sintesi è corretta e di trarre delle 

conclusioni da essa oppure di approfondire la discussione riguardo ai propri 

atteggiamenti . 

Talune interviste sono state svolte in presenza; quelle realizzate dopo il mese di 

febbraio 2019 sono state svolte, invece, mediante la piattaforma informatica, con 

trasmissione audio-video, in quanto l’emergenza sanitaria connessa alla diffusione del 

virus Covid-19 ha imposto limitazioni agli spostamenti. 

È stata prediletta la forma della video-intervista per osservare il comportamento non 

verbale dell'intervistato e ricavare informazioni di contesto e si è provveduto alla 

registrazione, per garantire una pedissequa annotazione delle risposte in fase di post-
produzione. 

Stante la particolarità dei dati trattati, nella richiesta formale di adesione all’intervista 

è stata inserita la seguente dicitura: «Ogni informazione verrà trattata nel massimo della 

riservatezza, ai soli fini di studio e ricerca e le annotazioni nella tesi prevedono la tutela 

della privacy dei soggetti citati, rispetto ai dati che non sono di pubblico dominio». 

I soggetti destinatari dell’intervista sono stati individuati nelle seguenti aree, 

rispondenti alle aree di competenza e azione rispetto all’applicazione delle misure 

oggetto di analisi e rispetto all’esecuzione delle stesse a livello aziendale: 

- Giudici, pubblici ministeri o sezione misure di prevenzione o sezione Gip, rispetto ai 

quali le domande si sono concentrate sull’interpretazione dei requisiti di 

determinazione della misura, sull’esito delle stesse e sulle dinamiche di dialogo con gli 

attori coinvolti; 

- Polizia Giudiziaria, Guardia di finanza, in tema di investigazioni patrimoniali; 

 
1274 B.L. BERG, op.cit., p. 76. 
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- Amministratori giudiziari e Controllori (Dottori Commercialisti- Avvocati), rispetto ai 

quali si è proceduto ad un’analisi pedissequa dei contesti affrontati in sede di 

amministrazione giudiziaria, mediante l’analisi delle criticità riscontrate in sede di 

check up aziendale o di management; 
- Rappresentanti sigle sindacali maggiormente rappresentative, chiamati a rispondere sui 

profili inerenti alla conservazione dei bacini occupazionali e il rispetto dei diritti 

previdenziali, contributivi e sindacali nelle aziende sequestrate prima e dopo la misura; 

- Membri commissione parlamentare antimafia, ai quali è stato chiesto di dare un quadro 

della dimensione teleologica delle scelte normative con riferimento alla prevenzione 

mite; 

- Rappresentanti del ceto creditizio e degli Istituti di credito; 

- Consulenti del Lavoro, chiamati a dare conto dei profili di regolarizzazione contrattuale 

dei dipendenti; 

- Membri di organismi di vigilanza, interrogati sui modelli di prevenzione del rischio. 
 

 

Par. 3 La dimensione dell’efficacia nell’amministrazione giudiziaria delle 

misure di prevenzione ablative. 

Utilizzando le fonti citate e soprattutto l’osservazione partecipante del legale della 

procedura, è stato possibile realizzare un percorso di analisi relativo all’efficacia degli strumenti 

di rescissione del vincolo fra soggetto contaminato e soggetto contaminante nell’ambito degli 

istituti ablatori. 

Negli stessi appare chiaro sul versante teleologico che il fine primario è proprio quello di 

separare l’attore destinatario di contestazioni di pericolosità o di responsabilità penale dalla sua 

sfera di controllo e ingerenza rispetto alle unità imprenditoriali nelle quali opera. 

Secondo la disciplina omologata dall’art. 104 bis disp. att. c.p.p., dal momento 

dell’immissione in possesso di un’azienda, l’amministratore giudiziario nominato ai sensi 

dell’art. 35 C.a.m. inizia la propria attività di analisi delle componenti illegali, per verificare la 

possibile prosecuzione dell’attività secondo i parametri previsti dalla legge e le regole del 

settore di interesse. La prima relazione illustrativa sullo status quo dell’azienda viene presentata 

entro 30 gg dall’immissione in possesso ed è disciplinata dall’art. 36 C.a.m. e seguono una serie 

di misure straordinarie e sospensive che consentono all’amministratore di maturare un tempo 

necessario per comprendere il contesto operativo. 

Ai sensi dell’art. 41 comma 1 quinquies, entro trenta giorni dall'immissione in possesso, 

l'Amministratore giudiziario è autorizzato dal Giudice delegato a proseguire l'attività 

dell'impresa o a sospenderla, con riserva di rivalutare tali determinazioni dopo il deposito della 

relazione semestrale. Se il giudice autorizza la prosecuzione, conservano efficacia, fino 
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all'approvazione del programma ai sensi del comma 1 sexies, le autorizzazioni, le concessioni e i 

titoli abilitativi necessari allo svolgimento dell'attività, già rilasciati ai titolari delle aziende in stato 

di sequestro in relazione ai compendi sequestrati. 

Una volta elaborati i dati descrittivi delle condizioni ambientali e dello stato di salute 

dell’azienda, l’amministratore giudiziario è nelle condizioni di aderire ad un iter decisionale, 

finalizzato al miglior bilanciamento degli interessi in gioco: tutela dei livelli occupazionali, 

valorizzazione del bene azienda e rispetto della legalità nella sostenibilità dei costi. Alla luce di 

quanto analizzato all’esito del check-up aziendale1275 , le opzioni che possono verificarsi sono 

le seguenti: 

 
L’amministratore giudiziario, a seguito dell’attività conoscitiva svolta, è nelle condizioni di 

esprimere un giudizio che si fonda su una partizione di fondo: la constatazione dell’esistenza di 

un’azienda operativa o non operativa, dove per queste ultime si intendono le unità gestionalmente 

non attive, oppure attive ma fisiologicamente in perdita o funzionali esclusivamente alla 

commissione di attività illecita. Sono un esempio di questa categoria, le società c.d. cartiere, dotate 
 

1275 Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili, Linee guida in materia di attestazione antimafia (a cura di) C. BAUCO 

- L. D’AMORE – L. MAGRASSI – M. POZZOLI, Fondazione Studi Odcec, Roma, 2019, pp. 38-40. 

art. 41, co. 1, lett. c) Prosecuzione o ripresa dell’attività aziendale

art. 41, co. 2 bis Affitto d’azienda o di ramo d’azienda

art. 41, co. 2 ter Comodato d’azienda o di ramo d’azienda

art. 40, co. 5 ter Dissequestro dell’azienda

art. 63, co. 8 bis Ammissione al concordato preventivo di cui all’art. 160 L.F.

art. 63, co. 8 bis Accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’art. 182-bis L.F.

art. 63, co. 8 bis Piano attestato ai sensi del citato art. 67, co. 3, lett. d) L.F.

art. 41-bis, co. 6 Amministrazione straordinaria ex art. 2, co. 1-bis D.Lgs. n. 271/1999

art. 41, co. 5 Messa in liquidazione dell’impresa in sequestro

Art. 40, co.3                        Assegnazione provvisoria (terzo settore)
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di una sede legale italiana o estera e funzionali solo alla produzione di fatture per operazioni 

inesistenti o di documentazione contabile finalizzata a dissimulare operazioni corrispondenti ad 

ipotesi delittuose. In questi casi, l’amministratore può suggerire all’Autorità competente di 

disporre il dissequestro, ritenendo antieconomica la gestione di un bene sostanzialmente fittizio e 

privo di valore. 

Le aziende operative possono essere in perdita oppure possono risultare gestibili, anche con un 

piano di risanamento o sostegno. Le unità in perdita possono versare in tale situazione, per via di 

una gestione non regolare ovvero perché hanno un equilibrio economico non raggiungibile, 

pertanto appare doveroso per l’amministratore pianificare i possibili esiti disciplinati dalla 

legislazione antimafia, in termini liquidatori o concorsuali. 

Le unità che presentano margini di continuità sono quelle rispetto alle quali il ruolo 

dell’amministratore svolge la sua funzione più ampiamente dinamica. La Riforma operata 

mediante la L. n. 161/20171276 è intervenuta proprio sulla norma rubricata “Gestione delle 

aziende sequestrate” (art. 41 C.a.m.) imponendo all’amministratore la redazione di una 

relazione dallo stesso presentata all’Autorità giudiziaria nonché trasmessa all’Agenzia 

Nazionale dei Beni Sequestrati e Confiscati (ANBSC) entro tre mesi dalla nomina, prorogabili 

per giustificati motivi a sei mesi. La relazione deve contenere: gli ulteriori dati acquisiti, 

integrativi di quelli già esposti nella relazione di cui all’art. 36, comma 1, C.a.m. e l’esposizione 

della situazione patrimoniale, economica e finanziaria, con lo stato analitico ed estimativo delle 

attività. Fa seguito una dettagliata analisi sulla sussistenza di concrete possibilità di 

prosecuzione o di ripresa dell’attività, tenuto conto del grado di caratterizzazione della stessa 

con il proposto e i suoi familiari, della natura dell’attività esercitata, delle modalità e 

dell’ambiente in cui è svolta, della forza lavoro occupata e di quella necessaria per il regolare 

esercizio dell’impresa, della capacità produttiva e del mercato di riferimento nonché degli 

oneri correlati al processo di legalizzazione dell’azienda. La relazione deve indicare una stima 

del valore di mercato dell’azienda, tenuto conto degli oneri correlati al processo di 

legalizzazione della stessa e l’indicazione delle attività esercitabili solo con autorizzazioni, 

concessioni e titoli abilitativi. Nel caso di proposta di prosecuzione o di ripresa dell’attività deve 

essere allegato un programma contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di 

adempimento della proposta, che deve essere corredato, previa autorizzazione del giudice 

delegato, della relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, co. 3, lett. 

d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 che attesti la veridicità dei dati aziendali e la 

fattibilità del programma di prosecuzione, considerata la possibilità di avvalersi delle 

agevolazioni e delle misure previste dall’art. 41 bis C.a.m1277.  

 
1276 Il 4 novembre 2017 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale (n. 258) la Legge 17 ottobre 2017 n. 161 recante “Modifiche al codice delle leggi 
antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di 
coordinamento e transitorie del codice  di  procedura  penale  e  altre  disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende 
sequestrate e confiscate”, disciplina entrata in vigore il 19 novembre 2017. 
1277 A. BONADUCE, La valorizzazione dei beni sequestrati e confiscati: strumenti e buone pratiche. Le politiche pubbliche e le opportunità 
finanziarie per la valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, in Il Circolo della legalità, op.cit., pp. 109-116. 
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Chiaramente, per esprimere un giudizio sulla prosecuzione dell’attività, l’ufficio di 

amministrazione giudiziaria deve ponderare il sostenimento dei costi necessari per ripristinare 

la legalità nello svolgimento dell’attività, sotto il profilo contabile, lavoristico, autorizzativo e 

della sicurezza sul posto di lavoro1278.  

Nel momento in cui sono raggiunte da un provvedimento di sequestro, molte aziende 

presentano astrattamente risultati in utile con margini estremamente positivi, che però devono 

essere messi in discussione, in base a due profili essenziali: il primo riguarda la reale valutazione 

contabile-amministrativa, in quanto le esternalità positive possono essere il risultato delle 

modalità illecite con cui l’azienda sia stata fino a quel momento condotta. La conseguenza 

diretta di questa condizione è che al momento della prospettazione di una gestione che rispetti 

i criteri di legalità, intesi nel più ampio margine di azione, l’azienda non abbia i numeri per 

rimanere sul mercato, manifestando i requisiti di una crisi che non consente alcuna 

gestione1279.  
Il secondo profilo concerne una valutazione circa la tenuta del tessuto dei rapporti commerciali 

fra platea dei fornitori e target di clientela di cui l’azienda può aver goduto in presenza di elementi 

di contaminazione e come conseguenza ad essi e che pertanto, all’immissione in possesso di un 

pubblico ufficiale modificano il proprio comportamento a discapito della azienda in 

amministrazione giudiziaria1280. Tali costi indiretti possono essere valutati solo dopo un certo 

periodo dall’immissione in possesso, per questo trova giustificazione anche la richiesta di esercizio 

provvisorio (art. 41, comma 1 quinquies) e la proroga per il deposito della relazione ex art. 41 

C.a.m1281. 

 
1278 Intervista Dott. Antonio Dattola, Amministratore Giudiziario di Reggio Calabria, setting dell’11 dicembre 2020, secondo il quale, i costi 
direttamente connessi al ripristino della legalità comprendono in primis costi afferenti alla legalizzazione dei rapporti di lavoro, all’adeguamento 
alle norme per la sicurezza del lavoro, allo svolgimento di azioni volte al ripristino ambientale, ai procedimenti tributari di ravvedimento operoso, 
nonché alla gestione non spregiudicata del contenzioso in essere. In seconda battuta, sono da calcolare i costi connessi all’efficientamento dei 
beni strumentali e quelli relativi alla razionalizzazione delle risorse umane. Non è infrequente verificare un sovra dimensionamento del 
personale, rispondente a meccanismi clientelari, lontani dalla effettiva sostenibilità dei costi o dalle strette esigenze di organizzazione aziendali. 
1279 Intervista, Dott. Antonio Dattola, Amministratore giudiziario di Reggio Calabria, setting dell’11 dicembre 2020, secondo il quale, tra le 
operazioni prodromiche che ogni l’amministratore giudiziario si trova ad effettuare, vi è quella del vaglio ipotetico relativo alle ricadute sulla 
gestione presente e futura delle misure adottate in ripristino della legalità. In questa ottica, occorre, da un lato, considerare i costi del ripristino 
e, dall’altro lato, computare le componenti di natura reputazionale, determinate dall’iscrizione della misura penale o di prevenzione nella visura 
della Camera di Commercio, con valore di conoscenza presso i terzi della presenza dell’amministrazione giudiziaria: «quando non si varia il 
rappresentante legale nel primo periodo è opportuno presentare richiesta alla Camera di Commercio di inserire/aggiungere il nominativo 
dell’Amministratore giudiziario nella “sezione amministratori” della visura, con la sigla “AMG”, per far comprendere l’operatività di garanzia 
dell’amministrazione giudiziaria». 
1280 Intervista al Dott. Luca Corvi, setting del 23 novembre 2020, il quale riportando una casistica recente relativa all’interruzione temporanea 
dell’attività, ha rilevato la presenza di oneri aggiuntivi, quali il pagamento di penali dovute al non ottemperamento di accordi contrattuali in 
corso a causa del sequestro. L’amministratore ha rilevato, inoltre:  «una ritrosia al ripristino operativo dell’attività industriale con fornitori e 
committenza, che spesso guardano con sfiducia la presenza di un’amministrazione giudiziaria, per questo si rendono necessari interventi 
diplomatici di gestione delle comunicazioni relative alla corretta prosecuzione dell’attività, rispetto alla quale l’amministratore giudiziario si fa 
garante. È evidente le valutazioni di opportunità operate dai soggetti che prima operavano con l’azienda oggetto di misura riguardano aspetti 
compositi che poggiano sul ruolo ricoperto dall’azienda nel territorio e in taluni casi dalle motivazioni alla base dei pregressi rapporti aziendali». 
1281 Resoconto stenografico dell’intervista a Giuseppe Sanfilippo, Amministratore giudiziario di Palermo, setting del 16 novembre 2020, nel 
corso della quale ha dichiarato che: «Il piano industriale può variare anche in base alle informazioni che l’amministratore giudiziario continua a 
collazionare durante tutto l’incarico. Ad esempio, è impensabile ad oggi pensare che i piani industriali “pre-emergenza covid” abbiano una 
tenuta rispetto alle variabili “post-covid”». 
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Laddove, invece, l’amministratore dovesse pervenire alla decisione circa la prosecuzione 

dell’attività in linea con le maggiori prospettive di redditività, può prevedere anche una gestione 

“indiretta” dell’attività aziendale, attraverso l’affitto d’azienda che garantisce una redditività 

costante a fronte di uno sforzo imprenditoriale minimo dell’amministratore giudiziario, che 

conserva l’onere di reperire un soggetto credibile sul mercato e dotato delle garanzie di non 

riconducibilità ai soggetti indagati o preposti1282. 

Ad ogni modo, l’azienda operativa che è in grado di sostenere i costi legati alla legalità può 

versare in una condizione di momentanea sofferenza e in base al grado dei requisiti richiesti dalla 

legge essa può essere condotta dall’amministratore giudiziario verso i piani di ripristino della 

condizione di equilibrio, come il concordato preventivo (art. 63, comma 8 bis, Cam e art. 160 

L.F.), oppure l’accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 63, comma 8 bis, Cam e art. 182 bis L.F.), 

o il piano attestato di risanamento (art. 63, comma 8 bis, C.a.m. e art. 67, comma 3, L.F.) o da 

ultimo l’amministrazione straordinaria ex all’art. 2, co. 1 bis  D.Lgs. n. 271/1999, reso possibile 

dalla previsione di cui all’art. 41 bis  C.a.m. L’applicazione di tali misure sconta la difficoltà di poter 

attingere alla completa documentazione relativa al soggetto istante ed all’attestazione circa la 

veridicità della stessa.  

Non si può sottacere che in periodi caratterizzati dalla crisi economica le difficoltà riscontrate 

per la generalità delle aziende presentino un grado di maggiore significatività per le aziende 

oggetto di amministrazione giudiziaria, in quanto in essere regnano situazioni genetiche di 

criticità che le rendono più sensibili a fenomeni esogeni. L’intervista con l’Amministratore 

Giudiziario Luca D’Amore, co-autore di numerose pubblicazioni sul tema che ci occupa, ha fatto 

emergere una preoccupazione circa i modi e i tempi di reazione delle imprese oggetto di misura 

rispetto all’emergenza Covid, che inevitabilmente incide su queste realtà in maniera 

ulteriormente gravosa1283. 

La Riforma del 2017 ha previsto tramite il combinato disposto di cui agli artt. 40, comma 3 ter, 
e 110 C.a.m. che - previa autorizzazione del giudice delegato -  anche su iniziativa dell’ANBSC si 

possa disporre la c.d. assegnazione provvisoria di beni immobili e aziende già in fase di sequestro 

ai soggetti previsti dall’art. 48 C.a.m. tra cui anche gli enti del c.d. Terzo settore1284. 

 
1282 Si rimanda all’indagine svolta dal CNDCEC nel 2016, che rileva come sia emerso che la pratica dell’amministrazione diretta è largamente la 
più diffusa (nell’80% dei casi). Si veda sul punto, anche CNDCEC e FNC, Conoscere per gestire, 2016, 
http://www.cndcec.it/Portal/News/NewsDetail.aspx?i- d=cf4b1f83-279f-4777-b2ce-b70c14b866a. 
1283 Resoconto stenografico dell’intervista a Luca D’Amore, Amministratore giudiziario di Roma, setting del 16 novembre 2020, nel corso della 
quale ha dichiarato che: «L’emergenza Covid rappresenta per le amministrazioni giudiziarie in corso un elemento di forte preoccupazione, in 
quanto gli elementi che determinano difficoltà nelle imprese comuni, nelle aziende sequestrate e confiscate sono acuiti dalla presenza di un 
sub strato di criticità genetiche». 
1284 Prassi anticipata dal Protocollo d'intesa per la gestione dei beni sequestrati e confiscati sottoscritto presso il Tribunale di Roma il 26 luglio 
2016, illustrato dettagliatamente nel corso dell’intervista del Dott. Guglielmo Muntoni, già Presidente Sezione Misure di Prevenzione di Roma, 
setting del 2 dicembre 2020, secondo il quale, la ratio dell’assegnazione provvisoria ambisce a garantire, anche a fini sociali, l’utilizzo di immobili 
e aziende, attraverso l’interessamento degli enti territoriali e delle organizzazioni non lucrative interessate alla destinazione. In questa logica 
pare lavorare anche l’art. 81 d.lgs. n. 117/2017, recante il “Codice del Terzo settore”, il quale prevede un credito d’imposta pari al 65% per le 
erogazioni liberali effettuate da persone fisiche e pari al 50% per le erogazioni liberali effettuate da enti o società in favore degli enti del Terzo 
settore che hanno presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici 
inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata assegnati agli enti del Terzo settore coinvolti. 
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Par. 3.1. Elementi critici che rendono la non prosecuzione dell’attività un 
elemento calcolato in caso di infiltrazioni strutturali. 

 

Una recente indagine del CN- DCEC1285 ha evidenziato le principali difficoltà gestionali e 

ambientali che interessano le aziende in amministrazione giudiziaria che si configurano in una 

serie di fattori esogeni ed endogeni rispetto all’azienda: 

 
1285 CNDCEC e FNC, Conoscere per gestire, 2016, http://www.cndcec.it/Portal/News/NewsDetail.aspx?i- d=cf4b1f83-279f-4777-b2ce-
b70c14b866a2. 

Azienda

Non 
Attiva

Dissequestro

Liquidazione 

Fallimento 

Attiva

In perdita

Dissequestro Liquidazione

Fallimento

Ripristino equilibrio 
(accordo ristrutturazione, 
concordato preventivo, 
piano attestato, Amm

straord.)

In equilibrio

Gestione diretta

Gestione indiretta
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Par. 3.1.1. I controlli amministrativi postumi 

 
In primis - e sembra singolare doverlo segnalare - trattandosi di procedimenti 

amministrativi di Pubbliche Amministrazioni, si rileva la presenza di controlli postumi, che 

tendono a concentrarsi sull’azienda dal momento dell’immissione in possesso. Alcune 

norme del Codice antimafia hanno cercato di calmierare l’effetto di questi controlli 

quantomeno intempestivi, ad esempio l’art. 35 bis C.a.m. prevede che dalla data del 

sequestro e sino all'approvazione del programma di continuità, gli accertamenti a qualsiasi 

titolo disposti sull'azienda sequestrata dalle pubbliche amministrazioni sono notificati 

all'amministratore giudiziari e per un periodo di sei mesi dalla notificazione 

dell'accertamento è sospesa l'irrogazione delle sanzioni ed entro lo stesso termine 

l'amministratore giudiziario procede alla sanatoria delle violazioni eventualmente 

riscontrate, presentando apposita istanza alla pubblica amministrazione interessata, sentito 

il Giudice delegato. Per la durata indicata nel periodo precedente rimangono sospesi i 

relativi termini di prescrizione. Inoltre, al fine di consentire la prosecuzione dell'attività 

dell'impresa sequestrata o confiscata, dalla data di nomina dell'amministratore giudiziario e 

Controlli delle Pubbliche Amministrazioni;

Carenza di liquidità finanziaria;

Concorrenza sleale;

Mancanza/incompletezza della documentazione contabile;

Costi della legalità (risorse umane non regolarizzate, ecc.);

Frequente risoluzione dei rapporti commerciali da parte dei fornitori;

Diffidenza di fornitori e degli istituti di credito;

Assenza di specifiche competenze manageriali per la gestione di aziende operanti in determinati settori produttivi;

Rapporti con dipendenti ed organizzazioni sindacali;

Adozione di provvedimenti di sequestro/confisca di immobili aziendali “in via auto- noma”;

Gestione di imprese individuali e delle società cooperative attive.
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fino all'eventuale provvedimento di dissequestro dell'azienda o di revoca della confisca della 

stessa, o fino alla data di destinazione dell'azienda sono sospesi gli effetti della pregressa 

documentazione antimafia interdittiva, nonché le procedure pendenti preordinate al 

conseguimento dei medesimi effetti.  

 

Par. 3.1.2. I rapporti col ceto bancario 

Un elemento di grande discontinuità è dato, inoltre, dalla carenza di liquidità finanziaria, 

si registra una direttiva prudenziale in seguito all’entrata in AG, che conduce le banche a 

praticare un calo degli importi accordati, con riduzioni dei fidi e un corrispondente aumento 

delle sofferenze1286, anche per effetto dell’applicazione non conforme della Circolare n.139 

della Banca d’Italia1287. 

L’intervista resa dal Dott. Fabio Pantaleo1288 ha portato all’evidenza l’opera compiuta in 

materia dall’ Istituto Nazionale degli Amministratori Giudiziari dei beni sequestrati e confiscati 

alla criminalità organizzata (INAG1289) che ha interessato la Banca d'Italia – oltre che la 

Commissione Antimafia, numerosi Tribunali (Sezioni Misure di prevenzione) e Prefetture – 

segnalando talune criticità riscontrate dalle aziende in amministrazione giudiziaria nell’accesso 

alle misure di sostegno previste nei Decreti Legge Cura Italia e Liquidità. In particolare, riferisce 

il Dott. Pantaleo «è stato segnalato come spesso gli intermediari creditizi classifichino a 

“inadempienza probabile” le esposizioni nei confronti di aziende sottoposte a 

sequestro/confisca, autorizzate dai Tribunali alla prosecuzione dell’attività in regime di 

 
1286 L. DONATO - A. SAPORITO -A. SCOGNAMIGLIO, Aziende sequestrate alla criminalità organizzata: le relazioni con il sistema bancario, in  Questioni 
di economia e finanza, Occasional paper n. 302, settembre 2013, www.bancaditalia.it, gli Autori tendono a minimizzare questo effetto, 
precisando a p.22 che: « Le imprese sottoposte ad amministrazione giudiziaria versano – su un piano generale – in una situazione di estrema 
difficoltà, per ragioni sia strutturali sia legate a fattori contingenti di mercato. I risultati delle analisi condotte nel presente lavoro sembrano 
ridimensionare il rilievo attribuito all’atteggiamento tenuto dalle banche nella fase successiva alla sottoposizione ai provvedimenti giudiziari». 
1287 Banca d’Italia, Centrale dei rischi Istruzioni per gli intermediari creditizi Circolare n. 139 dell’11 febbraio 1991, 19° Aggiornamento di febbraio 
2020. Sul tema della classificazione delle esposizioni in questione, la Banca d'Italia è già intervenuta nel febbraio 2016 con una comunicazione 
specifica ha precisato, in conformità a quanto disciplinato dalla Circolare n. 139 in materia di Centrale dei rischi e dalla Circolare n. 272 in 
materia di segnalazioni di Vigilanza, che: - al provvedimento di sequestro o confisca consegue l’inesigibilità dei crediti vantati dagli intermediari 
nei confronti dei soggetti sottoposti a tali misure di prevenzione, quando oggetto del provvedimento è l’intero patrimonio del debitore; - gli 
intermediari devono tener conto della momentanea inesigibilità dei crediti e fermare il computo dei giorni di persistenza dell’eventuale 
inadempimento nei rimborsi dovuti. 
1288 Intervista resa dal Dott. Fabio Pantaleo, Responsabile Unicredit e referente per Banca d'Italia in relazione alle procedure antimafia, setting 
del 15 febbraio 2021. 
1289 INAG, l’Istituto Nazionale degli Amministratori Giudiziari dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, fondato nel 2010, il cui 
Presidente è il Dott. Giovanni Mottura, è un ente a cui aderiscono numerosi amministratori/custodi giudiziari di beni o aziende  operanti in varie 
regioni italiane. L’obiettivo della rete è di fornire, sulla base dell’esperienza pluriennale acquisita sul campo, un supporto alle istituzioni 
nell’elaborazione di forme giuridiche e tecniche che rendano sempre più efficaci ed efficienti i mezzi di contrasto alla criminalità e le gestioni 
dei beni sequestrati e confiscati Gli associati all’INAG sono tutti Amministratori Giudiziari, avvocati e commercialisti, in possesso dei requisiti, 
tecnici ed etici, per l’iscrizione all’Albo degli Amministratori Giudiziari (di cui si attendono i regolamenti attuativi, come da D.Lgs. 14/2010, 
istitutivo del citato Albo). 

http://www.bancaditalia.it/
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amministrazione giudiziaria; questa classificazione implica per tali aziende l’impossibilità di 

accedere alle misure di sostegno di cui all’art. 41 bis C.a.m.»1290.  

Per dare un riscontro a tale questione, la Banca d’Italia ha avviato un confronto con i 

Tribunali specializzati nella gestione delle misure di prevenzione e con la Commissione 

Antimafia, evidenziando la necessità di contribuire al ripristino delle condizioni di efficienza 

dei settori del mercato gravati dalla presenza della criminalità organizzata anche con 

valutazioni di conferimento del credito che siano in linea con questa ratio di sistema. 

Una recente variazione relativa alla definizione di “default”1291 rischia ulteriormente di 

incidere sul mondo delle gestioni in amministrazione giudiziaria. Dice sul punto il 

Responsabile di Unicredit «la nuova definizione di default introduce criteri che risultano, in 

alcuni casi, più stringenti rispetto a quelli finora previsti. La definizione di default riguarda il 

modo con cui le singole banche e intermediari finanziari devono classificare i clienti a fini 

prudenziali1292, prima di procedere a confermare o conferire credito. Nella materia che ci 

interessa per il momento, in attesa di linee guida -  non si impone all’Istituto di credito di 

confermare lo stato di “in bonis” al momento del sequestro, aprendosi la possibilità di 

valutazione dei crediti come non performing ed esclusione di accesso a nuove linee di 

credito»1293. 

Sul punto la Banca d’Italia ha precisato che con l’entrata in vigore della nuova definizione 

di default adottata dall’EBA le banche, ferma restando la necessità di arrestare il conteggio degli 

eventuali giorni di scaduto, saranno in ogni caso chiamate a valutare se ricorrano le condizioni 

per una classificazione del debitore fra le inadempienze probabili, tenendo però conto delle 

analisi effettuate dall’amministratore giudiziario in ordine alla sussistenza di concrete 

possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività. 

La nuova definizione di default non modifica nella sostanza i criteri sottostanti alle 

segnalazioni alla Centrale dei Rischi, utilizzate dagli intermediari nel processo di valutazione 

del "merito di credito" della clientela, ma può avere riflessi sulle relazioni creditizie fra gli 

intermediari e la loro clientela, la cui gestione, come in tutte le situazioni di default, può 

comportare l'adozione di iniziative per assicurare la regolarizzazione del rapporto creditizio, 

 
1290 Resoconto stenografico dell’intervista resa dal Dott. Fabio Pantaleo, Responsabile Unicredit e referente per Banca d'Italia in relazione alle 
procedure antimafia, setting del 15 febbraio 2021. 
1291 Dal 1° gennaio 2021 entra in vigore la nuova definizione di default prevista dal Regolamento europeo relativo ai requisiti prudenziali per gli 
enti creditizi e le imprese di investimento (articolo 178 del Reg. UE n. 575/2013). 
1292 La nuova definizione di default prevede che, ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali minimi obbligatori per le banche e gli intermediari 
finanziari, i debitori siano classificati come deteriorati (default) al ricorrere di almeno una delle seguenti condizioni: a)   il debitore è in arretrato 
da oltre 90 giorni (in alcuni casi, ad esempio per le amministrazioni pubbliche, 180) nel pagamento di un’obbligazione rilevante; b)   la banca 
giudica improbabile che, senza il ricorso ad azioni quali l’escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente alla sua obbligazione. Un 
debito scaduto va considerato rilevante quando l'ammontare dell’arretrato supera entrambe le seguenti soglie: i)   100 euro per le esposizioni 
al dettaglio e 500 euro per le esposizioni diverse da quelle al dettaglio (soglia assoluta); ii)   l'1 per cento dell’esposizione complessiva verso una 
controparte (soglia relativa). Superate entrambe le soglie, prende avvio il conteggio dei 90 (o 180) giorni consecutivi di scaduto, oltre i quali il 
debitore è classificato in stato di default. Tra le principali novità si segnala anche come non sia più possibile compensare gli importi scaduti con 
le linee di credito aperte e non utilizzate (c.d. margini disponibili). 
1293 Resoconto stenografico dell’intervista resa dal Dott. Fabio Pantaleo, ibidem. 
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che dovrebbero essere calmierate nei casi di amministrazioni giudiziarie autorizzate alla 

continuità. 

In definitiva, la reputazione creditizia è un tema col quale l’amministratore giudiziario è 

costretto a confrontarsi con la consapevolezza di dover percorrere una strada in salita per 

dimostrare la meritevolezza del credito e delle garanzie per la PMI. 

I principi contabili (OIC 15) impongono ad esempio di valutare i crediti che ancora non 

hanno superato la verifica come poste gravate da un esito dubbio, rendendo difficile anche 

la compilazione delle scritture contabili e la loro presentazione per il credito1294. 

Queste criticità nel dialogo con gli Istituti incidono sulla garanzia dei flussi finanziari 

costanti, che sono talvolta la spina dorsale che garantisce l’esecuzione dell’attività e la 

sopravvivenza della realtà imprenditoriale sul mercato. 

 

Par. 3.1.3. L’azienda clone 

La concorrenza sleale all’azienda è un altro elemento di disturbo della corretta gestione 

in amministrazione giudiziaria soprattutto se si tiene conto che essa è spesso praticata dallo 

stesso indagato o proposto o dai soggetti ad esso collegati, che si prodigano 

nell’immediatezza della misura a replicare esattamente il modello oggetto di contestazione 

in un contesto ambientale limitrofo1295. Trattasi della cosiddetta “azienda clone” creata con 

la finalità di sviare la pletora di fornitori e clienti, i quali comunque tenderanno ad un 

atteggiamento di diffidenza verso la nuova figura emergente dall’amministrazione 

giudiziaria1296. 

L’intervista all’amministratore giudiziario Dott. Dattola ha fatto emergere un’evidenza 

costante nelle procedure: «le imprese attinte dalle misure penali o di prevenzione sono quasi 

sempre inserite in una filiera criminale, sequestrare un’azienda significa estrarla da questa 

filiera e ne consegue la fuga della clientela ed il ritiro dei fornitori e questo genera un 

mutamento del mercato di riferimento rispetto al quale l’amministratore giudiziario deve - se 

possibile -trovare un nuovo modulo organizzativo per la continuità aziendale»1297. 

 
1294 Resoconto stenografico dell’intervista resa dal Dott. Fabio Pantaleo, Responsabile Unicredit e referente per Banca d'Italia in relazione alle 
procedure antimafia, setting del 15 febbraio 2021: «fra valore dichiarato e valore effettivo del patrimonio, considerando i crediti non verificati, 
può esserci un delta che rende difficile il dialogo con gli stakeholders e si aggiunge come elemento di stress  ai costi di legalità». 
1295 Resoconto stenografico dell’intervista al Dott. Stefano Reverberi, Amministratore giudiziario di Bologna, setting del 18 novembre 2020, che 
dichiara appunto: «Il fenomeno dell’azienda clone si verifica soprattutto nei settori a basso investimento, io l’ho riscontrato in una procedura 
che coinvolgeva aziende che si occupavano di gaming. In questi casi furono i parenti dell’indagato che era agli arresti a generare l’azienda clone. 
Individuare il clone può essere semplice se esso opera nello stesso territorio, perché lo si trova come fornitore del mercato; diventa più difficile 
se aprono un’attività in un altro territorio, oppure se l’azienda clonata è costretta alla liquidazione, perché non operando non può fare verifiche 
sui fornitori. Ad ogni modo è buona prassi che l’Amministratore giudiziario segnali alla Procura questi fenomeni». 
1296 A. DATTOLA - D. LARIZZA, L’amministratore giudiziario tra esigenze di mercato, operatività imprenditoriale e vincoli legislativi: riflessioni 
operative, in G. MINUTOLI, (a cura di), Crisi d’impresa ed economia criminale, Assago Millefiori, IPSOA, 2011, p. 128. 
1297 Resoconto stenografico dell’intervista al Dott. Antonio Dattola, Amministratore giudiziario di Reggio Calabria, setting dell’11 dicembre 2020. 
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Par. 3.1.4. La tutela dei livelli occupazionali 

Per quanto concerne la regolarizzazione dei lavoratori, ci si scontra con le logiche clientelari 

che spesso conducono ad un sovradimensionamento delle risorse umane e ciò comporta 

difficoltà insormontabili, nel caso in cui fra esse siano presenti soggetti direttamente connessi 

con l’indagato o il proposto. I punti di contatto e/o di conflitto fra diritto del lavoro e ordine 

pubblico debbono essere orientati ad una «felice saldatura»1298, possibile secondo la lettura 

giuslavoristica di Dentici attraverso una lettura costituzionalmente orientata della legge 

speciale, costituita dal c.d. Codice antimafia. Tale operazione sarebbe possibile abbandonando 

l’interpretazione che consente all’amministratore giudiziario di risolvere i contratti di lavoro 

ad nutum, in applicazione dell’art. 56 C.a.m1299., che invero parla di rapporti contrattuali e non 

prevede espressamente alcun riferimento al rapporto di lavoro. La proposta della dottrina che 

ha esplorato la materia è quella di procedere ad un’ibridazione delle discipline, per 

ricomprendere all’interno della nozione di giustificato motivo oggettivo le ragioni del 

licenziamento del parente o dell’affine la cui presenza si presenta fattualmente come 

incompatibile con le ragioni inerenti all’attività produttiva e l’organizzazione del lavoro 

dell’azienda sequestrata1300, che è attratta da un’intrinseca esigenza di legalità. La 

giurisprudenza di merito ha già abbracciato questa lettura, nel caso in cui il lavoratore 

contestato aveva evidenziato un effettivo ostacolo all’effettività della misura giudiziaria in 

corso, essendo la presenza del soggetto licenziato ritenuta ostativa all’attuazione del 

programma di legalità1301. 

Altre Corti territoriali hanno persino dichiarato la legittimità del licenziamento per 

giusta causa del lavoratore che col suo contegno aveva dimostrato una contiguità rispetto ai 

soggetti spossessati, tanto da generare un vulnus al rapporto fiduciario necessario a 

supportare il rapporto lavorativo1302. La scelta fra le due opzioni che sono in linea con la 

giustificatezza del licenziamento e con i parametri costituzionali e convenzionali1303 

dipende dal concreto dipanarsi dei rapporti concretamente verificabili caso per caso. Tale 

soluzione saldata col diritto del lavoro permetterebbe anche un accesso nella fase id 

sospensione alla Naspi, quale forma di ammortizzatore sociale. 

 
1298 L. DENTICI, La tutela del lavoro nell’impresa sequestrata e confiscata tra contratto e mercato, in Diritto delle Relazioni industriali, n.3/XXX, 
2020, p. 788. 
1299 Tribunale di Roma, Sez. III, 19 ottobre 2018, in RGL, II, 2018, laddove si configura in capo al Giudice delegato alla prevenzione la 
configurabilità di un licenziamento speciale per ordine pubblico, svincolato dalle logiche della giustificatezza. 
1300 L. DENTICI, ibidem, pp. 784 -785. 
1301 Corte d’Appello di Palermo, Sentenza n. 942 del 15 maggio 2014, che conferma il licenziamento per giustificato motivo oggettivo da parte 
della società Atlas cementi S.r.l. in amministrazione giudiziaria del genero del prevenuto. Il lavoratore licenziato è stato contestualmente 
condannato al risarcimento del danno verso la società in amministrazione giudiziaria per sviamento della clientela. 
1302 Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, Sentenza n. 32 del 10 gennaio 2013, Las Vegas Bingo in amministrazione giudiziaria vince il ricorso 
contro il lavoratore licenziato per giusta causa, sul presupposto della cessazione del vincolo fiduciario, in conseguenza di una sentenza di 
patteggiamento per dichiarazione falsa circa l’attestazione resa in un processo verbale concernente l’attività in essere. 
1303 L. DENTICI, ibidem, p. 788, richiama a tal proposito gli artt. 3,4, e 35 Cost. e gli artt. 30 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea 
e 24 della Carta sociale UE. 
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La gestione dei rapporti con i Sindacati è caratterizzata da un’epifania spesso postuma del 

sindacato in azienda, perché generalmente l’accesso alle rappresentanze non è consentito 

nelle aziende a titolarità mafiosa, laddove la pacificazione delle istanze di diritto viene 

soffocata con la violenza e dove è frequente la presenza di pratiche di formale correttezza 

delle buste paga, cui fanno seguito restituzioni in denaro di parte considerevole di quanto 

dichiarato, somme che vanno ad impolpare fondi neri utilizzati per finalità ulteriormente 

illecite1304. 

Passi significativi nell’ottica dei percorsi di formazione alla legalità sono stati realizzati 

dalle maggiori sigle sindacali. L’intervista a Luciano Silvestri, Cgil, ha mostrato con una vasta 

gamma di esempi tratti dai programmi di formazione come la sensibilità sul punto sia 

progressivamente aumentata nel corso dell’ultimo decennio, dal momento in cui «si è 

compreso che il Sindacato nella tutela dei diritti del lavoratore dovesse intrinsecamente 

coltivare una tutela del valore della legalità all’interno dell’azienda. La formazione dei 

quadri, dei rappresentanti sindacali di tutti i settori si è andata arricchendo di momenti di 

approfondimento anche di tipo sociologico, volti ad intercettare gli elementi spia delle 

infiltrazioni criminali ed agevolarne l’emersione»1305. 

In via complementare il sindacato coinvolto nei tavoli prefettizi oggi previsti dal C.a.m. 

convocati fra le parti sociali ed istituzionali per completare il processo di fuoriuscita 

dell’impresa dall’illegalità deve svestire logiche vetuste di conservazione a tutti i costi 

dell’occupazione a scapito della sopravvivenza dell’azienda, orientandosi a fornire un supporto 

qualificato nell’adozione dei contratti di prossimità oppure di foraggiamento della rete fra le 

imprese sequestrate1306. 

Par. 3.1.4. La nano impresa e le imprese individuali 

Un ulteriore dato di difficoltà è rinvenibile nella struttura delle imprese sequestrate: come 

dimostrato da una recente indagine di Confartigianato1307 il sistema produttivo italiana poggia 

sulle PMI (piccole-medie imprese) con una rilevanza dell’occupazione nelle PMI pari al 78,7%, 

molte delle quali sono organizzate come imprese individuali1308 con le conseguenti difficoltà in 

 
1304 E. COLLOVÀ, Mafia Egemone, Il potere del sistema mafia e le sue ricadute sulla collettività, Roma, Gruppo Albatros, 2020, p. 102: «Il motivo 
degli esuberi va ricercato nella circostanza che le assunzioni venivano fatte in maniera clientelare – tenuto anche conto che però la società non 
ne supportava l’intero onere visto che il pagamento dei salari si aggirava intorno al 50% della busta paga (in buona sostanza i lavoratori venivano 
pagati con un salario ridotto, a volte fino al 50%, rispetto a quello contrattuale e figurante in busta paga». 
1305 Resoconto stenografico dell’intervista resa da Luciano Silvestri, Responsabile CGIL nazionale Legalità e Sicurezza, setting dell’ 11 dicembre 
2020. 
1306 Luciano Silvestri, Resp. CGIL nazionale Legalità e Sicurezza, setting dell’ 11 dicembre 2020: «l’art. 41 ter del riformato Codice antimafia 
prevede l’istituzione di tavoli provinciali permanenti presso le prefetture e fra i soggetti individuati come partecipanti obbligatori vi sono sia le 
organizzazioni sindacali che le associazioni datoriali. Si tratta di una norma importante che istituzionalizza un necessario momento di incontro, 
tuttavia sarebbe auspicabile che il Prefetto sia tenuto a convocare il tavolo, evento che al momento è rimesso alla sua esclusiva discrezionalità». 
1307 Confartigianato, Studio PMI 2018, https://www.confartigianato.it/2018/02/studi-nelle-pmi-italiane-il-787-degli-addetti-delle-imprese-
superiore-al-694-dellue-maggiore-peso-delle-pmi-a-bolzano-veneto-lombardia-e-marche/ 
1308 Confartigianato, studio cit., degli addetti delle imprese: il 45,6% è impiegato in Micro Imprese fino a 10 addetti, 20,4% in Piccole tra 10 e 49 
addetti e il restante 12,7% in Medie imprese fino a 250 addetti – valore nettamente superiore alla media europea del 69,4%. Il censimento 
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caso di amministrazione giudiziaria, laddove si realizza una sovrapponibilità fra la figura 

imprenditoriale spossessata e la figura dell’amministratore giudiziario. L’imprese individuale 

ex art. 2082 c.c., infatti, integra la forma giuridica più semplice e meno onerosa per lo 

svolgimento di un'attività a scopo di lucro non essendo richiesti, ai fini della costituzione, 

particolari adempimenti e non essendo previsto il conferimento di quote o azioni in una 

quantità minima iniziale. L'imprenditore, che può svolgere la sua attività eventualmente con 

dipendenti o collaboratori familiari, risulta essere il dominus di tutto il processo 

imprenditoriale e il rischio d'impresa ricade integralmente su di lui. Di qui la difficoltà di 

realizzare una trattazione autonoma della partita iva connessa alla ditta, che risulta legata ad 

un codice fiscale di un soggetto spossessato e di fatto sostituito dall’amministratore giudiziario, 

che non può rispondere col proprio patrimonio. La normativa vigente non contempla direttrici 

chiare sul punto, lasciando alle buone prassi degli amministratori l’arduo compito di rinvenire 

punti di bilanciamento fra il corretto asservimento al pubblico ufficio e la tutela delle 

prerogative del professionista1309.  

Par. 3.1.5. Gli errori genetici della misura 

Un elemento tecnico che non equivale solo ad un tecnicismo giuridico e che accumuna 

tutte le tipologie di misura concerne patrimoniale riguarda la costruzione originaria del 

decreto di sequestro, il quale, se non contempla con precisione l’oggetto della misura1310, 

non consente una corretta esecuzione1311 e di conseguenza un’efficace gestione in 

amministrazione giudiziaria, con la conseguenza di vanificare gli sforzi investigativi, a 

fronte di requisiti di reale confiscabilità di beni connessi ad attività delittuose.  

In tema di precisione della nomenclatura del decreto, il Dott. Corvi nel corso 

dell’intervista ha specificato come «l’impostazione del decreto di sequestro è l’atto 

principe di ogni procedura di amministrazione, in quanto determina in un unico 

momento: la normativa applicabile dal punto di vista procedurale (c.p.p. o codice 

antimafia) il sistema delle impugnazioni e la generica tenuta del decreto con relative 

 
permanente dell’Istat del 2019 ha rilevato come In Italia, tre imprese su quattro risultano controllate da una persona o da una famiglia, a 
conferma del carattere familiare del capitalismo italiano. Nel 2018 il 75,2% delle unità produttive italiane con almeno 3 addetti è controllato da 
una persona fisica o una famiglia. All’aumentare della dimensione dell’impresa si rileva una diminuzione della presenza del controllo individuale 
e familiare, che tuttavia permane significativa anche nei segmenti dimensionali più elevati: si passa infatti dal 78,2% delle microimprese (3-9 
addetti) al 65,6% delle piccole (10-49 addetti), al 51,0% delle medie (50-249 addetti) per arrivare al 37,0% delle grandi (250 addetti e oltre), in 
http://dati-censimentipermanenti.istat.it/. 
1309 Resoconto stenografico dell’intervista al Dott. Giuseppe Sanfilippo, Amministratore giudiziario di Palermo, setting del 16 novembre 2020, 
che dichiara appunto: «Per l’impresa individuale, bisogna comprendere se oggetto del sequestro è il compendio o la ditta, ad ogni modo appare 
risolutivo procedere alla ricostruzione patrimoniale della contabilità, per tracciare la separazione fra individuo e ditta». 
1310 Resoconto stenografico dell’intervista resa dal Dott. Luca Corvi, Amministratore giudiziario di Como-Milano, setting del 23 novembre 2020. 
1311 L’esecuzione del sequestro penale avviene nelle forme previste dagli artt. 104 disp. att. c.p.p. Per l’esecuzione del sequestro di prevenzione, 
l’art. 21 C.a.m. rinvia all’art. 104 citato. Con la precisazione, però che tali articoli si riferiscono all’esecuzione su singoli beni, mentre per i beni 
del patrimonio aziendale, trova applicazione l’art. 51 bis C.a.m., che prevede che tutti i provvedimenti giudiziari concernente sequestri e 
procedure, comunque denominati, relativi ad imprese, a società o a quote delle stesse (intese come universalità) sono iscritti al registro delle 
imprese, su istanza della cancelleria, e questo con valore di pubblicità notizia. 



 
445 

 
 

 

prospettive di realizzo.  Difatti, il  decreto di prevenzione è generalmente più “solido” 

di quello penale, essendo soggetto a strumenti di gravame più impervi da impostare 

e limitati, al contrario il decreto di sequestro disposto nell’ambito del procedimento 

penale è connesso alle vicende dell’imputazione. Inoltre dall’impostazione del 

decreto si evince la normativa applicabile in sede di amministrazione giudiziaria e 

quindi anche i poteri dell’amministratore giudiziario e le concrete attività di gestione 

esperibili; la disciplina applicabile per gestire i diritti dei soggetti terzi rispetto alla 

misura; il tipo di rapporto che può crearsi fra giudice ed amministratore giudiziario; 

la prognosi circa la destinazione del bene sequestrato e poi confiscato». 

Gli errori sulla configurazione e puntualità degli articoli richiamati nei decreti 

dall’epigrafe al PQM sono ancora molti e sono indice di una mancata formazione 

specializzata del giudice del patrimonio. 

 

Par. 3.2 Misure di sostegno al reddito dei lavoratori ed all’impresa e paratie normative. 

La disamina delle complessità di gestione finora svolta spiega con un certo margine di 

tenuta la ragione per la quale il 90% delle aziende sequestrate e poi confiscate non supera il 

periodo di amministrazione giudiziaria ed è condotto, pertanto, alla liquidazione1312.  

Ne discende la recente attenzione del legislatore che ha tentato di strutturare norme 

dedicate a conferire un assetto risolutivo almeno sul piano teorico alle maggiori criticità 

emerse. Si è già detto del sistema della sospensione dei procedimenti amministrativi e delle 

sanzioni, nonché della riattivazione della documentazione antimafia, per consentire 

all’azienda in amministrazione giudiziari di proseguire l’attività, qualora operativa. 

Si aggiungono a queste previsioni una gamma di strumenti che possono essere raggruppati 

in due sottoinsiemi: gli strumenti finanziari per il sostegno al reddito dei lavoratori  o le misure 

di sostegno finanziario all’impresa sequestrata o le paratie previste dal c.d. Codice antimafia per 

conservare l’attivo sequestrato. 

Sotto quest’ultimo, rilevano le norme contenute nel codice antimafia che consentono 

all’amministratore giudiziario di perimetrare l’esposizione creditoria della procedura ai soli 

crediti sorti successivamente all’immissione, fino all’istaurazione del sub-procedimento di 

verifica dei crediti previsto dagli artt. 52 e ss. C.a.m. Tale fase, che si attiva generalmente dopo 

la confisca di primo grado, è finalizzata a verificare l’esistenza in capo ai creditori formali 

dell’azienda del presupposto dell’incolpevole affidamento nella costituzione del credito e della 

non strumentalità dello stesso rispetto all’attività illecita contestata. Poter bloccare le pretese 

creditorie fino a tale momento di verifica giudiziale consente all’amministratore giudiziale di 

 
1312 Secondo i dati divulgati dall’ANBSC nel 2013, con riferimento alle aziende confiscate fino al 2012: su un totale di 1707 aziende confiscate, 
solo 1210 risultavano essere ancora in gestione dell’Agenzia, posto che 497 erano uscite dalla gestione per lo stato di liquidazione o fallimento. 
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gestire l’azienda con un margine di liquidità più solido, potendo provvedere, previa 

autorizzazione, al pagamento dei debiti pregressi solo nei casi in cui essi siano riferibili a 

prestazioni connesse a rapporti commerciali essenziali per la prosecuzione dell’attività, ai sensi 

dell’art. 54 bis C.a.m.  Rispetto ai rapporti pendenti al momento dell’immissione in possesso, 

l’amministratore giudiziario, ai sensi dell’art. 56 C.a.m. ha la facoltà di beneficiare della 

sospensione semestrale dell’esecuzione del contratto per decidere se subentrare (quale nuova 

gestione) ovvero se risolvere il contratto ai sensi di questa previsione speciale ex lege. 

Il c.d. Codice antimafia pone particolare attenzione all’interferenza tra sequestri/confische 

e procedure esecutive, segnatamente per quanto concerne le tecniche di tutela del terzo 

creditore che intenda realizzare il proprio diritto agendo in executivis su beni colpiti dalle già 

menzionate misure. 

Riguardo alla possibile interferenza tra procedimento di prevenzione ed azioni esecutive 

intraprese o intraprendibili da parte del creditore, rileva l’esame dell’art. 55, Codice 

antimafia. A mente del comma 1 di tale disposizione, come novellata dalla L. n. 161 del 2017 

«a seguito del sequestro non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive. I beni già 

oggetto di esecuzione sono presi in consegna dall’amministratore giudiziario». 

La ratio legis di tale disposizione è assimilabile a quella compiuta dal legislatore in altri 

contesti (si veda quello fallimentare), laddove si pone un’esigenza di tutela del patrimonio 

del debitore, per la realizzazione del concorso formale e sostanziale della platea creditoria 

nelle forme però specifiche di accertamento della buona fede e della non pretestuosità del 

credito. 

L’impossibilità di iniziare procedure esecutive su beni avvinti da una misura reale trova 

la sua ragion d’essere nella necessità di omologare la trattazione delle posizioni creditorie 

nell’unica procedura ammessa dal Codice antimafia, che è la procedura della verifica della 

buona fede dei terzi, effettuata dal giudice penale o di prevenzione e subordinata 

all’esclusione della strumentalità del credito vantato rispetto all’attività delittuosa 

contestata. Tale verifica è effettuata nelle modalità previste dagli artt. 52 e ss. del Decreto 

Legislativo n.159/2011 e non può essere anticipate in nessuna altra sede, dinanzi ad Autorità 

giudiziarie diverse (ad esempio civili), le quali non sarebbero in grado di operare la verifica 

extra cartolare prevista ex lege in casi che intercedono la materia penalistica o di 

prevenzione. 

Ciò consente di ritenere applicabile alla fattispecie l’art. 623 c.p.c., come avallato dalla 

giurisprudenza di legittimità, con presa in consegna dei beni pignorati a cura 

dell’Amministratore Giudiziario1313. 

 
1313 Tribunale di Milano, Sezione III, R.G.E. 815/2019, Ordinanza di sospensione ex art. 623, 1 aprile 2019, Dott.ssa Bernasconi.  Ordinanza 
emessa in favore di Premium Net SCPA in A.g.; Tribunale di Milano, Sezione esecuzioni, R.G.E. N. 9448/2018+ 10451/18, Ordinanza di 
sospensione ex art. 623, 11 marzo 2019, Dott.ssa Scirpo.  Ordinanza emessa in favore di Premium Net SCPA in Amministrazione giudiziaria. 
Provvedimenti conformi a Circolare del Tribunale di Milano, emessa dal Presidente del Tribunale Dott. Roberto Bichi, in data 11 gennaio 2019 
e diretta ai Giudici del settore civile e penale. 
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Le difese dei creditori che vengono boccati nelle procedure esecutive puntano a far 

riconoscere qualità del credito vantato come posteriore, perché magari riconosciuto 

giudizialmente successivamente all’immissione in possesso. Ma questo ragionamento si 

presterebbe ad un corto-circuito logico, per cui un credito diventa posteriore rispetto 

all’immissione, se contro l’amministrazione giudiziaria viene intentato un giudizio civile, 

magari pretestuoso, nel quale nessuna verifica sulla buona fede può essere legalmente svolta. 

Appare sistematicamente ovvio come la prededucibilità dei crediti concerna non il 

momento in cui il credito è stato accertato in sede giudiziale, ma quando è sorto il diritto 

genetico che lo sostiene. 

Il Tribunale di Trapani1314 ha addirittura accolto l’opposizione a decreto ingiuntivo 

proposta dall’amministrazione giudiziaria, sul presupposto che le ragioni di credito vantate 

dai terzi nei confronti del soggetto sottoposto a misura di prevenzione debbano essere 

accertate secondo le disposizioni contenute negli articoli 57, 58 e 59 del Codice Antimafia, 

ovvero, innanzi il Giudice delegato nominato sull'ambito della misura cautelare adottata.  

Una determinazione ancora più adesiva rispetto alla ratio sistemica che sottende la 

procedura prevista dal Codice Antimafia è stata adottata dalla Dott.ssa Laub del Tribunale di 

Monza, che ha revocato i decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale contro un’amministrazione 

giudiziaria, dichiarando tali azioni improcedibili, in quanto concernenti un credito che 

avrebbe dovuto ricevere una verifica qualificata nella procedura speciale prevista a tal fine dal 

d.lgs 159/20111315. 

Hanno sostenuto l’improcedibilità di azioni civilistiche prodotte in procedimenti del lavoro 

anche due Giudici del Tribunale di Milano1316, che hanno sostenuto come la procedura speciale 

prevista dal Codice antimafia sia il luogo giudiziario nel quale spiegare nel contraddittorio delle 

parti le ragioni dei crediti sorti anteriormente all’immissione in possesso. Peraltro, entrambi i 

provvedimenti riguardano la medesima società sequestrata rispetto alla domanda giudiziale di 

manleva proposta da latra società, coinvolta in una procedura di amministrazione giudiziaria 

ai sensi dell’art. 34 C.a.m. Tale società formalmente era effettivamente in grado di provare la 

sussistenza di contratti di appalto che la sollevavano dalla responsabilità solidale relativa al 

trattamento dei lavoratori, tuttavia proprio in sede di applicazione della procedura di 

prevenzione mite si era rilevato come questi contratti fossero funzionali ad agevolare i soggetti 

coinvolti nella commissione del crimine. Ne consegue che un giudice civilista, in base ad una 

valutazione per tabula avrebbe potuto serenamente tenere indenne la seconda società rispetto 

alle vicende contestato in sede di lavoro, perché non avrebbe avuto gli strumenti, né la 

procedura per verificare che quel credito astrattamente valido era in realtà funzionale a 

 
1314 Tribunale di Trapani, Sentenza 19 Ottobre 2012. Est. Campisi Sez. pubb. 06/02/2013. 
1315 Tribunale di Monza, Sezione Seconda, N. R.G. 2018/10838 + 2019/498, Sentenza del 28 novembre 2019, Dott.ssa Laub. Sentenza emessa 
in favore di Premium Net SCPA in Amministrazione giudiziaria. 
1316 Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, RG n. 6370/2016, Sentenza del 6 novembre 2019, Dott.ssa Ravazzoni; Tribunale di Milano, Sezione 
Lavoro, RG n. 5802/2018, Sentenza del 16/1/2020, Dott.ssa Florio. Provvedimenti emessi in favore di Premium Net SCPA in Amministrazione 
giudiziaria. 
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dinamiche illecite e pertanto non avrebbe potuto meritare soddisfacimento. La 

lungimiranza dei citati giudici ha aperto la breccia ad una lettura sistematica della materia, 

che indubbiamente consente una gestione da parte dell’amministratore giudiziario al riparo 

da azioni pretestuose in sedi nelle quali non possono essere vagliate dinamiche distorsive 

alla base di crediti sostanzialmente gravati da una strumentalità rispetto al crimine. 

Un principio diverso sottende, invece, la sospensione delle procedure esecutive, degli atti di 

pignoramento e dei provvedimenti cautelari emessi dai concessionari di riscossione pubblica, 

in quanto in caso di confisca e crediti erariali subiscono l’estinzione per confusione, ai sensi del 

combinato disposto di cui agli artt. 50 C.a.m. e 1253 c.c. 

La nuova formulazione dell’art. 41 bis C.a.m. è stata inserita dall’art. 15, co. 1 della L. n. 

161/2017 per potenziare taluni strumenti già enucleati1317 per la valorizzazione e la 

riqualificazione dei beni oggetto di misura reale, agevolando il ruolo dell’amministratore 

giudiziario di incrementare ove possibile il valore del bene 1318. 

L’intervento di supporto e valorizzazione dei beni sequestrati e confiscati introdotto dalla 

Legge n. 208/2015 – citato dal novellato arti 41 bis - si basa su due istituti: i finanziamenti 

agevolati a valere sulla sezione del Fondo Crescita e le garanzie e le controgaranzie a valere 

sulla sezione del Fondo di Garanzia delle piccole e medie imprese (art. 2, co. 100, lett. a) 

Legge n. 662/1996). Possono accedere ad entrambe le tipologie di intervento finalizzate alla 

valorizzazione e riqualificazione dei beni oggetto di ablazione, le imprese beneficiarie come 

definite dall’art. 1, co. 1, lett. u) del Decreto Interministeriale 4 novembre 2016. 

Il finanziamento agevolato consiste in un importo non inferiore a euro cinquantamila e 

non superiore a euro settecentomila e, comunque, di importo non superiore all’ammontare 

delle attività complessivamente previste dal programma di sviluppo da allegare alla 

domanda e alle capacità di rimborso dell’impresa richiedente. Il finanziamento è a tasso 

d’interesse pari allo zero per cento e di durata non inferiore a tre anni e non superiore a 

dieci anni, comprensivi di un periodo di preammortamento massimo di due anni. 

La garanzia diretta e la controgaranzia sono concesse a titolo gratuito e fino all’importo 

massimo garantito di euro due milioni e cinquecentomila e non possono essere concesse sui 

finanziamenti agevolati sopracitati già erogati a valere sul Fondo Crescita1319. In caso di 

 
1317 Le precedenti previsioni legislative che hanno introdotto le agevolazioni in argomento sono la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di 
stabilità 2016) ha previsto e disciplinato (art. 1, co. 195-198) degli strumenti di sostegno e valorizzazione dei beni sequestrati e confiscati 
necessari per la legalizzazione delle attività non irreversibilmente inquinate dai capitali o dai metodi illeciti, stanziando per l’effetto 30 milioni 
di euro per triennio 2016-2018. Con Decreto Interministeriale del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero dello Sviluppo 
Economico del 4 novembre 2016 sono stati poi disciplinati i limiti, i criteri, le modalità e le procedure per la concessione delle agevolazioni. La 
Legge di bilancio 2017 (art. 1, co. 611-612, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232) ha previsto un ulteriore stanziamento di dieci milioni di euro, 
ripartito secondo le condizioni previste dalla Legge di stabilità 2016. Infine, con Decreto Direttoriale del Ministro dello Sviluppo Economico di 
concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2016, tra l’al- tro, sono stati stanziati ulteriori 20 milioni di euro, da 
destinare alle iniziative ammesse alle agevolazioni limitatamente al territorio della regione Sicilia. Odcec, Linee Guida, cit., p. 23. 
1318 P. FLORIO - L. D’AMORE -G. BOSCO, Amministratore giudiziario. Sequestro, confisca, gestione dei beni, coadiutore dell’ANBSC, II ed., Assago 
Ipsoa, 2014, p.__ 
1319 La garanzia diretta è concessa nella misura dell’80% dell’ammontare delle operazioni finanziarie ammissibili previste da uno specifico 
Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico. La controgaranzia è concessa nella misura dell’80% dell’importo garantito dal Confidi o altro 
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revoca del provvedimento di sequestro, in qualunque stato e grado del procedimento, l’avente 

diritto, quale condizione per la restituzione dell’impresa, è tenuto a rimborsare al Fondo di 

garanzia gli importi liquidati a seguito dell’eventuale escussione della garanzia. 

Il requisito per accedere a tali fonti di finanziamento è dato dalla presentazione della 

relazione di cui all’art. 41 C.a.m. che nel relativo programma di prosecuzione deve 

specificare come l’eventuale ricorso a tali strumenti possa essere sostenuto da un piano di 

rimborso, in modo che il professionista attestatore possa dare il placet all’attestazione, anche 

in considerazione di una fonte di finanziamento ancora non accordata che consentirà al 

professionista indipendente di esprimere nell’attestazione una propria valutazione.  

I crediti derivanti da queste forme di finanziamento hanno privilegio sugli immobili, 

sugli impianti e sugli utensili dell’impresa destinati al suo funzionamento ed esercizio. 

Gli strumenti di sostegno al reddito dei lavoratori di cui al d.lgs. n. 72/2018 riguardano 

gli strumenti finanziari consistenti in un plafond finanziario di complessivi venti milioni di 

uro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, ripartito nelle tre annualità di 

efficacia di detti strumenti1320 in favore dei lavoratori di imprese sequestrate o confiscate 

che, in particolare, forniscono supporto al reddito del dipendente di detti enti sotto una 

duplice forma: in costanza di rapporto di lavoro e in caso di cessazione del rapporto di 

lavoro1321.  

La riforma, sull’onda della proposta di iniziativa popolare “Io Riattivo il Lavoro”1322 , ha 

incrementato il sistema della rete fra le aziende sequestrate e confiscate già sperimentata con 

successo dalla lungimiranza di alcuni amministratori giudiziari ante riforma, prevedendo 

all’art. 41, comma 1 quater, C.a.m. che l’amministratore giudiziario, previa autorizzazione del 

giudice delegato, nell'attività di gestione degli immobili e dei beni aziendali, conferisca la 

manutenzione ordinaria o straordinaria di preferenza alle imprese fornitrici di lavoro, beni e 

servizi già sequestrate ovvero confiscate. Tale disposizione è finalizzata alla creazione di una 

sorta di “indotto della legalità”, volto alla circolazione di risorse fra le procedure in 

amministrazione giudiziaria per la conservazione e l’implementazione dei livelli 

occupazionali. 

 
Fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell’80% dell’operazione 
finanziaria. 
1320 Sette milioni per l’anno 2018; sette milioni per l’anno 2019 e sei milioni per l’anno 2020. 
1321 Luciano Silvestri, Resp. CGIL nazionale Legalità e Sicurezza, setting dell’ 11 dicembre 2020 ha illustrato i tratti del Decreto Legislativo n. 
72/2018: «il decreto prevede che in mancanza dei requisiti per accedere ai trattamenti previsti dal decreto legislativo n. 148/2015, vi è uno 
specifico trattamento di sostegno al reddito, pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, per la durata massima complessiva di 
dodici mesi nel triennio, a beneficio dei lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate 
sottoposte ad amministrazione giudiziaria per le quali sia stato approvato il programma di prosecuzione o di ripresa dell’attività di cui all’articolo 
41 del decreto legislativo n. 159/2011, e fino alla loro assegnazione o destinazione, nonché per i lavoratori dipendenti per i quali non siano 
adempiuti in tutto o in parte 
gli obblighi in materia di lavoro e legislazione sociale. Si tratta di uno speciale ammortizzatore sociale di sostegno al reddito in caso di 
sospensione o di cessazione del rapporto, in continuità di impresa. Quello che ancora manca è un reale sostegno circa l’emersione del 
sommerso». 
1322 Il comitato promotore, composto da Cgil, Libera, Arci, Acli, Avviso Pubblico, Sos Impresa, Centro studi Pio La Torre, ha definito in 10 articoli 
le misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata. 



 
450 

 
 

 

L’art. 41 ter per creare un luogo di confronto sulle citate problematiche ha introdotto la 

possibilità di istituire i tavoli provinciali permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate, 

presso le Prefetture - Uffici territoriali del Governo. 

I soggetti che possono richiedere l’istituzione del tavolo, per il coordinamento tra le 

istituzioni, sono le associazioni indicate nell'articolo 48, comma 3, lettera c), le organizzazioni 

sindacali e le associazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello nazionale ed il 

Prefetto1323. 

Le finalità del tavolo sono quelle di favorire la continuazione dell'attività produttiva e 

salvaguardare i livelli occupazionali e dare ausilio all’amministratore giudiziario 

nell’esecuzione del mandato pubblico. Il luogo istituzionale si presa a favorire la collaborazione 

degli operatori economici del territorio con le aziende sequestrate e confiscate nel percorso di 

emersione alla legalità, con la possibilità di esprimere un parere non vincolante sulle proposte 

formulate dall'amministratore giudiziario e dall'Agenzia. 

Il rilievo offerto dai Sindacati riguarda la mera possibilità (e non l’obbligatorietà) circa 

l’indizione di riunioni tecniche su richiesta di una delle associazioni dei datori di lavoro o delle 

organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative sul piano nazionale interessate1324. 

Ulteriore norma di supporto è stata inserita all’art. 41 quater C.a.m. che consente 

all'amministratore giudiziario e all’Agenzia, sentito il competente tavolo provinciale 

permanente previa autorizzazione del giudice delegato, di  avvalersi del supporto tecnico, a 

titolo gratuito, di imprenditori attivi nel medesimo settore o in settori affini a quelli in cui opera 

l'azienda sequestrata o non definitivamente confiscata, in possesso dei requisiti previsti dal 

regolamento di attuazione dell'articolo 5 ter  del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, prescindendo dai limiti di 

fatturato, individuati nel rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di 

trattamento, trasparenza, proporzionalità, attraverso procedure ad evidenza pubblica 

indette dall'amministratore giudiziario, tenendo conto dei progetti di affiancamento dagli 

stessi presentati e dell'idoneità a fornire il necessario sostegno all'azienda. 

L'effettivo e utile svolgimento dell'attività di supporto tecnico di cui al comma 1, 

risultante dalla relazione dell'amministratore giudiziario, per un periodo non inferiore a 

dodici mesi determina l'attribuzione agli imprenditori del diritto di prelazione da esercitare, 

a parità di condizioni, al momento della vendita o dell'affitto dell'azienda, nonché 

 
1323 Il tavolo provinciale permanente, coordinato e convocato dal Prefetto o da un suo delegato, è composto da: a) un rappresentante 
dell'Agenzia designato dal Consiglio direttivo e individuato, di regola, nel dirigente della prefettura componente del nucleo di supporto di cui 
all'articolo 112, comma 3; b) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico; c) un rappresentante della regione, designato dal 
presidente della Giunta regionale; d) un rappresentante delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, 
designato dalle medesime secondo criteri di rotazione; e) un rappresentante delle organizzazioni dei datori di lavoro più rappresentative a 
livello nazionale designato, ogni quattro mesi, dalle medesime secondo criteri di rotazione; f) un rappresentante della sede territorialmente 
competente dell'Ispettorato nazionale del lavoro; g) un rappresentante delle associazioni individuate dall'articolo 48, comma 3, lettera c), 
designato dalle medesime secondo criteri di rotazione; h) un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Il 
Prefetto, ove ne ravvisi l'opportunità, può estendere ai rappresentanti degli enti locali la partecipazione al tavolo. 
1324 Intervista resa dal Dott. Luciano Silvestri, Responsabile CGIL nazionale Legalità e Sicurezza, setting del 27 gennaio 2021. 
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l'applicazione ai medesimi, in quanto compatibili, dei benefìci di cui all'articolo 41 bis C.a.m. 

Inoltre, nella gestione dell'azienda l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione 

scritta del giudice delegato, e l'Agenzia possono altresì avvalersi del supporto tecnico delle 

Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per favorire il collegamento 

dell'azienda sequestrata o confiscata in raggruppamenti e in reti d'impresa. 

La presenza di un solido apparato normativo volto allo screening delle posizioni dei 

creditori e della verifica della loro non strumentalità rispetto ai fenomeni illeciti contestati 

fa presupporre la presenza di un’infiltrazione criminale di tipo strutturale, tale da incidere 

persino sui rapporti creditizi con soggetti terzi. 

L’accesso agli strumenti di supporto si giustifica solo con la concreta possibilità di 

recupero dell’attività in termini di legalità e quindi di sostenibilità dei costi di legalità con 

un sostegno economico in tal senso, ma il legame fra soggetto contaminante e contaminato 

deve essere rescisso. 

L’intervista resa dal Dott. Fabio Pantaleo, Responsabile Unicredit e referente per Banca 

d'Italia in relazione alle procedure antimafia che gode di un osservatorio privilegiato perché 

in grado di accedere a dati statistici nazionali derivanti della necessaria connessione delle 

amministrazioni giudiziarie col sistema creditizio ha confermato che «il 94% delle aziende 

finisce in liquidazione»1325anche per effetto secondario della rescissione col sistema che prima 

ne garantiva una vegetativa esistenza. 

A livello teleologico, la valutazione circa l’efficacia dal punto di vista sociologico-giuridico 

delle misure ablatorie deve essere svolta sul profilo della rescissione e non su quello della 

prosecuzione dell’attività, in quanto questo secondo aspetto si presenta da subito come 

eventuale, tanto da dover essere certificato con apposita procedura. 

La confisca penale e di prevenzione di un’azienda è efficacie se recide il nesso fra attore 

contaminante e impresa contaminata. L’ulteriore effetto della permanenza in vita dell’azienda 

e addirittura un suo proficuo inserimento nel c.d. “Circolo della legalità” sono post facti 
ulteriori, che non inficiano sull’efficacia, ma semmai determinano il raggiungimento di 

risultati benevoli, auspicabili, desiderabili, ma non necessari per l’applicazione della norma 

secondo le sue finalità programmatiche. 

Il ragionamento sull’efficacia sociologico-giuridica degli istituti della prevenzione mite 

necessita, invece, un ragionamento qualitativamente diverso sulla dimensione teleologica, per 

questo la vita dopo la misura assume un significato pregnante, che merita un’analisi qualitativa 

nei casi studio ritenuti maggiormente narrativi su questo versante. 

 

 
1325 Resoconto stenografico dell’intervista resa dal Dott. Fabio Pantaleo, Responsabile Unicredit e referente per Banca d'Italia in relazione alle 
procedure antimafia, setting del 15 febbraio 2021. 
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Par. 4 L’applicazione dell’art. 34 C.a.m. sul territorio nazionale: il disegno 

complessivo di ricerca nei casi studio. 
  

Le misure ablative prevedono la rescissione del vincolo fra soggetto contaminante e 

bene contaminato, in ordine alla pervasività conclamata dell’infiltrazione e ciò 

determina una prognosi problematica circa la permanenza di quel soggetto 

imprenditoriale sul mercato. 

A seguito dello spossessamento gestorio, si ha un’ablazione ossia un’attrazione della 

titolarità del bene in capo allo Stato che, ai sensi dell’art. 45 C.a.m. lo acquisisce libero 

da pesi, segnando l’epurazione completa del bene. Qualora lo stesso sia sopravvissuto 

allo shock controllato rappresentato dall’amministrazione giudiziaria, può essere 

destinato e acquisire una nuova dimensione esistenziale in capo ad un soggetto che 

rappresenta la negazione delle dinamiche criminali cui il bene è stato sottratto. 

Questo iter non è previsto dalle misure non ablative, che sono volte alla bonifica delle 

componenti adulterate dalla criminalità per essere riconsegnate al soggetto 

imprenditoriale epurato, ove questo non sia possibile l’esito estremo è la liquidazione1326. 

L’analisi di questo peculiare percorso si rende possibile solo andando a sondare le 

dinamiche concretamente agite dagli attori istituzionali ed imprenditoriali coinvolti 

nelle procedure giudiziarie di prevenzione mite. 

Il metodo qualitativo richiede l’approfondimento dello “studio di caso” ossia 

dell’esame dettagliato di un singolo esempio di una classe di fenomeni, in cui tutte le 

modalità di raccolta dati possono trovare contemporanea applicazione.  

La definizione metodologica di studio di caso non è orientata sulla prototipicità 

dell'esempio, ma sul dettaglio con cui esso viene descritto nella sua unicità, cui fa da 

corredo il fatto che poi esso possa essere rappresentativo di altre unità all'interno della 

singola classe.  La strategia di ricerca nel case study investiga un fenomeno nel suo 

contesto reale, utilizzando fonti multiple di evidenza empirica1327. 

Il presente lavoro assume il parametro descrittivo-esplorativo1328, essendo orientato a 

spiegare come si realizzano i requisiti di applicabilità della misura e i percorsi emendativi 

in modo da verificare l’ipotesi della loro efficaci in senso sociologico-giuridico. 

 
1326 La confisca è ammessa solo nei confronti dei beni che si ha motivo di ritenere che siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il 
reimpiego, come previsto dall’art. 34. Comma 6, d.lgs. 159/2011, mentre nel controllo giudiziario disposto ai sensi dell’art. 34 bis d. lgs. 
159/2011 è previsto solo in sede di revoca un vaglio circa la disposizione di altra misura patrimoniale, ove ne ricorrano i presupposti. 
1327 R. E. YIN, Case study research, design and methods, Newbury Park, Calif, Sage. 2003, p. 1: «gli studi di caso sono la strategia di ricerca preferita 
quando vengono poste domande sul come e il perché, quando il ricercatore ha poco controllo sugli eventi e quando il focus è su un fenomeno 
contemporaneo all'interno di un contesto di vita reale». R. E. STAKE, The art of case study research, Thousand Oaks, Calif., Sage, richiede che 
nello studio di caso siano evincibili le complessità di un singolo caso, sia che esso sia assunto entro una ricerca di tipo esplorativo e preparatorio 
rispetto a un successivo studio, ovvero di tipo descrittivo rispetto a un particolare fenomeno, oppure di tipo esplicativo rispetto a dinamiche 
oggetto di analisi. 
1328 F. ALIVERNINI – F. LUCIDI – A. PEDON, op.cit., pp. 72-74. 
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In questo senso le domande di ricerca formulabili all’interno dello studio di ciascun 

caso sono le seguenti: 

a) quali sono stati i presupposti che hanno generato la misura? 
b) quale tipologia di misura è stata applicata ed in quale forma di progressività? 
c) quali dinamiche gestorie sono emerse nel rapporto col destinatario della misura e con 

gli stakeholder di riferimento? 
d) quale esito ha avuto la misura? 
e) quali ripercussioni ha avuto sulla vita economica futura dell’azienda interessata, in 

termini di conservazione di posti di lavoro e redditività? 
Le domande di ricerca definiscono l'ambito generale, ma non sono sufficienti a 

delimitare l’oggetto di analisi in un campo di osservazione che si presta a fornire spunti 

molteplici e spesso complessi da gestire. Procedere alla formulazione di asserzioni 

specifiche o di postulati teorici1329 appare funzionale ad orientare l'attenzione verso 

l’esatto obiettivo della ricerca. 
Le asserzioni dello studio che sarebbero idonee a confermare l’efficacia in senso 

sociologico giuridico potrebbero essere formulate in tal senso: 

a) le misure sono state adottate per colpire i diversi gradi di agevolazione; 
b) le misure hanno avuto come esito la revoca, per effetto della bonifica completata; 
c) all’esito del percorso emendativo, l’impresa è stata restituita al mercato con buone 

prospettive di operatività e redditività, con piena tutela dei livelli occupazionali. 
Il disegno di ricerca richiede la definizione dell’unità di analisi, che in questo lavoro 

comprendono i casi di applicazione delle misure non ablative in contesti spazio-

temporali definiti dalla data di emanazione del decreto sino al termine della durata 

previsto. 

Si è proceduto ad una definizione in grado di rendere un campione fedele dello 

spettro nazionale, tenendo presente le diverse sensibilità giudiziarie manifestate dai 

contesti di riferimento, con riguardo alle misure patrimoniali. 

Quando vengono studiate unità complesse, come le organizzazioni, il caso è da 

intendersi come il centro di aggregazione finale dei dati raccolti su campo, comprensivo 

del livello a cui si valuteranno le asserzioni descrittive o le teorie formulate1330.  

 
1329CEDE, Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell’istruzione Guida alla realizzazione di studi di caso, Frascati, Cede edizioni, 2001, 
p. 13: «Il postulato è un’asserzione presupposta come vera ma non ancora provata. Ogni postulato aiuta nell’individuare le informazioni 
pertinenti e nello stabilire dove è possibile cercare prove rilevanti. In mancanza di postulati un ricercatore potrebbe essere erroneamente 
tentato di raccogliere di tutto. Uno studio che si avvale invece di specifici postulati, può aiutare a mantenere la ricerca in limiti verosimili e a 
restringere sensibilmente i dati necessari all’analisi». 
1330 F. ALIVERNINI – F. LUCIDI – A. PEDON, ibidem, p.78. 
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L’ultimo passaggio metodologico riguarda l'interpretazione dei risultati, secondo la 

regola della triangolazione1331 e della concatenazione delle prove, funzionali alla 

rassegna delle conclusioni della ricerca. 

Prima di procedere all’analisi dei Case Studies è d’obbligo una nota metodologica 

sull’esposizione: le realtà aziendali destinatarie delle misure oggetto di studio verranno 

citate in forma criptata, ancorchè i decreti che hanno disposto le misure risultano già 

pubblicati in integrale o per stralcio. Tuttavia, i soggetti intervistati hanno messo a 

disposizione atti non ancora pubblicati o hanno rivelato passaggi gestionali contenuti 

nelle relazioni ex art. 36 e 41 d.lgs. 159/2011 che per loro natura sono inostensibili. Per 

tutelare la riservatezza di cui gli stessi operatori o amministratori giudiziari sono custodi 

si è deciso di criptare le denominazioni complete dei soggetti giuridici interessati. 
 

Par. 5 Il caso di due società partecipate dallo Stato. 
 

I primi due casi analizzati riguardano l’amministrazione giudiziaria disposta dal 

Tribunale di Palermo rispetto ai beni utilizzati per lo svolgimento delle attività 

economiche e imprenditoriali della G*** N*** Distribuzione Italiana S.p.a. e della Società 

I*** per il gas I*** S.p.a., società interamente controllata da Snam S.p.a.1332 e quindi da Eni 

S.p.a.; l’interesse per gli stessi è suscitato dal fatto che trattasi di società sostanzialmente 

pubbliche che si sono trovate in un’ottica di agevolazione della consorteria criminali di 

stampo mafioso. 

Più precisamente, con decreto emesso il 19 maggio 2014, quindi ante-riforma, il 

Tribunale di Palermo ha disposto l’amministrazione giudiziaria dei beni utilizzabili, 

direttamente o indirettamente, per lo svolgimento delle attività economiche e 

imprenditoriali esercitate dalle società Gas N*** D*** Italia S.p.a. (già N*** Impianti Spa), 

Gas N**** Vendita Italia S.p.a., Gas N*** Italia S.p.a., C.R.M. di C*** A*** & C. S.n.c., ossia 

di un gruppo di società di gestione delle reti del gas dal centro Italia (Lazio) al sud Italia, 

con sedi logistiche e amministrative a Milano e Bari. 

Nel corso del procedimento di prevenzione, è stato evidenziato come tali imprese 

fossero state in rapporto di agevolazione nei confronti delle attività economiche e 

imprenditoriali direttamente o indirettamente riconducibili a due soggetti destinatari di 

un provvedimento di prevenzione personale e patrimoniale, in quanto ritenuti 

appartenenti a cosa nostra. 

Dal 2004, tuttavia, le società erano state acquisite da una multinazionale partecipata 

dallo Stato spagnolo, la quale, per carenze colpose di organizzazione aveva di fatto 

 
1331 V. JANESICK, The Dance of Qualitative Research Design, in N. K. DENZIN -  Y. S. LINCOLN (eds.), Handbook of Qualitative Research, Sage, Thousand 
Oaks, 1994. Nello studio di caso la triangolazione è intesa come ricerca della concordanza fra risultati derivanti da diverse fonti di dati e da più 
strumenti eterogenei dei quali deve essere resa possibile la comparazione. 
1332 S*** S.p.A. (già S*** Rete Gas S.p.A. fino al 1 gennaio 2012, quando ha ripreso il nome originale). 
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continuato ad agevolare unità imprenditoriali gravitanti attorno a sistemi criminali misti 

cosa nostra – ‘ndrangheta. 

Alla nomina degli amministratori giudiziari1333 – fra i quali è stato intervistato il Dott. 

Donato Pezzuto1334 - è seguita un’intensa attività di analisi ed intervento sui complessi 

sistemi di organizzazione aziendale di queste aziende che complessivamente generavano 

un fatturato di 600.000.000 di euro annui, impegnando la forza lavoro di 450 lavoratori 

bilingue. 

Dall’audit iniziale erano già emersi profili di debolezza dell’organizzazione 

dell’attività aziendale, il Dott. Pezzuto parla a riguardo di «procedure organizzative 

anacronistiche rispetto alla moderna normativa 231»1335 tali da determinare l’insorgere 

di criticità afferenti alla presenza di una prassi volta a realizzare delle variabili in corso 

di realizzazione delle opere appaltate con frazionamento delle opere sotto soglia per 

evitare la gara per l’assegnazione. Parimenti, sono state riscontrate una generalizzata 

disapplicazione della normativa relativa alla sicurezza del luogo di lavoro, nonché falle 

sul processo di qualificazione, selezione e gestione dei fornitori – vendor list. 
Ciò ha generato una sostanziale disapplicazione delle norme del codice degli appalti 

relative alla valutazione dei settori più esposti alle infiltrazioni della criminalità 

organizzata ed all’analisi della capacità gestionale e organizzativa delle società fornitrici. 

Evidente in questo senso è apparso come non risultasse correttamente adempiuto 

l’obbligo di richiesta dell’informative antimafia, ex articolo 91 C.a.m. in alcune gare 

sopra soglia comunitaria.  

Nel corso della prima udienza in contraddittorio, le difese delle parti attinte hanno 

sostenuto l’estraneità del gruppo di proprietà spagnola agli episodi di agevolazione, pur 

ammettendo l’esistenza delle aree di criticità e potenziale pericolo di infiltrazione 

criminale e questo ha indotto la governance ad aderire al percorso emendativo con 

estrema proattività. 

La particolarità di questa procedura sta anche nel carattere internazionale degli 

interlocutori, perché la governance spagnola, rappresentata dalla società Gas N*** F***1336, 

si è prestata a condividere e contribuire al lavoro degli amministratori giudiziari alla 

realizzazione dei piani di legalizzazione. 

Tali propensioni alla collaborazione e cooperazioni hanno condotto all’istituzione di 

un tavolo tecnico di confronto fra gli amministratori giudiziari e i rappresentati della 

multinazionale, al fine di acquisire ogni elemento utile all’ottimizzazione del piano 

d’intervento sull’organizzazione e sui processi operativi delle aziende coinvolte. 

 
1333Gli amministratori giudiziari nominati dal Tribunale di Palermo, Sezione misure di prevenzione sono stati: il Dott. Enzo Bivona, il Dott. Gaetano 
Cappellano Seminara e il Dott. Donato Pezzuto; 
1334 Intervista resa da Dott. Donato Pezzuto, Amministratore giudiziario di Bari, in data 15 dicembre 2020. 
1335 Resoconto stenografico dell’intervista al Dott. Donato Pezzuto, setting del 15 dicembre 2020. 
1336 Società con sede legale a Madrid, ente proprietario del capitale sociale delle tre società oggetto di misura di prevenzione. 
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L’intervento del pool di amministrazione giudiziaria si è dipanato, dunque,  in 

maniera strutturata, con il coinvolgimento di ben 17 ingegneri nominati quali 

coadiutori, che hanno formato dei nuclei di supporto stabili nel comparto territoriale. 

Sul punto, il Dott. Pezzuto ricorda come il coordinamento dei coadiutori specializzati 

ha condotto innanzitutto ad un’ispezione tecnica sulle reti per la verifica delle 

operazioni di interramento delle reti stesse, che erano state affidate ad imprese 

selezionate in spregio ai criteri di merito e trasparenza. 

La risoluzione degli Amministratori ha determinato l’ottimizzazione delle procedure 

aziendali attraverso l’adozione di un articolato piano di anti-infiltrazione criminale, 

incidente soprattutto sulle modalità di compilazione della vendor list. La bonifica in 

concreto è consistita nell’impostazione delle azioni di intervento su due direttrici: la 

prima concernente la regolamentazione delle procedure interne per la selezione dei 

contraenti fornitori e la seconda sulla formazione di un albo fornitori. Sotto il primo 

profilo,gli amministratori hanno introdotto una procedura che ricalcava 

sostanzialmente le procedure di selezione del contraente valide per le pubbliche 

amministrazioni, sul modello di quelle adottate dall’Autorità dell’energia e del gas 

AIG1337. Con riferimento all’albo dei fornitori, si sono imposti dei criteri di qualifica che 

hanno coinvolto anche le Prefetture di Milano e Bari, con la sottoscrizione di protocolli 

specifici che hanno condotto all’adozione di white lists, aventi criteri stringenti di 

ammissione. Il Dott. Pezzuto sul punto riferisce che: «in tal modo i livelli di selezione 

dei fornitori divennero due: un primo controllo veniva effettuato a livello prefettizio, 

perché per essere selezionati l’iscrizione nella white list era obbligatoria, e un secondo 

controllo veniva esercitato dalla società, attraverso una procedura interna, gestita da un 

comitato interno nella cui composizione era sempre inserito un coadiutore 

dell’amministrazione giudiziaria».1338 Sostanzialmente per avere una candidatura 

ammissibile il candidato fornitore avrebbe dovuto presentare il certificato del casellario 

penale dell’amministratore e dei soci, la dichiarazione di conoscenza e accettazione del 

piano 231 e del codice etico ad esso annesso e corredata da una dichiarazione sostitutiva 

di atto notorio contente la dichiarazione di assenza di procedimenti pendenti per un 

elenco di reati determinati. Ciò avrebbe consentito l’iscrizione nella prima lista, 

sottoposta alla seconda procedura interna di verifica, volta a vagliare in concreto la 

sussistenza o meno delle cause di esclusione previste dall’art. 80 Codice appalti. 

Gli intenti di sviluppo e adeguamento del piano sono proseguiti anche dopo la 

cessazione della misura, tanto la società ha manifestato la volontaria accettazione alla 

sottoposizione spontanea a verifiche anche dopo la cessazione della misura per mezzo 

 
1337 Resoconto stenografico dell’intervista al Dott. Donato Pezzuto, Amministratore giudiziario di Bari, setting del 15 dicembre 2020: «Abbiamo 
programmato con cura la revisione e la regolamentazione delle procedure interne rendendole simili a quella adottate nel contesto degli appalti 
pubblici anche sul modello dei bandi prodotti dall’Aig». 
1338 Resoconto stenografico dell’intervista al Dott. Donato Pezzuto, ibidem. 
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di un organismo di vigilanza. «Il piano elaborato dagli amministratori giudiziari di fatto 

è stato adottato poi dall’interna holding a livello multinazionale, in quanto nel suo 

complesso consentiva alla capogruppo un miglior controllo delle sedi delocalizzate»1341. 

Dopo poco più di dodici mesi, con decreto del 21 maggio 2015 il Tribunale di Palermo 

ha revocato la misura applicata nei confronti delle predette società, applicando la misura 

del controllo giudiziario prevista dall’articolo 34, comma 8, C.a.m1342.  

La Corte d’Appello di Palermo, investita del gravame da parte della controllante e 

delle destinatarie della misura ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dalla 

controllante per difetto di legittimazione attiva e ha revocato la misura del controllo 

giudiziario disposta nei confronti delle altre società appellanti, dando però atto della 

estesa culpa in vigilando, delle agevolazioni aventi finalità elusive delle misure di 

prevenzione, dei deficit dei presidi interni per resistere ad infiltrazioni mafiose, dando 

però pieno merito all’impegno manifestato dalle società alla collaborazione. La Corte ha 

quindi ritenuto di poter revocare la misura, stante l’assenza di elementi concreti da cui 

desumere la permanenza di condotte agevolatrici in favore di soggetti diversi da quelli 

individuati e tenuto conto dei complessi interventi fatti durante proficuo periodo di 

amministrazione giudiziaria. 

 

 

  Par. 5.1. L’amministrazione giudiziaria di beni connessi ad attività economiche 
e la questione dei compensi. 

 

Il Tribunale di Palermo, Sezione misure di prevenzione, con decreto emesso il 9 luglio 

2014 ha disposto, altresì, l’amministrazione giudiziaria dei beni utilizzabili, 

direttamente o indirettamente, per lo svolgimento delle attività economiche e 

imprenditoriali esercitate da S*** I*** per il Gas per azioni – I*** Spa. 

Tale procedimento appare connesso al filone di indagine patrimoniale che ha attivato 

quello precedentemente esposto, in quanto da quello erano emersi sufficienti elementi 

attestanti che la società avesse posto in essere scelte imprenditoriali in agevolazione 

delle attività economiche riconducibili a tre fratelli, tutti prevenuti in quanto indiziati 

di appartenere ad associazione mafiosa e attinti da numerose misure di prevenzione 

patrimoniali concernenti società intestate a terzi ma ritenute ad essi riconducibili1343. 

 
1341 Resoconto stenografico dell’intervista al Dott. Donato Pezzuto, ibidem. 
1342 Il Tribunale di Palermo ha adottato la medesima decisione nei confronti della C** di D. A.& c. Snc, ritenendo sussistenti le condotte di 
agevolazione nei confronti dei fratelli indagati attraverso la E***Plus S.r.l. che, costituita il 2 gennaio 2006 da soci giovanissimi e senza mezzi 
economici, era riuscita ad ottenere, poco dopo la sua costituzione, un importante contratto di subappalto dalla C*** che aveva avuto da G*** 
N*** (che controllava la N*** Impianti S.p.a.) l’appalto per la realizzazione della metanizzazione della città di Reggio Calabria. 
1343 Tra cui si annoverano la E*** I*** Plus S.r.l., la T***-M.E.T. S.r.l.; E*** C*** Service S.r.l.., S*** S.r.l. 
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Sostanzialmente, i tre fratelli, imprenditori operanti nel settore della metanizzazione 

avrebbero intrattenuto un rapporto commerciale e imprenditoriale con I*** S.p.a., 

creando una collaborazione che ha progressivamente assunto le caratteristiche di 

oggettiva agevolazione. 

Le condotte si sarebbero realizzate e perfezionate anche successivamente rispetto 

all’istaurazione dei procedimenti di prevenzione a carico dei soggetti originari di 

Belmonte Mezzagno e vicini a soggetti condannati per associazione a delinquere di 

stampo mafioso, quali Benedetto Spera e Bernardo Provenzano1344, per mezzo di società 

formalmente intestate a stretti congiunti e aventi sede nei distretti di Enna, Novara, 

Chiavari, Sanremo. 

La nomina degli amministratori giudiziari e l’attività di check-up aziendale hanno 

evidenziato anomalie e irregolarità gestionali, sottolineate nelle relazioni depositate il 2 

ottobre 2014 e il 18 dicembre 2014 e riportate nel Piano di intervento del 12 febbraio 

2015 di cui è stata proposta l’applicazione. 

Il sistema riscontrato appariva fallato in quanto la controllante gestiva quasi 

interamente la controllata sulla base di un contratto di servizi, in questo sistema il 

processo di scelta dei fornitori è risultato carente quanto a sicurezza e trasparenza1345, 

perché tale meccanismo sostanzialmente consentiva l’aggiudicazione delle gare col 

sistema del massimo ribasso e alla presenza costante degli stessi appaltatori. 

Erano altresì carenti sotto profili sostanziali e formali i piani operativi di sicurezza e 

i piani di sicurezza e coordinamento e non era presente un efficace sistema di controlli 

sulle attività di progettazione nonché sulla esecuzione dei contratti di fornitura e di 

appalto, nonché i modelli di compliance 231. 

I rapporti di subappalto venivano gestiti con modalità informali, attraverso distacco 

di personale dipendente, associati a noli a freddo dei mezzi di opera e degli automezzi e 

al noleggio delle attrezzature da parte dello stesso distaccante, in assenza di collaudi e 

con prezziari non conformi. 

Ciò ha determinato una sostanziale inadeguatezza dei lavori svolti soprattutto sulla 

rete gas di Roma e una difforme realizzazione delle opere da parte delle imprese 

appaltatrici rispetto alle previsioni del capitolato, alle disposizioni normative, tecniche 

e in materia di sicurezza1346, tenendo conto che la società gestisce una rete per la 

distribuzione del gas naturale lunga circa 53 mila chilometri, presente su tutto il 

territorio nazionale. 

 
1344 Relazione conclusiva della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche 
straniere, cit., p.300. 
1345 Con particolare riferimento al sistema informativo Ebusiness e alla gestione dei sistemi informatizzati di gara, in quanto mancavano forme 
di sicurezza o secretazione dei file relative alle offerte di gara che potrebbero essere permeabili e consultabili atteso che sarebbe possibile 
astrattamente accedere al Sistema anche prima della scadenza del termine di gara. 
1346 Le reti realizzate dai fratelli, poi acquistate dalla società, sono risultate fatte in difformità sulla profondità di posa e interramento delle 
condotte nonchè sul corretto posizionamento delle condotte con interferenza con altri sottoservizi, come accertato con Georadar, dapprima 
sulle reti realizzate in Sicilia e poi, a campione, sulle reti di Italgas in Piemonte, Liguria e a Roma. 
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Anche in questo caso, con decreto del 29 giugno 2015, il Tribunale di Palermo ha 

revocato la misura, disponendo il controllo giudiziario, ai sensi dell’articolo 34, comma 

8, C.a.m. 

La Corte di Appello di Palermo, con decreto del 13 giugno 2016, ha revocato la misura 

del controllo giudiziario, evidenziando però una certa permeabilità della struttura 

aziendale alle possibili infiltrazioni di imprese collegate alla criminalità organizzata per 

settori strategici come il procurement1347, la gestione del contratto e la realizzazione 

delle opere. 

Anche in questo caso, nel revocare la misura, la Corte ha tenuto a precisare come solo 

l’amministrazione giudiziaria fosse stata in grado di assicurare la continuità gestionale 

delle attività imprenditoriali nell’ambito di un contesto organizzativo caratterizzato dal 

pieno rispetto della legalità, adottando le opportune misure di pianificazione e 

riorganizzazione e che tale attività si era svolta con la collaborazione della controllante 

e della destinataria. 

L’amministrazione giudiziaria era stata affidata all’avvocato palermitano Andrea 

Aiello, all’ingegnere agrigentino Sergio Caramazza, al docente universitario della Scuola 

Sant’Anna di Pisa Marco Frey e al commercialista milanese Luigi Saporito, i quali hanno 

presentato il rendiconto di gestione ex art. 43, comma 4, d.lgs. 159/2011, approvato dal 

Tribunale di Palermo, Sezione misure di prevenzione in data 21 marzo 2019. 

La difesa della società ha impugnato il rendiconto, in quanto era stata rigettata 

l'istanza di restituzione con riferimento alle somme corrisposte in costanza 

dell'amministrazione. 

L’istanza di restituzione riguardava in particolar modo l'importo di euro 5.976.000,00 

posto a carico di Italgas S.p.a., di cui euro 5.071.000,00 per compensi e spese sostenute 

dai 40 coadiutori nominati ed euro 905.000,00 per consulenti, società di servizi, spese di 

trasferta e di trasporto degli Amministratori Giudiziari. 

Tale istanza era stata rigettata dal Tribunale palermitano sulla base della distinzione 

tra le figure del "coadiutore" e del "collaboratore", le cui spese, essendo necessarie per la 

conservazione e l'amministrazione dei beni, dovevano, secondo il Tribunale, gravare 

sempre sull'impresa e non sull'Erario. 

I difensori, mediante il ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione, hanno fatto presente 

che i 40 soggetti erano stati qualificati come "coadiutori" dagli stessi Amministratori 

Giudiziari e necessari a supporto dell'ufficio dell'amministrazione giudiziaria sia nella 

relazione programmatica del 6 agosto 2014 che nelle istanze presentate al Giudice 

Delegato di autorizzazione per la nomina degli stessi, ma tale dato era stato ritenuto 

irrilevante in quanto con tali soggetti era stato stipulato un contratto di prestazione 

d'opera a carico della società. 

 
1347 Trattasi della funzione aziendale deputata all’acquisizione di beni e servizi da terzi. 
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Venivano altresì contestate delle voci relative alla gestione che, secondo i ricorrenti, 

non erano state allegate ai report degli amministratori, privando così la società di 

operare la ricostruzione della natura e delle causali delle spese rendicontate. 

La Corte di Cassazione adita ha giudicato il ricorso infondato, in quanto ai sensi 

dell'art. 42 comma 3, «nel caso sia disposta la confisca dei beni, le somme per il 

pagamento dei compensi spettanti all'amministratore giudiziario, per il rimborso delle 

spese sostenute per i coadiutori e quelle di cui all'articolo 35, comma 9, sono inserite nel 

conto della gestione; qualora la confisca non venga disposta, ovvero le disponibilità del 

predetto conto non siano sufficienti per provvedere al pagamento delle anzidette spese, 

le somme occorrenti sono anticipate, in tutto o in parte, dallo Stato, senza diritto al 

recupero. Se il sequestro o la confisca sono revocati, le somme suddette sono poste a 

carico dello Stato». Nel caso in esame, la misura disposta è stata revocata, per cui oggetto 

del giudizio sottoposto al Tribunale era la qualifica dei 40 professionisti di cui al primo 

motivo di ricorso, se coadiutori (come sostenuto dalla società ricorrente, con la 

conseguenza che le spese avrebbero dovuto essere poste a carico dello Stato) o 

collaboratori (come affermato dal Tribunale, per cui le relative spese restavano a carico 

della società).  

La definizione della figura del coadiutore è contenuta nel comma 3 dell'art. 35 d. lgs. 

159/2011 (nel testo in vigore fino al 18 novembre 2017, non potendo essere ovviamente 

prese in considerazione le modifiche intervenute successivamente alla data in cui il 

Tribunale aveva riservato la decisione, 28 settembre 2017)1348. Come precisato dalla 

Corte in altra pronuncia1349, il «coadiutore» è un soggetto che collabora in via diretta con 

l'amministratore giudiziario al fine di contribuire a realizzare gli scopi del pubblico 

ufficio di gestione giudiziaria. La sua retribuzione - nella dimensione normativa - è a 

carico dell'amministratore giudiziario, sotto forma di “spesa sostenuta”. Da ciò deriva 

che dove il soggetto in esame venga «assunto» dalla società in sequestro perde la qualifica 

di coadiutore dell'amministratore giudiziario, non essendo prevista dalla legge simile 

modalità operativa.  

Quanto al secondo motivo di ricorso, come osservato da Cass. Sez. VI, sentenza n. 

29907 del 14/05/2019 (caso Cappellano Seminara) «deve in via generale osservarsi che il 

giudizio sul rendiconto della gestione, seguendo le scansioni delineate dall'art. 43 d.lgs. 

159 del 2011, ha la funzione di definire una fase contenziosa, originata da specifiche 

contestazioni delle parti interessate, fase che segue l'iniziale verifica di regolarità da 

parte del Giudice delegato; il giudizio non ha ad oggetto l'attribuzione di responsabilità, 

eventualmente valutabili in separata sede, bensì la sola completezza e regolarità formale 

 
1348 Secondo il quale «il giudice delegato può autorizzare l'amministratore giudiziario a farsi coadiuvare, sotto la sua responsabilità, da tecnici o 
da altri soggetti qualificati». 
1349 con sentenza n. 42718/19 del 13/9/2019 
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delle voci inserite, indicanti le somme pagate e riscosse, la descrizione dei cespiti e il 

saldo finale». 

Si deve inoltre premettere quale sia il sindacato che la Corte può esercitare sul 

controllo dell'ordinanza del Tribunale che approvi o meno il rendiconto, che deve essere 

limitato ai soli profili di legittimità, e cioè alla presenza di una motivazione che dia conto 

degli elementi in base ai quali è stata ritenuta sufficiente la documentazione prodotta e 

non può estendersi al merito valutando la completezza della produzione o sostituirsi al 

giudice di merito nella valutazione, propria solo di quel giudice, di quali documenti 

andassero prodotti ai fini della suddetta completezza.  

Quanto infine, alla mancanza della reportistica settimanale, la questione è stata 

ritenuta irrilevante alla luce della considerazione che, con riferimento alle spese 

sostenute per i collaboratori, l'appostazione dei costi a tale titolo nella contabilità e 

l'unione agli atti dei relativi contratti di lavoro e delle fatture da costoro emesse, oltre 

all'ostensione dei provvedimenti autorizzativi del Giudice Delegato, costituisce 

esaustiva allegazione dei documenti giustificativi prescritti. 

Il risultato è stato, dunque, il rigetto del ricorso con la condanna alle spese, 

nondimeno questa vicenda apre il dibattito alla questione relativa al compenso 

dell’Amministratore-controllore, che è a carico dell’impresa, se essa capiente, altrimenti 

a carico dell’Erario. Sorge spontaneo chiedersi se nel momento della valutazione dei 

presupposti per la disposizione della misura, il Giudice debba anche effettuare una 

prognosi sulla sostenibilità autonoma dei costi di gestione, ma questo implicherebbe di 

rendere possibile l’amministrazione e il controllo solo verso realtà floride, senza 

possibilità di azione in situazioni con margini di rischio più spiccati. 

Significherebbe dire che si può procedere alla bonifica solo di chi se lo può permettere 

e non di chi ne ha bisogno, come sembrano invece evocare i lemmi contenuti nell’art. 

34, che si riferiscono ad un “aiuto” da parte dell’intervento statale. 

Una proposta risolutiva rispetto a questo tema viene dal confronto con 

l’Amministratore Giudiziario Luca D’Amore, il quale nel corso dell’intervista, ha 

avanzato la possibilità di individuare una strada che tenga conto dei tempi necessari 

anche per formulare la prognosi di sostenibilità dei costi, alludendo alla possibilità di 

mantenere comunque a carico dello Stato i costi di gestione durante il periodo iniziale 

dell’audit, almeno da consentire realmente un approccio di supporto per le realtà 

meritevoli1350. 

 

 
1350 Resoconto stenografico dell’intervista a Luca D’Amore, Amministratore giudiziario di Roma, setting del 16 novembre 2020, nel corso della 
quale ha dichiarato che: «Alcuni Tribunali decidono di non porre a carico dello Stato il compenso del professionista chiamato a svolgere la 
funzione di rappresentante legale, asserendo che esso si debba assumere il rischio di impresa. Sembra preferibile pensare ad un compenso a 
carico dell’Erario di tutta la fase di audit, ossia del periodo di analisi che precede il deposito della prima relazione, attraverso la quale 
l’amministratore relazione anche sui possibili costi di gestione». 
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Par. 6 L’applicazione dell’art. 34 C.a.m. presso il Tribunale di Roma prima 

della riforma al settore delle cooperative sociali 
 

La giurisprudenza di merito del Tribunale di Roma si caratterizza per due ordini di 

ragioni: una attiene alla chiarezza espositiva del corpo motivazionale dei decreti che 

dispongono le misure e questo lo si evince direttamente dalla fonte documentale, l’altra 

– la più peculiare – attiene a quanto può essere assunto solo da fonti testimoniali 

qualificate. 

Difatti solo l’intervista con l’allora Presidente della Sezione Misure di Prevenzione, 

Dott. Guglielmo Muntoni1351, ha portato alla luce un dato essenziale per apprezzare 

l’esito del percorso di bonifica effettuato e trattasi di un dato che concerne il dialogo fra 

parte pubblica e parte privata prima della misura e fra Istituzioni giudiziarie e prefettizie 

a ridosso della stessa.  

Le misure di applicazione dell’art. 34 C.a.m. che verranno analizzate per enfatizzare 

i suddetti aspetti riguardano: 

- un Gruppo di società Cooperative, attive nel settore della ristorazione pubblica e del 

global service operanti nei campi sensibili dell’immigrazione ed emergenza sociale, 

minori e servizi educativi e aree di non autosufficienza  e  

- una Cooperativa sociale integrata, finalizzata all'inserimento lavorativo di persone con 

disabilità e in condizioni di svantaggio sociale. 

I due casi traggono la propria genesi da quanto emerso nel corso delle indagini 

preliminari del procedimento penale al tempo pendente avanti al Tribunale di Roma, 

con riferimento all’operazione nota con l’appellativo “Mondo di mezzo”1352. Dai fatti 

oggetto di indagine era emerso come il Gruppo di Cooperative e la Cooperativa integrata 

di fatto avessero svolto un’operazione agevolativa nei confronti di taluni indagati nel 

procedimento penale citato. 

Come conseguenza di questo contatto contaminante le due società erano state 

destinatarie di diverse misure di interdizione antimafia, con la conseguenza diretta di 

essere escluse dalle procedure concorsuali pubbliche presso le quali svolgevano la quasi 

totalità dei loro servizi. 

Il Presidente Muntoni ha raccontato che in entrambi i casi si è assistito ad un percorso 

anomalo quanto benefico di attivazione del Tribunale della Prevenzione, perché in una 

fase nella quale ancora non era stato enucleato il controllo c.d. volontario di cui all’art. 

34 bis, comma 6, C.a.m., in qualche modo il Tribunale di Roma ha precorso i tempi, 

inaugurando una fase di dialogo fra istituzione giudiziaria e soggetto imprenditoriale. 

 
1351 Intervista al Dott. Guglielmo Muntoni, Magistrato del Tribunale di Roma, già presidente della Sezione Autonoma Misure di Prevenzione del 
Tribunale di Roma, resa in data 2 dicembre 2020. 
1352 Tribunale di Roma, procedimento penale n. 30546/10 RGNR Mod. 21. 
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In entrambi i casi, infatti, dopo aver constatato l’impossibilità alla prosecuzione 

dell’attività d’impresa per via delle informative antimafia spiccate dalla Prefettura di 

Roma e Catania, le Cooperative hanno richiesto udienza al Tribunale, sezione Misure di 

prevenzione di Roma, per richiedere volontariamente l’emissione di un provvedimento 

ai sensi dell’art. 34 C.a.m.  

Il Tribunale, non potendo procedere d’ufficio, ma comprendendo le ragioni esposte 

dalle realtà imprenditoriali coinvolte, che convogliavano all’incirca 10.000 lavoratori, 

ha consigliato l’interlocuzione con la Procura della Repubblica competente per la 

proposta di applicazione ed è così che si sono attivati i percorsi di bonifica volontaria 

ante litteram. 

Mediante queste due procedure il Tribunale ha dimostrato di voler dare ascolto e 

prospettive risolutive a quella che era apparsa come una «richiesta di aiuto» che si è 

tradotta nell’applicazione delle misure ablative in commento1353. 

 

 

Par. 6.1. Il Gruppo di Cooperative connesse anche al CARA di Mineo 
 

Con decreto del 27 luglio 20151354 Il tribunale di Roma ha disposto, dunque, la misura 

dell’amministrazione giudiziaria ex articolo 34 C.a.m. nei confronti di un gruppo di 

Cooperative1355, in seguito ai reati contestati dalla Procura della Repubblica di Roma ad 

alcuni soggetti apicali del gruppo. Dalle risultanze processuali del citato procedimento 

penale erano emersi gravi indizi in ordine alla sussistenza di un’associazione a 

delinquere ex articolo 416 bis c.p.1356 che, per il raggiungimento delle sue illecite finalità 

si avvaleva di soggetti economici riconducibili ad un gruppo di cooperative facenti capo 

ai massimi esponenti del sodalizio denominato “Mafia Capitale”. Tra i reati in 

contestazione rilevavano reati di turbativa d’asta, di corruzione, da asservimento e per 

specifici atti, verso un soggetto appartenente al Tavolo di Coordinamento nazionale 

sull’accoglienza per i richiedenti e titolari di protezione internazionale, nonché 

 
1353 Resoconto stenografico dell’intervista al Dott. Guglielmo Muntoni, Magistrato del Tribunale di Roma, già presidente della Sezione Autonoma 
Misure di Prevenzione del Tribunale di Roma, setting del 2 dicembre 2020: «Il Tribunale ha assistito ad una vera richiesta di aiuto, in cui le 
cooperative a fronte di un impegno concreto di legalizzazione chiedevano di essere salvate e di salvare i posti di lavoro». 
 
1354 Tribunale di Roma, Sezione Autonoma Misure di prevenzione, procedimento di prevenzione n. 102/2015, decreto di applicazione della 
misura di cui all’art. 34 C.a.m. del 27 luglio 2015, Presidente ed estensore Dott. Guglielmo Muntoni, Dott.ssa Franca Amadori, Dott. Marco 
Patarnello. 
1355 Oggetto della misura sono state la Società L* C*** SCPA, V* e C** Global Service, nonché di ulteriori cinque società 
operanti nel sociale, riferibili operativamente sempre al gruppo, che sono C** d* S*** ed altre quattro cooperative sociali ad essa aderenti. 
1356 Non ritenuta sussistente dalla sentenza di Primo grado (Tribunale di Roma, sentenza n. 11730 del 20 luglio 2020) e da quella pronunciata 
dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 1525 del 22 ottobre 2020). 
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presidente e/o componente della commissione aggiudicatrice di gare pubbliche indetta 

per l’erogazione delle forniture e dei servizi relativi al CARA di Mineo1357.  

Autori del reato di corruzione attiva risultavano esponenti di soggetti economici 

riconducibili al Gruppo, le cui attività imprenditoriali hanno direttamente o 

indirettamente agevolato le attività del sodalizio criminale.  

Al momento della richiesta presentata dalla procura della Repubblica di Roma, però, 

tutti i soggetti coinvolti in tali vicende erano stati già attenzionati, infatti nel decreto 

citato si legge che: «non viene in rilievo l’illecita, originaria, costituzione delle attività 

economiche e dei beni utilizzati per il loro esercizio, bensì la contiguità delle attività 

stesse con “affari” di matrice criminale, ovvero l’infiltrazione della“imprenditorialità 

mafiosa” nell’ambito di un contesto economico altrimenti sano, realizzata o attraverso 

l’assoggettamento delle predette attività al tipico comportamento 

condizionale/intimidatorio mafioso, o attraverso la strumentalizzazione di quelle stesse 

attività economiche, in funzione dell’agevolazione di soggetti di ritenuta pericolosità 

sociale». Quindi paiono rilevarsi entrambi i profili positivi di applicabilità della misura, 

concernenti sia l’agevolazione che l’assoggettamento, entrambi funzionali ad 

un’impropria utilizzazione delle strutture imprenditoriali per la regolazione degli illeciti 

rapporti corruttivi o per la turbativa di aste private. 

Nel caso di specie anche il Ministero dello sviluppo economico aveva svolto controlli 

straordinari sulle cooperative, rilevando diverse irregolarità e altre criticità erano state 

acclarate dalle ispezioni svolte da Confcooperative.  

L’intervento di bonifica è stato reso necessario in relazione allo specifico oggetto 

sociale delle cooperative, attive nel settore della ristorazione pubblica e del global 

service, operanti nei settori “immigrazione e emergenza sociale”, “minori e servizi 

educativi”, “area di non autosufficienza”, aggiudicatarie di appalti pubblici. 

Per tale ragione, gli amministratori giudiziari nominati1358 hanno dovuto prendere 

contatti con gli enti appaltanti, prevalentemente pubblici, ma anche privati e, in 

generale, con gli uffici della pubblica amministrazione (uffici dei comuni, dipartimenti, 

regioni, ASP, ASL, Prefetture), per far comprendere la natura e finalità 

dell’amministrazione giudiziaria. 

Un dato importante ricordato dal Dott. Muntoni è stata la tempestività con la quale 

il Prefetto di Roma, Dott. Gabrielli,  dopo un giorno dall’emissione della misura di 

prevenzione ha revocato il provvedimento interdittivo che, di fatto, precludeva la 

possibilità di partecipare alle nuove gare bandite dalla pubblica amministrazione, con 

 
1357Relazione conclusiva della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche 
straniere, istituita con legge 19 luglio 2013, n. 87, XVII Legislatura, Relatrice: On. Rosy Bindi, approvata dalla Commissione nella seduta del 7 
febbraio 2018 e comunicata alle Presidenze l’8 febbraio 2018, Doc. XXIII, n. 38, 
https://www.camera.it/leg17/494?categoria=023&idLegislatura=17,  p.430. 
1358 Dottor Davide Franco, Claudia Capuano e al dottor Paolo Lupi ai quali sono stati aggiunti quali coadiutori per la gestione del CARA di Mineo, 
il Professor Giuseppe Caruso e Professor Giuseppe Di Natale. 

https://www.camera.it/leg17/494?categoria=023&idLegislatura=17
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ciò anticipando la riforma dell’articolo 34, atteso che i provvedimenti interdittivi 

prefettizi del giugno e luglio 2015 avevano determinato, sino alla revoca, la sospensione 

dalla partecipazione alle gare e l’esclusione da quelle ove le imprese erano candidate. 

Questa procedura si caratterizza anche per una connessione con attività fuori regione 

ed in particolare con riferimento alla gestione del CARA di Mineo, nel quale operavano 

C*** G*** S*** quale erogatore dei pasti e a C*** d*** s*** per quanto concerne l’attività di 

prestazioni di servizi sociali, in qualità di  capofila dell’ATI che gestiva, in base 

all’appalto vinto nel 2014, il CARA di Mineo, la cui organizzazione era  articolata tramite 

un «Comitato dati» e un Consiglio di Amministrazione riferibile al neo costituito 

Consorzio Nuovo CARA di Mineo, costituito tra tutti i soggetti direttamente interessati 

come ATI orizzontale alla gestione. 

Il Gruppo in amministrazione giudiziaria era detentore di una maggioranza relativa 

all’interno del Consorzio e del Comitato. 

Al momento della nomina degli amministratori, sul CARA di Mineo vi era un 

provvedimento interdittivo della Prefettura di Catania, per cui erano stati nominati 3 

commissari straordinari, tra i quali il professor Giuseppe Caruso. Per motivi logistici e 

di continuità professionale è stata sottoposta al Tribunale di Roma la nomina del 

professor Giuseppe Caruso come coadiutore, affiancato anche dall’ingegnere Di Natale, 

i quali sono stati inseriti su autorizzazione del Tribunale di Roma nel Comitato dati e 

nel Consiglio di Amministrazione. La presenza costante dei due professionisti in loco ha 

garantito un controllo del CARA di Mineo, dal punto di vista contabile ed organizzativo, 

con la conservazione del personale impiegato, in base all’affluenza del centro1359. 

Grazie all’opera di bonifica realizzata dagli amministratori giudiziari, con decreto del 

19 luglio 2016 il Tribunale di Roma ha disposto la revoca della misura, ma il Presidente 

Muntoni ha ricordato come sia stato necessario disporre il controllo, perché vi era un 

residuale profilo di opacità da controllare con riferimento alla liquidazione della buona 

uscita degli amministratori allontanati, perché causa della contaminazione1360. 

A distanza di solo dodici mesi dall’avvio della procedura, non c’era stato il tempo 

materiale per la predisposizione dei nuovi piani industriali per il rilancio economico e 

finanziario delle società del Gruppo, trattandosi di realtà industriale con oltre sei mila 

lavoratori che, alla fine del 2015, aveva in essere 400 appalti su tutto il territorio 

nazionale del valore complessivo di circa 700 milioni di euro. Inoltre, la presenza degli 

 
1359 Resoconto stenografico della Commissione Parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza, di identificazione ed espulsione, nonché 
sulle condizioni di trattenimento dei migranti e sulle risorse pubbliche impegnate, resoconto stenografico audizioni presso la Prefettura di 
Catania, in data venerdì 8 luglio 2016 
1360 Resoconto stenografico dell’intervista al Dott. Guglielmo Muntoni, Magistrato del Tribunale di Roma, già presidente della Sezione Autonoma 
Misure di Prevenzione del Tribunale di Roma, setting del 2 dicembre 2020: «Il Tribunale ha deciso di prolungare la misura attraverso il controllo, 
perché i cinque dirigenti allontanati avevano ricevuto una buona uscita che fosse stato dato avviso agli amministratori, inoltre in un anno di 
misura non era ancora terminata l’attuazione del modello 231 individuato». 
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amministratori controllori era funzionale anche ad intrattenere i rapporti con gli Istituti 

bancari per i nuovi finanziamenti necessari anche all’implementazione delle procedure 

gestionali e per l’aggiornamento dei modelli esistenti soprattutto per le procedure di 

gestione e controllo delle merci, gestione dei rifiuti, procedure di approvvigionamento 

nonché di selezione e assunzione del personale. 

In data 14 luglio 2016 è stata depositata la relazione finale degli amministratori 

giudiziari sulle società in amministrazione giudiziaria. Il Tribunale, quindi, rilevato che 

la dirigenza delle società sottoposte ad amministrazione giudiziaria aveva ampiamente 

collaborato con gli amministratori giudiziari anche nella creazione di validi modelli 

organizzativi in via di sperimentazione e ritenuto reciso definitivamente ogni rapporto 

con ambienti criminali, riteneva di revocare la misura ma, non essendosi ancora 

completata la riorganizzazione delle società, applicava la misura del controllo 

giudiziario, secondo l’allora vigente art. 34, comma 8, C.a.m. per il periodo minimo di 

tre anni, imponendo una serie di prescrizioni. 

In particolare, è stato posto l’obbligo a carico dei rispettivi organi amministrativi delle 

varie società del Gruppo, di trasmettere, ogni quattro mesi, al Questore ed al nucleo di 

polizia tributaria del luogo ove hanno sede le società: 

a) i verbali relativi alle attività svolte dai rispettivi organismi di vigilanza di cui al 

d.lgs.231/01; 

b) i verbali relativi all’attività svolta dagli organismi di controllo (collegi sindacali ed 

eventuali revisori); 

c) la corrispondenza intercorsa tra gli organismi di cui ai punti a) e b) e le diverse 

società interessate. 

 

Par. 6.2 La società cooperativa integrata. 
 

Con decreto del 30 marzo 20161361 il Tribunale di Roma ha disposto la misura 

dell’amministrazione giudiziaria ex articolo 34 nei confronti della C*** Società 

cooperativa integrata, sempre in conseguenza delle risultanze investigative prodotte 

nell’ambito del citato procedimento penale n. 30546/10 RGNR, nel quale sono stati 

evidenziati gravi indizi in ordine alla sussistenza di un’associazione a delinquere, 

rientrante nel tipo dell’art. 416 bis c.p., che ha tra i suoi organi apicali S*** B*** e M*** 

C*** e che, per il raggiungimento delle sue illecite finalità, specialmente nel settore dei 

lavori pubblici in ambito comunale, si avvaleva di soggetti economici riconducibili al 

gruppo E***/29 G****. 

 
1361 Tribunale di Roma, Sezione autonoma misura di prevenzione, procedimento di prevenzione n. 70/2016 RGMP, decreto di disposizione 
dell’amministrazione giudiziaria ex art. 34 C.a.m. del 30 marzo 2016, Presidente estensore Dott. Guglielmo Muntoni, Dott.ssa Franca Amadori, 
Dott. Marco Patarnello. 
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Tra i reati contestati, per quello che qui interessa vi è il reato di turbativa d’asta 

aggravato dal metodo mafioso1362 relativa alla procedura competitiva, finalizzata alla 

selezione dei soggetti assegnatari del servizio CUP in materia sanitaria, con un valore di 

€ 91.443.023,75 al netto di IVA. Le indagini hanno evidenziato come in relazione al 

bando siano intervenuti accordi tra taluni soggetti interessati in prospettiva alla vicenda, 

sia sul piano pubblico che su quello privato, nell’intento di predeterminare il contenuto 

delle assegnazioni.  

Secondo l’interpretazione offerta dal Tribunale capitolino dell’istituto di cui all’art. 

34 C.a.m., esso può essere declinato  in alternativa, o nella fisiologica funzione di 

individuare ed eliminare dal mercato beni che costituiscano frutto o reimpiego di 

determinate tipologie di reato, in quanto tainted property ovvero nel  recupero alla 

legalità, attraverso lo stimolo di forme di autoregolazione, di attività di soggetti 

economici che, seppur incolpevoli, agevolino attività di  indagati per associazione di tipo 

mafioso ovvero sottoposti a misure di prevenzione. 

L’operatività della Società cooperativa sociale integrata nell’indagine Mondo di 

Mezzo e il rapporto con la contestata associazione di tipo mafioso, non si attestata nella 

forma tale da integrare i requisiti per l’applicazione di misure di prevenzione, dunque è 

stata ritenuta come integrata la condizione negativa che consente l’accesso allo 

strumento previsto dall’art. 34 C.a.m. in termini di agevolazione. 

 Il Tribunale di Roma nell’illustrare la peculiarità dell’intervento di prevenzione non 

ablativo lo diversifica dal ceppo tradizionale delle misure reali, sia penali che di 

prevenzione, aventi come obiettivo esclusivo il sequestro e la confisca dei beni di origine 

illecita, nella disponibilità dei soggetti socialmente pericolosi. Infatti – secondo il 

Collegio romano - al fine di colpire direttamente i multiformi fenomeni di asservimento 

di imprese, aziende ed esercizi commerciali alle pretese egemoniche della criminalità 

organizzata, la linea dell’intervento patrimoniale viene estesa anche a beni ed attività 

economiche che, pur non essendo direttamente riconducibili alla disponibilità di un 

soggetto indiziato mafioso, possono essere comunque strumentalizzati per i fini 

dell’attività mafiosa. 

«Emerge così una pericolosità autonoma dei beni destinati all’attività imprenditoriale 

ed utilizzati in modo tale da favorire interessi di associazioni di stampo mafioso»1363, in 

particolare, la misura dell’amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività 

economiche ha come parametro soggettivo di riferimento non tanto persone fisiche o 

enti, ma piuttosto l’attività economica da essi esercitata. Il tratto caratterizzante di tali 

situazioni non è tanto l’origine o la disponibilità di tali attività economiche, quanto 

 
1362 Secondo l’allora vigente aggravante dell’art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. nella L. 12 luglio 1991. 
1363 Tribunale di Roma, Sezione autonoma misura di prevenzione, procedimento di prevenzione n. 70/2016 RGMP, decreto di disposizione 
dell’amministrazione giudiziaria ex art. 34 C.a.m. del 30 marzo 2016, cit., p.6. 
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piuttosto la condizione di potenziale asservimento delle stesse ai disegni della 

criminalità organizzata o, comunque, di soggetti socialmente pericolosi. 

Il Presidente Muntoni durante l’intervista ha ricordato di come fosse stato posto a 

parametro di giudizio il convincimento per cui «l’accertamento di un’attività 

agevolatrice realizzata attraverso la strumentalizzazione di un’attività imprenditoriale, 

determina l’adozione di una misura la cui finalità tipica non è quella di assicurare in via 

cautelare gli effetti di una possibile confisca, ma quella di interrompere le attività 

agevolatrici accertate e di prevenirne altre, attraverso un intervento diretto sulla sfera 

gestionale delle attività economiche oggettivamente coinvolte». 

In altri termini, dice la lettera del decreto, si adotta una misura sostanzialmente 

interdittiva, la cui finalità primaria non è quella di sanzionare l’eventuale origine illecita 

della ricchezza, bensì quella di neutralizzare la sua utilizzazione per finalità illecite1364. 

Secondo l’impostazione del Tribunale di Roma, l’amministrazione giudiziaria 

comporta comunque l’integrale spossessamento dei beni, materiali ed immateriali, 

utilizzabili per l’attività economica ed il conseguente subentro dell’amministratore 

giudiziario nella gestione dell’impresa per un periodo di tempo delimitato, in modo che 

l’attività dell’amministrazione possa tendere, ove possibile, alla rimozione delle 

condizioni da cui è scaturito il provvedimento. 

Nello stesso decreto si fa perno sul già sperimentato dialogo istituzionale, precisando 

che come già avvenuto per le imprese e cooperative in sequestro nel procedimento n. 

196/2014 RGMP l’amministrazione giudiziaria ponga le condizioni per ottenere dalla 

Prefettura di ricollocare la società interessata, al tempo sotto interdittiva antimafia, nella 

white list ed alla società di proseguire la propria attività aziendale partecipando anche a 

nuovi appalti pubblici e garantendo il lavoro alle migliaia di lavoratori impegnati. 

Pertanto, tenuto conto della durata, complessità ed articolazione territoriale e 

soggettiva di tali condotte agevolatrici, si impone un intervento di prevenzione 

attraverso l’adozione di un provvedimento di amministrazione giudiziaria ex art. 34 

C.a.m. con il pieno conferimento di tutte le facoltà di amministrazione di tali beni 

all’organo amministrativo designato dal Tribunale e l’attribuzione espressa a tale organo 

di tutti i poteri spettanti agli organi di amministrazione delle società. 

Quanto all’individuazione dell’amministratore giudiziario cui affidare la gestione 

della misura, rileva il Tribunale che il valore economico ed imprenditoriale dei beni da 

amministrare, la complessità tecnica ed operativa delle operazioni da eseguite, nonché 

l’articolazione territoriale delle attività in questione, impongono l’individuazione di un 

 
1364 Tribunale di Roma, Sezione autonoma misura di prevenzione, procedimento di prevenzione n. 70/2016 RGMP, ibidem, p.8. 
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organo collegiale, da individuarsi in relazione alle capacità professionali ed 

all’esperienza maturata nel settore dell’attività di amministrazione giudiziaria1365. 

I predetti amministratori sono stati incaricati di esercitare in maniera disgiunta i 

poteri riguardanti gli atti di ordinaria amministrazione, secondo il modello 

organizzativo e la ripartizione dei compiti approvati dal giudice delegato, ed in maniera 

congiunta i poteri riguardanti gli atti di straordinaria amministrazione. 

L’amministrazione giudiziaria, inizialmente disposta per sei mesi,  è stata poi 

prorogata dovendosi attendere gli esiti della due diligence contabile e amministrativa 

delle società, avuto anche riguardo all’anomala gestione della cooperativa con evidenti 

costi non necessari. Il tutto per evitare pro futuro che la mancanza di trasparenza nella 

tenuta della contabilità potesse fungere da humus per la creazione di fondi neri. 

Per la realizzazione dei fini propri dell’amministrazione giudiziaria, alla luce di 

quanto 

riportato nella relazione degli amministratori, previo allontanamento dalle società 

del soggetto coinvolto nei reati contestati, si è intervenuti subito sui seguenti settori: 

1) realizzazione della logistica aziendale: procedendosi alla chiusura di alcune delle 

unità operative in soprannumero in modo da mantenere l’erogazione dei servizi e 

ottenere la razionalizzazione dei costi; 

2) modello dei Servizi: la cessazione di alcune unità organizzative;  

3) rapporti economici tra la cooperativa principale ed alcune cooperative collegate: 

procedendosi normalizzazione di tali rapporti e al recupero dei crediti vantati nei 

confronti delle stesse Cooperative; 

4) esuberi ed i trasferimenti: procedendosi al trasferimento di alcune unità lavorative 

presso la sede di Pomezia. 

Con il provvedimento conclusivo (decreto di revoca del 20 marzo 2017) si è rilevata 

la necessità di assicurare che la dirigenza della società sottoposta ad amministrazione 

giudiziaria proseguisse l’opera di riorganizzazione per una gestione trasparente ed 

economicamente corretta, applicando i suddetti modelli organizzativi introdotti dalle 

amministratrici giudiziarie. Si è così disposto che con la revoca dell’amministrazione 

giudiziaria si sarebbe dovuto procedere alla nomina del nuovo organo amministrativo 

da comporre con soggetti con adeguata capacità gestionale ed è stato imposto un 

controllo giudiziario al fine di garantire la verifica circa l’efficace attuazione dei modelli 

organizzativi e, specificamente, dei protocolli afferenti le aree a rischio evidenziate dalla 

società di revisione e/o comunque emergenti dal procedimento penale all’origine del 

procedimento di prevenzione in oggetto ed in particolare: appalti, consulenze, bilanci e 

 
1365 A tal fine il Tribunale ritiene di individuare tale organo nelle persone della dottoressa Daniela Saitta, dottore commercialista in Roma ed 
esperto revisore, e della dott.ssa Roberta Ciancarelli, esperta in tema di gestione di cooperative aventi ad oggetto le attività analoghe a quelle 
svolte dalla Cooperativa, rapporti con il territorio e con le istituzioni, monitoraggio ed elaborazione di progetti, rendicontazione. 
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situazioni di conflitto di interesse. Anche in questo caso è stato posto l’obbligo 

prescrizionale di trasmettere: 

a) i verbali di assemblea che attestassero la nomina del nuovo organo amministrativo 

da comporre con soggetti che comprovino adeguata capacità gestionale; 

b) i verbali relativi alle attività svolte dai rispettivi organismi di vigilanza di cui al 

d.lgs. 231/01; 

c) i verbali relativi all’attività svolta dagli organismi di controllo (collegi sindacali ed 

eventuali revisori); 

d) la corrispondenza intercorsa tra gli organismi di cui ai punti a) e b) e le diverse 

società interessate. 

Il Presidente Muntoni ha particolarmente apprezzato l’esito di questa procedura che 

ha consentito la conservazione di circa 1700 posti di lavoro e ritiene integrato e 

interiorizzato il processo emendativo, come testimonia il fatto che nel nuovo C.d.a. della 

Cooperativa sia stata eletta e nominata quale Presidente una della Amministratrici 

giudiziarie, ancorché la misura fosse terminata1366. 

Proprio la Dott.ssa Ciancarelli dal 2019 ha portato a compimento anche un cambio 

immagine della Cooperativa che, nonostante la variazione di nominazione, continua ad 

occuparsi di servizi amministrativi e organizzativi ad alto valore aggiunto, in tutta Italia 

e in vari ambiti: dalla gestione dell’utenza al supporto organizzativo, dalla fruizione dei 

beni culturali alla lotta alle povertà educative, dal supporto ai percorsi di cura nelle 

comunità ai progetti di innovazione sociale. 

Lo scopo della cooperativa sociale di tipo B è rimasto quello di creare opportunità di 

lavoro e di inserimento sociale per le persone in condizioni di svantaggio, che al 19 

febbraio 2019 rappresentavano circa un impiegato su tre (34%) e costituivano  il 

principale capitale di questa Cooperativa sociale integrata, che contava 1.132 risorse  e 

un fatturato di 40 mln di euro nel 2018. 

 

Par. 7 L’applicazione dell’art. 34 C.a.m. presso il Tribunale di Milano 

prima della riforma. 
 

Già prima dell’introduzione dell’istituto del controllo giudiziario, alcune Corti di 

merito - ed in particolare quella meneghina - avevano interpretato in maniera 

progressista l’art. 34 C.a.m., agendo sugli  spazi di discrezionalità ivi previsti e mutuando 

alcuni strumenti o strategie disciplinati dal d.lgs. n. 231/2001. Tale approccio ha 

consentito di modulare l’intervento realizzato attraverso la misura anche mediante 

 
1366 Resoconto stenografico dell’intervista al Dott. Guglielmo Muntoni, Magistrato del Tribunale di Roma, già presidente della Sezione Autonoma 
Misure di Prevenzione del Tribunale di Roma, setting del 2 dicembre 2020: «la procedura di bonifica può dirsi tanto riuscita che dopo la fine 
della misura è stata nominata come presidente del C.d.a. una delle amministratrici giudiziarie nominate dal Tribunale». 
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un’applicazione pedissequa del principio di proporzionalità, ridefinendo  

l’amministrazione giudiziaria come una sorta di «tutoraggio» dell’impresa contaminata 

dalla criminalità, disponendo che l’amministratore giudiziario – anziché sostituire il 

management aziendale – si affiancasse ad esso, guidandolo nel percorso di 

risanamento1367.  

Il riferimento è a tre procedimenti di prevenzione analizzati anche dalla 

Commissione parlamentare antimafia e indirizzati a due società del settore fieristico e 

ad una multinazionale della grande distribuzione alimentare1368. 

Le tre procedure, nonostante le peculiarità dei destinatari e dei relativi settori di 

riferimento si caratterizzano per questo moderno approccio alla progressione 

dell’intervento, lasciando lo spossessamento gestorio ad ultima ratio e prediligendo 

l’istaurazione di un rapporto di tipo collaborativo con la governance, nell’ottica della 

costruzione di una relazione funzionale all’introduzione di modelli di compliance 
adeguati alla prevenzione rispetto alla contaminazione da parte di soggetti imputati a 

vario titolo dei reati di riciclaggio e associazione a delinquere di stampo mafioso. 
 

Par. 7.1 L’intervento nel settore fieristico 
 

Il Tribunale di Milano, nell’ambito del procedimento n. 34/16 RGMP, con decreto 

n.16 emesso in data 23 giugno 2016 ha disposto la misura dell’amministrazione 

giudiziaria ex art 34 d. lgs. 159/2011 nei confronti della società N*** S*** Spa, interamente 

controllata da F*** M*** Spa alla quale, con decreto n. 58 del 2016 emesso in data 28 

settembre 2016 è stata estesa la medesima misura1369. 

Questa seconda realtà imprenditoriale si caratterizza per il livello dimensionale della 

compagine, per la quotazione in borsa e per la connessione con l’ente regionale 

lombardo, difatti, è un operatore fieristico valutato con circa 100 milioni di Euro, che 

prevedeva una situazione occupazionale di circa 600 dipendenti e che presentava una 

fatturato annuale di quasi 350 milioni di Euro. La società, inoltre, era interamente 

controllata  dall’Ente autonomo Fiera internazionale di Milano, che operava quale 

fondazione, dunque soggetto di diritto privato, il cui presidente era nominato dal 

Consiglio regionale della Lombardia, su designazione della Giunta e d'intesa con il 

comune di Milano.  

 
 
1368 Tribunale di  Milano,  Sezione  Misure  di  prevenzione,  procedimenti di prevenzione nn.  n.  34/2016 RGMP. N***  spa; 58/16  RGMP F*** 
spa; 35/17 RGMP L*** srl. Cfr., commentati da C. VISCONTI, Ancora una decisione innovativa del  
tribunale di Milano sulla prevenzione antimafia nelle attività imprenditoriali, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 11 luglio 2016; Contro le 
mafie non solo confisca ma anche “bonifiche” giudiziarie per imprese infiltrate: l’esempio milanese, ibidem, 20 gennaio 2020. 
1369 Entrambi i Collegi erano composti dal Dott. Fabio Roia, Presidente e relatore, dalla Dott.ssa Veronica Tallarida, giudice relatore e Dott. Ilario 
Pontani, Giudice a latere. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Fondazione_(ente)
https://it.wikipedia.org/wiki/Diritto_privato
https://it.wikipedia.org/wiki/Consiglio_regionale_(Italia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Regione_Lombardia
https://it.wikipedia.org/wiki/Milano
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Di fatto la prima misura ha generato la seconda, i due procedimenti sono stati riuniti 

in data 22 novembre 2016 e con decreto del 27 gennaio 2017 ne è stata prorogata la 

durata1370, confermando l’approccio di affiancamento gestorio dell’amministratore 

giudiziario nominato1371. 

Con provvedimento del 20 giugno 2017 i procedimenti sono stati nuovamente 

separati con revoca della misura a carico di N*** S*** Spa. La revoca per F*** M*** Spa è 

stata disposta con decreto del 28 settembre 2017, un anno esatto dalla sua disposizione. 

A fondamento delle misure vi era il convincimento sostenuto dalle evidenze di un 

procedimento penale in corso all’epoca dei fatti1372 che l’attività economica svolta dalle 

società interessate agevolasse di fatto alcuni soggetti operanti nel settore degli 

allestimenti fieristici e indagati per reati di associazione per delinquere di stampo 

mafioso, riciclaggio e associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati 

tributari, aggravati dalla finalità di favorire l’associazione mafiosa Cosa nostra.  

Tramite questi decreti si è affermata la giurisprudenza di merito milanese, secondo la 

quale il profilo soggettivo sottostante alla misura dovesse essere ricercato nel rimprovero 

colposo dal punto di vista dell’organizzazione aziendale. Si contestava, infatti, alle 

società di aver posto in essere una censurabile violazione delle regole di comportamento 

comunemente richieste agli operatori nel settore fieristico degli appalti e, nel caso 

specifico, anche disciplinate dal codice etico della società, violazioni che potevano 

sostanzialmente riassumersi nell’aver intrattenuto rapporti per la stipula dei contratti 

con soggetti (gli indagati) che formalmente non avevano alcuna carica formale 

all’interno del Consorzio D***, che risultava assegnatario di una fitta rete di 

affidamenti1373. 

Nel corso dei rapporti commerciali con N*** Spa, il consorzio D*** aveva conseguito 

importanti commesse relative a lavori nei padiglioni di EXPO 2015, relative a ben 

ventisei commesse. 

Le operazioni di intercettazione telefonica ed ambientale svolte nell'ambito del citato 

procedimento penale hanno consentito di appurare che, dietro alle commesse ottenute 

dal Consorzio  vi era l'incessante lavorio dei due indagati, i quali – nonostante non 

rivestissero alcuna posizione di rappresentanza - intrattenevano costanti rapporti con i 

 
1370 Originariamente prevista per sei mesi e prolungata per lo stesso termine. 
1371 Dott. Piero Antonio Capitini, nominato dal primo decreto e confermato nell’incarico. 
1372Tribunale di Milano, procedimento penale n. 44309/14 R.G.N.R., nel corso del procedimento era emersa la figura di un imprenditore che si 
occupava, tra l’altro, di allestimenti fieristici, G. N*** e che, unitamente ad altri soggetti che fungono da prestanome, era imputato con l’accusa 
di aver commesso una serie di reati tributari per importi rilevanti. Inoltre, risultano rapporti molto stretti fra lo stesso ed altro soggetto già 
imputato (e poi prosciolto) per appartenenza alla famiglia mafiosa di Pietraperzia, la cui esistenza è già stata più volte attestata a livello 
giurisprudenziale. Altri contatti vengono rilevati con riferimento alla locale di ‘ndrangheta di Pioltello e alla famiglia mafiosa degli Accardo di 
Partanna, la cui esistenza e operatività è attestata da numerose pronunce, fra le quali la sentenza n.5/2000 della Corte di Assise di Trapani e la 
sentenza n.34/94 del Tribunale di Marsala. 
1373 Tale Consorzio, costituito il 19 dicembre 2011, aveva per oggetto sociale lo svolgimento di attività di promozione, organizzazione, gestione, 
coordinamento e vendita dei servizi forniti dalle imprese consorziate: sostanzialmente, trattasi di una società di outsourcing per imprese, 
operante nell’ambito dell’organizzazione fieristica. Come desunto dal bilancio le due attività principali esercitate dalle consorziate sono 
allestimento e facchinaggio. 
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dirigenti e gli organi di vertice della società, al fine di ottenere l'aggiudicazione o di 

assicurarsi il rinnovo dei contratti di appalto dei servizi di trasporto e facchinaggio nei 

siti fieristici. 

Ciò avveniva in violazione del codice etico della controllante, che imponeva 

esplicitamente che i contatti con i collaboratori esterni intervenissero direttamente con 

la persona fisica o giuridica che presta il servizio e con nessuna altra parte. 

Gli interlocutori privilegiati all’interno della società agevolatrice erano riconducibili 

al Direttore Tecnico ed ex Amministratore delegato nonché all’ Amministratore 

Delegato persino della controllante. 

Agli atti vengono riportati alcuni stralci di conversazioni captate il 29 luglio 2015 

quando i due indagati rientrano a Milano allo scopo di partecipare ad un importante 

incontro con il nuovo A.D. di Fiera Milano, per ottenere rassicurazioni circa il 

prolungamento del contratto di collaborazione del Consorzio. L’incontro viene 

organizzato grazie all'intercessione di un Commercialista e stando a quanto riferito in 

una successiva conversazione captata sempre a bordo della Mercedes S350, ha l'esito 

sperato, in quanto N*** dice: «oggi mi è andata bene.. ho fatto l'appuntamento con .. 

amministratore delegato... e sicuramente ci proroga il contratto fino al 2022... (inc.le)... 

sono contentissimo... siamo stati lì un paio di ore…»1374. 

Nel mese di marzo 2016, emerge dalle intercettazioni che il direttore tecnico ha 

ricevuto una lettera anonima di discredito che riguarda uno dei due soggetti indagati, 

che nella missiva è definito “mafioso”. 

Per comprovare la propria fedina penale, l’indagato incarica la propria collaboratrice 

di procedere a richiedere il carico dei procedimenti pendenti presso la Procura di 

Cremona, laddove non risultavano indagini in corso, diversamente da quanto accadeva 

presso il registro 335 della Procura di Milano. 

Questo passaggio non appare di poco momento, in quanto evidenzia una falla nel 

sistema delle certificazioni dei carichi pendenti, che sono esclusivamente su base 

circondariale e non consentono un corretto inquadramento dei profili criminali1375. 

L'utilizzo di prestanome a capo del consorzio D***, di fatto pienamente gestito dagli 

indagati, nonchè delle singole consorziate, ha consentito agli indagati di aggirare sia i 

controlli istituzionali svolti dalla DIA e dalla Prefettura, che le procedure di internal 

 
1374 Tribunale di Milano, procedimento penale, n. 44309/14 R.G.N.R., captazione Prog. 1988 del 29.07.2015 – ore 21.04 (RRIT 236-15). 
1375 Tribunale di Milano, procedimento penale, n. 44309/14 R.G.N.R., Prog. 48460 del 21.03.2016 – ore 19.55,’indagato interessa una 
collaboratrice per reperire il certificato del casellario giudiziario e dei carichi pendenti; la donna riscontra dei problemi circa i carichi pendenti 
e si attiva immediatamente per procedere alla loro cancellazione. Effettuati i necessari controlli, propone di “aggirare l’ostacolo” e quindi di 
fare entrambe le visure presso il Tribunale di Cremona «…Quello che ti rimaneva sui carichi pendenti era quella cavolo di roba per i contributi 
… omissis…  c'è un procedimento ancora in corso e tu hai un carico pendente … omissis… lo andiamo a fare a Cremona, tutt'e due, perchè se 
no puzza che uno è Cremona e uno...perchè io te li ho fatti tutti e due, però uno è positivo e uno è negativo...a Cremona li rifacciamo tutti e 
due, con le marche da bollo uguali...quindi facciamo sia carichi che casellario…», Prog. 48417 del 21.03.2016 – ore 12:42 – RRIT 78-15. 
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audit, controlli e verifiche che, seppur formalmente attivate, non hanno evidenziato 

anomalie in ragione della mimetizzazione degli indagati all'interno del Consorzio1376. 

Stante la configurazione di un’agevolazione colposa esercitata da alcuni soggetti al 

vertice delle società destinatarie in favore degli attori mafioso, il Tribunale ha promosso 

un giudizio di bilanciamento tra le esigenze di bonifica delle società sottoposte 

all’amministrazione giudiziaria  e quelle di continuità «dovendosi valutare una pluralità 

di interessi non sempre convergenti quali la necessità di bonificare la parte di azienda 

infiltrata, la parallela esigenza di continuare a consentire la gestione della normale 

imprenditorialità di tipo fieristico, proprio per il circoscritto ambiente nel quale si è 

insinuata la condotta antigiuridica»1377. 

Al modello dello spossessamento, dunque è stato preferito quello della tutorship, 

anticipando la portata innovativa del controllo giudiziario per come oggi è configurato; 

all’amministratore giudiziario ed al suo pool di coadiutori è stato chiesto di affiancare 

gli organi societari nella loro attività nel sintagma oggetto della contestazione di 

agevolazione: quello specifico degli allestimenti. 

Dopo l’esecuzione delle misure, l’amministratore giudiziario di entrambi i 

procedimenti nelle sue prime relazioni evidenziava la necessità di intervenire in tre 

settori riguardanti: la revisione del modello organizzativo e gestionale redatto in base al 

decreto legislativo n.231 del 2001; l’organismo di vigilanza; la gestione dei contratti di 

appalto e delle commesse, con conseguente riorganizzazione delle procedure interne 

attinenti l’approvvigionamento di beni e servizi e i presidi di legalità e controllo interno. 

Nell’anno di amministrazione giudiziaria, il Tribunale ha dato atto che sono stati 

effettuati interventi in relazione alla governance e al personale, con la sostituzione 

dell’organo amministrativo e dell’organismo di vigilanza, con il mutamento del collegio 

sindacale, con la risoluzione di rapporti di lavoro in essere per giusta causa, con la 

creazione di un “Albo di fornitori qualificati”, con interventi sulle funzioni di security 
management per valutare i fornitori e rivedere la documentazione contrattuale. 

Fondamentale è stato l’aggiornamento del modello 231, con il rafforzamento della 

struttura deputata al controllo interno e l’introduzione della funzione “compliance” 

relativa alla selezione dei fornitori.  

 
1376 Ne è palese esempio la comunicazione inviata il 17 maggio 2014 al Prefetto di Milano e al Dirigente della Dia, con cui Fiera Milano S.P.A. 
comunicava ufficialmente l’elenco dei propri fornitori (tra cui il Consorzio), in cui si legge quanto segue: «Fiera Milano sta dotandosi di un 
proprio albo fornitori - operativo a partire dalla prossima settimana – contenente i riferimenti degli operatori dei più disparati settori che la 
società ha potuto di di poter qualificare secondo i criteri di adeguato standard professionale e non solo. Come Lei ben sa il DPCM 6.5.2013 ha 
riconosciuto alla società di esposizione Universale del prossimo 2015 – Expo 2015 spa – la facoltà di valersi di Fiera Milano spa e delle società 
del relativo gruppo per coadiuvarla e darle il necessario supporto per la realizzazione e la gestione del citato evento; e ciò vista l’esperienza e il 
know how acquisito dalla scrivente in oltre ottanta anni di attività. Viste quindi le attività che Fiera Milano spa e le società del relativo gruppo 
sono e potranno essere chiamate a svolgere a supporto di Expo 2015 spa la scrivente ritiene opportuno fornirLe l’elenco dei fornitori di cui 
abitualmente si avvale e che, per quanto sopra, potranno essere chiamati a collaborare con sé e con le proprie controllate, alla realizzazione di 
prestazioni richieste da Expo spa». 
1377 Tribunale di Milano, Sezione Misure di Prevenzione, procedimento n.34/2016 + 58/2017 R.G.M.P., decreto del 27 gennaio 2017, p.3. 
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Il provvedimento di revoca della misura prende atto, tuttavia di un atteggiamento 

altalenante della governance con riguardo all’approccio collaborativo nel percorso di 

bonifica di entrambe le compagini, di fatto riconducibili alla controllante, contegno che 

il Tribunale molto elegantemente definisce “ritardo nella comprensione dello strumento 

adottato”1378. 

Il punto di svolta è individuato nel citato provvedimento del 27 gennaio 2017 con il 

quale si prende altresì atto dei nuovi elementi adotti dal Pubblico Ministero, nonché 

delle relazioni dell’Amministratore giudiziario che rilevavano una sostanziale 

inadeguatezza della funzione procurement, delle memorie difensive, nonché 

dell’esistenza di «un momento di non adeguata velocità operativa rispetto ai tempi della 

procedura»1379. 

In quella sede si è disposto un potenziamento dei poteri dell’amministratore 

giudiziario, e - in concomitanza con le dimissioni del precedente cda di Fiera Milano 

Spa – si è registrata una più decisa azione di rinnovamento da parte dell’intero Gruppo, 

che si è manifestata nell’incremento dei lavori di revisione delle procedure societarie. 

In sintesi, l’ufficio di amministrazione è intervenuto su quattro direttrici principali: 

a) la funzione Procurement: per cui sono state aggiornate le procedure di 

approvvigionamenti di beni e servizi, consulenze e collaborazioni e ciclo passivo1380; 

b) rapporto con singoli fornitori, attraversi l’istituzione di “Albo di fornitori qualificati”, 

tra cui selezionare i nominativi ai quali inviare le richieste d’offerta per le esplorazioni 

di mercato. L’Albo risiede su un sistema informatico e prevede una fase di abilitazione, 

in cui il fornitore si iscrive all’albo e inserisce i dati e la documentazione richiesta, e una 

fase di validazione. Sono state individuate delle soglie, prevedendo diversi livelli di 

profondità delle verifiche reputazionali in relazione al fatturato annuo; 

c) rafforzamento della struttura organizzativa deputata al controllo interno (c.d. internal 
audit), attraverso l’inserimento di un Internal Audit Manager, a capo della struttura, 

indipendente e dotato di adeguata esperienza e professionalità, affiancato da  tre 

collaboratori, di cui una risorsa “Finance”, con specifiche competenze in materie 

amministrative, bilancistiche e finanziarie, una risorsa “Business Process”, con 

specifiche competenze aziendalistiche, una risorsa “Subs & Branches”, dedicata agli 

audit delle società controllate e delle affiliate; 

d) introduzione della funzione “Compliance”, volta a garantire il rispetto delle leggi e dei 

regolamenti applicabili alla società ed al gruppo di riferimento, integrata rispetto a: 

Codice Etico, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 

231/01, Modello di controllo contabile ex Lege 262/2005, procedure volte alla gestione 

 
1378 Tribunale di Milano, Sezione misure di prevenzione, ibidem, p. 12. 
1379 Tribunale di Milano, Sezione misure di prevenzione, ibidem, p. 13. 
1380 Le procedure emesse/aggiornate sono state le seguenti: approvvigionamenti di beni e servizi; consulenze e collaborazioni; ciclo passivo; 
accreditamento e controllo accessi; vendita allestimenti; qualificazione dei fornitori. valutazione reputazionale; procedura di gestione delle 
indicazioni di fornitori da parte di clienti; linee guida servizio reso; ristorazione; intermediari commerciali. 
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degli aspetti di sicurezza dei dati, la protezione dell’ambiente, la sicurezza dei luoghi di 

lavoro, procedura di monitoraggio dell’evoluzione ed aderenza alle leggi e ai 

regolamenti, procedura segnalazioni in merito a presunte irregolarità e problematiche 

di sistema di controllo interno. 

Interessante vedere come il Tribunale citi come elemento di effettività del percorso 

anche la spontanea adesione con la Prefettura di Milano ad un percorso volto alla 

sottoscrizione di un protocollo di legalità per la prevenzione di infiltrazioni criminali. 

Le misure sono state revocate, come detto senza applicare il controllo giudiziario 

previsto all’articolo 34, comma 8 del decreto legislativo n. 159 del 2011 in quanto 

soprattutto nei confronti della controllante il Tribunale nel provvedimento finale si 

esprime con grande soddisfazione ritenendo che l’impresa destinataria possa avere 

trovato dall’esperienza giudiziaria un’occasione di ri-legalizzazione interna e una nuova 

spinta imprenditoriale proponendosi come modello per la stessa città di Milano 

Tali considerazioni hanno indotto il Collegio giudicante ad escludere la sussistenza 

di quella situazione di potenziale fragilità societaria, in relazione a possibili infiltrazioni 

illecite, che avrebbe giustificato un ulteriore sistema di controllo prescrittivo. 

 

Par. 7.2. L’intervento nel settore della grande distribuzione alimentare 

 

Un altro caso di affiancamento terapeutico ante litteram è derivato dalle indagini di 

un procedimento penale promosso dalla direzione distrettuale antimafia di Milano1381 

relativo al radicamento della famiglia catanese Laudani (appellati “mussi rificurinia”)1382 

nel tessuto imprenditoriale lombardo. Nel procedimento penale erano state formulate 

imputazioni per i reati di associazione per delinquere, appropriazione indebita, traffico 

di influenze illecite e violazioni tributarie, tutti aggravati dall’agevolazione al sodalizio. 

In questa inchiesta era emersa la presenza di una serie di società cooperative, gestite da 

prestanomi in modo scorretto sotto il profilo tributario e previdenziale, in quanto queste 

società erano pre-destinate ad essere poste in liquidazione, all’esito di un circolo vitale 

preordinato alla commissione dei reati fiscali, che consentiva l’accumulo di provviste 

illecite considerevoli. 

 Seguendo un modello criminale consolidato, altri soggetti provvedevano ad emettere 

fatture per operazioni inesistenti, per poi incassare il denaro e, infine, retrocedere 

all’utilizzatore della fattura le somme ricevute, dedotta una commissione per il “rischio 

 
1381 Tribunale di Milano, procedimento penale n. 23876/2015 R.G.N.R. 
1382 ll clan dei Laudani è uno dei gruppi storici della mafia catanese, che affonda le proprie radici nel quartiere di San Cristoforo. Partendo dal 
mercato clandestino della carne sono state poste le fondamenta per la potente holding criminale dei “Mussi di ficurinia”, il cui appellativo viene 
dalla Zia del patriarca Sebastiano, ma il soprannome, che a detta del collaboratore di giustizia Giuseppe Laudani: «Aveva i baffi e quando ci 
baciava ci pungeva», in https://www.lasicilia.it/news/catania/101088/i-mussi-di-ficurinia-la-genesi-del-clan.html 
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penale”. Parte del denaro restituito dall’emittente veniva utilizzato per il sostentamento 

della famiglia mafiosa dei Laudani e a tal fine portato in Sicilia brevi manu. 

Venivano contestati anche fatti corrispondenti all’archetipo del reato di corruzione 

tra privati di cui all’art. 2635 c.c.1383; in conseguenza dell’accertamento circa dazioni di 

denaro ad esponenti di filiali italiane di una società multinazionale di madre tedesca, 

leader nel settore della grande distribuzione alimentare. Il mercimonio riguardava la 

possibilità di ottenere appalti all’interno dei centri disseminati su tutto il territorio 

nazionale italiano, per la realizzazione dei servizi di manutenzione e sicurezza. 

In estrema sintesi, questi contatti tra gli indagati ed il personale dirigenziale si 

traducevano, nel nord Italia, in accordi economici corruttivi, in virtù dei quali gli 

indagati ottenevano dai responsabili indebite informazioni in anticipo sulle gare in corso 

e sulle offerte degli imprenditori concorrenti, riuscendo così a modulare al meglio la 

propria offerta e ad aggiudicarsi le relative commesse; nelle direzioni del Sud, le 

commesse venivano ottenute dagli indagati tramite l'interessamento della famiglia 

mafiosa dei Laudani, periodicamente foraggiata dagli indagati con elargizioni di denaro, 

e da anni infiltrata nel settore locale della grande distribuzione. 

Le condotte ed i contatti tra gli indagati ed il personale dirigenziale, accertati nel 

parallelo procedimento penale, sono stati valutati dal Tribunale di Milano quali 

sufficienti elementi – secondo la dizione letterale dell'art 34 comma 2 C.a.m. – 

dimostrativi della ricorrenza della oggettiva agevolazione, da parte dell'impresa 

destinataria della proposta di amministrazione giudiziaria, dell'attività di soggetti 

indagati per i reati catalogo. 

L’ente holder era rappresentato da una catena europea di supermercati di origine 

tedesca che operava e opera tuttora con la formula distributiva del discount1384. All’epoca 

della misura esistevano circa 10.000 supermercati diffusi in 26 Stati nel mondo. In Italia 

essa operava mediante una Società a responsabilità limitata che aveva avviato sua 

espansione, nel 1992, in Veneto; il primo centro di distribuzione aveva aperto ad Arcole 

(VR), ove era rimasta la Direzione Generale, per poi diffondersi nelle altre aree 

settentrionali del Paese, fino a giungere a una copertura pressoché omogenea dell’intero 

territorio nazionale. L’organizzazione sul territorio si articolava in 10 Direzioni 

Regionali: ogni Direzione Regionale aveva la responsabilità operativa dei Punti Vendita 

e della relativa Piattaforma Logistica. Le 10 Piattaforme riforniscono ogni giorno i Punti 

Vendita di competenza per garantire ai clienti prodotti freschi e un assortimento 

completo. Ebbene, in quattro di queste direzioni operavano soggetti in ruolo apicale, 

 
1383 R. BARTOLI, Corruzione tra privati, in AA.VV, La legge anti corruzione. Prevenzione e repressione della corruzione, Torino, Giappichelli, 2013, 
p. 435 ss. 
1384 Nel procedimento di prevenzione n.35/2017 sono stati citati quali terze interessate in ragione della titolarità della quote sociali di L*** S.R.L. 
le società: E***- *** sede in Germania e 3H V**** sede in Germania. 
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che intrattenevano rapporti opachi di tipo commerciale che determinavano 

sostanzialmente un’agevolazione della consorteria criminale. 

Con il decreto n. 8 del 3 maggio 20171385 è stata dunque disposta l’amministrazione 

giudiziaria ai sensi dell’art. 34 d. lgs. 159/2011 nei confronti della società L*** Italia Srl, 

con riferimento alle direzioni generali di Volpiano (TO), Biandrate (NO), Somaglia (LO) 

e Misterbianco (CT) e limitatamente ai settori riconducibili alla 

ristrutturazione/rifacimenti, alla logistica e alla sicurezza. 

Per comprendere la portata dimensionale dell’intervento ed il suo concreto 

dispiegarsi è stata richiesta un’intervista al Dott. Luca Corvi1386, nominato coordinatore 

del pool di amministrazione e referente dei rapporti col Tribunale1387. 

L’amministratore ha precisato che da subito il collegio di amministrazione è stato reso 

edotto della complessità della struttura attinta e per avere una contezza quantitativa 

dell’indotto coinvolto ha subito specificato che all’epoca la Direzione Regionale di 

Volpiano (TO), aperta dal 2000, era composta da 51 filiali, oltre al magazzino logistico 

ubicato presso la sede, e copriva territorialmente Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria di 

Ponente; la Direzione Regionale di Biandrate (NO) aperta nel 2006, contava 68 filiali, 

situate in parte in Piemonte e in parte in Lombardia, oltre al magazzino logistico. Nel 

maggio apriva 2004 la Direzione di Somaglia (LO) che è arrivata a coordinare 62 filiali 

(oltre ad un centro logistico) dislocate nella restante parte della Lombardia e parte 

dell'Emilia - Romagna. La Direzione Regionale di Misterbianco (CT) nel 2012 diventava 

autonoma aprendo ufficialmente la nuova Piattaforma Logistica, con una superficie di 

44.000 mq, in modo da rifornire sia i Punti Vendita siciliani che quelli maltesi, fino a 

contare 33 filiali in Sicilia e 8 a Malta. 

I settori interessati dall’agevolazione colposa sul piano organizzativo erano stati 

circoscritti alla sicurezza, alla manutenzione ed alla logistica, quindi trattavasi di settori 

sostanzialmente ancillari rispetto al core business dell’azienda. 

Nel procedimento penale parallelo a quello di prevenzione era in via di accertamento 

il ruolo delle società del gruppo “S****”, corrispondenti a diverse partite iva di 

cooperative collegate, ma riconducibili ai medesi soggetti connessi alla famiglia Laudani 

che erano entrati dapprima in Sicilia e poi anche in Lombardia nel settore della sicurezza 

privata, servizi di guardiania e anti-taccheggio, fino ad affermare delle aree di 

monopolio. Basti pensare che una di queste società era fornitrice del servizio di sicurezza 

 
1385 Disposto nell’ambito del procedimento di prevenzione del Tribunale di Milano, n. 35/2017 R.G.M.P., dal Collegio composto dal Presidente 
Dott. Fabio Roia, dal Giudice relatore Dott.ssa Veronica Tallarida e dal Giudice a latere Dott. Ilario Pontani. 
1386 Intervista resa dal Dott. Luca Corvi, Amministratore giudiziario di Como -Milano, setting del 23 novembre 2020. 
1387 Col citato decreto di prevenzione vengono nominati quali Amministratori giudiziari i dottori: Luca Corvi per la direzione generale di Somaglia 
(LO), Corrado Corradino, per le direzioni generali di Volpiano (TO) e Biandrate (NO)  e Salvatore Virgillitto per la direzione generale di 
Misterbianco (CT), indicando nel dott. Luca Corvi il coordinatore  del collegio di amministratori ed il referente per i rapporti con il Tribunale. 
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privata del Tribunale di Milano e risultava essere connessa ai principali fornitori anche 

della società attinta da amministrazione giudiziaria1388. 

Anche nel decreto di prevenzione viene riportata l’affermazione «tutta io ce l’ho 

ora!!»1389 sulla gestione totalitaria della vigilanza nelle filiali della L*** su quasi tutto il 

territorio nazionale da parte di uno dei soggetti indagati e poi condannati in primo 

grado. 

Dal settore della sicurezza il contatto contaminante stava progressivamente 

allargando le proprie spire, attaccando il settore della piccola manutenzione, che per 

questo livello dimensionale consentiva l’accesso ad un mercato di migliaia di euro al 

mese e a nuove reti relazionali che avevano anche interessato la logistica. 

Dall’audit iniziale il collegio di amministrazione aveva potuto appurare che benché 

la società madre avesse standardizzato tutti i processi relativi al commercio, alla 

sicurezza del luogo di lavoro, alla conservazione degli alimenti, alla gestione del 

personale, non risultava essere sviluppato un sistema efficace di controllo del soggetto 

che effettivamente svolgeva l’operazione nelle singole realtà territoriali1390. 

Questa carenza organizzativa aveva generato un vuoto di controlli operante in due 

direzioni: sulla selezione del fornitore – che poteva essere viziata da fenomeni di 

corruttela fra privati e sulla gestione della catena di appalti attraverso la quale veniva 

gestita quella che era un’attività secondaria per il gruppo, la piccola manutenzione. 

Il Dott. Corvi sul punto ha rilevato due interessanti profili, il primo attenesse al fatto 

che il modello prevenzionale adottato dalla casa madre tedesca prevedeva un sistema di 

controlli anche reputazionali sui soggetti fornitori, ma le verifiche si fermavano al primo 

livello dell’appalto, sia con riferimento alla regolarità contributiva, sia con riguardo 

all’identificazione dei dipendenti delle singole cooperative che gestivano le lavorazioni 

attraverso sub-appalti o affidamenti1391. 

In secondo luogo, non appena è stato posto questo rilievo alla governance aziendale 

essa ha avuto una reazione estemporanea e non organizzativa, proponendo solo di 

recidere i rapporti contrattuali con i fornitori risultanti collegati alla compagine 

criminale. 

Questo contegno, seppur indice di una volontà risolutiva immediata, si è posto come 

antitetico rispetto alla vera finalità della misura, pertanto il Dott. Corvi ha narrato dei 

tentativi di illustrare alle singole Direzioni e soprattutto alla Casa madre il vero senso 

della misura adottata dal Tribunale di Milano, che consiste in una bonifica della falla 

 
1388 Come accertato dalla sentenza di primo grado del 29 novembre 2018, Tribunale di Milano, con riferimento alle società S*** srl, S***SERVIZI 
FIDUCIARI srl, a S***TEAM srl, E*** srl. 
1389 Tribunale di Milano, Sezione misure di prevenzione, n.35/2016 R.G.M.P., decreto n. 8 del 3 maggio 2017, p.77. 
1390 Resoconto stenografico dell’intervista al Dott. Luca Corvi, amministratore giudiziario di Milano, setting del 23 novembre 2020: «Abbiamo 
riscontrato la strutturazione di regole e prassi su tutti gli aspetti aziendali, ma mancava un controllo su chi effettivamente svolgeva il lavoro 
nelle singole realtà territoriali». 
1391 Resoconto stenografico dell’intervista al Dott. Luca Corvi, amministratore giudiziario di Milano, setting del 23 novembre 2020: «Loro 
avevano uno strumento di controllo del capogruppo tedesco, ma si fermava all’analisi del primo anello dell’appalto». 
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organizzativa e nella predisposizione di un sistema volto ad evitare future 

contaminazioni1392. 

Con riferimento alla selezione dei fornitori, si era già verificato in sede penale come, 

il sistema attraverso cui gli indagati acquisissero commesse presso filiali al nord fosse 

diverso da quello utilizzato in Sicilia, poiché mentre al Sud l'aggiudicazione degli appalti 

avveniva attraverso il versamento di denaro al clan Laudani, le commesse al nord  

venivano raggiunte attraverso accordi corruttivi con gli stessi funzionari o responsabili 

di filiale. Il Collegio aveva pertanto mosso alla società il rimprovero colposo circa  

l'assenza di efficaci meccanismi di controllo interno che consentissero, pur in presenza 

di un'attività dolosa posta in essere da soggetti dirigenziali, di evitare che forme di 

corruttela privatistica alterassero la competitività del mercato ed impedissero l'ingresso 

di figure legate a sodalizi criminosi. 

Questo gap sul sistema di selezione aveva determinato l’attecchimento 

dell’agevolazione anche al settore della logistica. 

Il Tribunale, in esito ad un giudizio di bilanciamento tra le esigenze di bonifica delle 

società sottoposte all'amministrazione giudiziaria e quelle di continuità dell'operatività 

aziendale, ha adottato il già evidenziato modulo dell’affiancamento degli organi della 

procedura a quelli societari, limitato alle Direzioni regionali e, nell'ambito di queste, ai 

settori specifici della logistica, ristrutturazioni/rifacimenti e vigilanza. 

La misura è stata modulata in applicazione al criterio di proporzione rispetto al livello 

di infiltrazione accertata e con la finalità di salvaguardare l'efficienza dell'azienda, con 

affiancamento degli Amministratori nominati dal Tribunale agli organi di gestione, con 

poteri di vigilanza e di nulla osta ai pagamenti ed alle risoluzioni contrattuali nei settori 

di interesse. 

Sul piano procedimentale, si è proceduto con il rito camerale ex art. 666, comma 4, 

c.p.p., normalmente applicato per tutte le misure di prevenzione personali e 

patrimoniali (udienza in camera di consiglio che può diventare pubblica a richiesta del 

soggetto proposto per la misura) con l’obiettivo di consentire un ampio contraddittorio 

in merito all’andamento della misura applicata, amplificando, in una prospettiva di 

giurisdizionalizzazione di tutte le misure di prevenzione, i diritti dell’organo 

proponente, delle difese delle società proposte e dei soci terzi nel procedimento1393. 

Gli amministratori giudiziari, nella prima relazione, hanno evidenziato la necessità 

di intervenire per: 

 
1392 Resoconto stenografico dell’intervista al Dott. Luca Corvi, amministratore giudiziario di Milano, setting del 23 novembre 2020: «All’inizio 
non capivano quale fosse la finalità della misura e proponevano di recidere tutti i rapporti contrattuali con tutte i fornitori interessati, tanto più 
che ritenevano che il settore coinvolto, rispetto al core business, fosse veramente marginale. A fronte di una volontà di collaborare, è stato 
necessario spiegare le finalità della misura e la necessità di salvaguardare anche i livelli occupazionali». 
1393 Tribunale di Milano, Sezione misure di prevenzione, procedimento di prevenzione n. 35/2017 R.G.M.P., decreto di revoca della misura del 
19 ottobre, 2017, pp.2-3. 
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a) adottare il modello organizzativo e gestionale redatto in base al decreto legislativo n. 

231 del 2001, di cui l’azienda non era dotata (pur essendo provvista di modelli di 

controllo interno, quantomeno in relazione alle attività più “a rischio”, condivisi con la 

capogruppo tedesca); 

b) nominare l’organismo di vigilanza; 

c) riorganizzare le procedure interne relative all’approvvigionamento dei servizi infiltrati 

con una diversa gestione dei contratti di appalto e delle commesse. 

Il Dott. Corvi ha rilevato come nell’arco degli otto mesi di persistenza della misura si 

sia riscontrato un alto livello di collaborazione, che ha segnato il punto di svolta 

soprattutto quando è stato compreso il disegno complessivo della misura. 

Con riferimento alla tutela occupazionale è stato illustrato come fosse necessario 

procedere all’assunzione diretta di una serie di soggetti di talune cooperative, le quali 

certamente dovevano essere allontanate, ma non a scapito degli ignari soci-lavoratori. 

Il fatto che all’amministrazione giudiziaria di attività economiche non si possa 

applicare la gamma di strumenti relativi alla tutela dei diritti di credito dei terzi in buona 

fede – siano anche lavoratori, né la possibilità di selezionare i contratti nei quali 

subentrare ai sensi dell’art. 56 C.a.m. crea delle soluzioni molto rigide, che rischiano di 

risolversi in cesure dei rapporti contrattuali cui sono connessi centinaia di posti di 

lavoro. 

Nel settore della sicurezza, spiega il Dott. Corvi, è stato anche necessario spiegare che 

talune società sospettate di essere connesse ai soggetti criminali erano state sottoposte 

alla misura prevista dall’art. 47 d.lgs. 231/20001394 e quindi erano di fatto gestite da un 

soggetto nominato dal Tribunale che poteva fornire tutte le garanzie di corretto 

adempimento del contratto e di trasparenza nel management1395. Questo ha consentito 

la ricollocazione di 338 lavoratori presso altre società di vigilanza e il pagamento 

anticipato di fatture all’amministrazione giudiziaria di S*** per la regolarizzazione delle 

posizioni lavorative internalizzate. 

All’esito del percorso di bonifica gli amministratori hanno specificato nella propria 

relazione finale, nonché nell’audizione1396 come la società, sia a livello apicale, sia nelle 

singole direzioni generali avesse collaborato pienamente, assumendo una serie di 

iniziative sia su indicazioni degli amministratori, sia autonomamente. 

 
1394  Su richiesta della Procura della Repubblica - D.D.A. il GIP del procedimento penale parallelo aveva provveduto alla nomina di un commissario 
giudiziale ex art 47 d.lgs. 231/2001, nella persona del dott. Alessandro Sabatino,  nei confronti delle società del gruppo SECURPOLICE. 
1395 Resoconto stenografico dell’intervista al Dott. Luca Corvi, amministratore giudiziario di Milano, setting del 23 novembre 2020: «Il cambio 
appalto è stato gestito con le sigle sindacali maggiormente rappresentative in azienda e si è fornita una spiegazione specifica alla governace 
della holding con riferimento al ruolo dell’amministratore giudiziario che nel frattempo era stato nominato per amministrare e gestire talune 
società interessate dal procedimento penale». 
1396 Relazione n. 19 pervenuta il 22 settembre 2017. All'udienza fissata in data 26 settembre 2017, è stato sentito l’Amministratore giudiziario 
dr. Luca Corvi, il quale ha dato atto delle iniziative assunte dalla società in relazione al personale ed agli organi di controllo, all'adozione di 
procedure interne idonee a rafforzare i meccanismi di controllo dei settori “ a rischio”; all’adozione di un Modello ex D.Lgs. n. 231/01 
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Nel corso della procedura sono stati nominati dei referenti interni che potessero 

fungere da ponte comunicativo fra il collegio degli amministratori e la holding. In modo 

da procedere all’efficientamento delle risposte organizzative. Sono state sporte denunce 

verso soggetti indagati per eventuali reati ravvisabili, per dimostrare la chiara intenzione 

di recidere i rapporti con le imprese fornitrici risultate collegate alla criminalità mafiosa, 

sospendendo i dipendenti coinvolti nell’indagine penale avviando, ove possibile, 

contestazioni e procedimenti disciplinari. 

È stato rinnovato il collegio sindacale e adottato un modello di organizzazione, 

gestione e controllo ex articolo 6, comma 2, d.lgs. 231 del 2000, con annesse linee guida 

per la selezione dei fornitori e controlli nella due diligence diversificati in base al valore 

dei servizi (inferiori o superiori ai 100 mila euro) con monitoraggio degli stessi e nuova 

analisi reputazionale ogni dodici mesi. 

In particolare, sul punto che pare nevralgico, gli Amministratori, nella nota 

pervenuta al tribunale in data 17 ottobre 2017, hanno dato atto che la società si è dotata 

di Linee Guida Facility Management, in cui si stabilisce, che: 

a)  la valutazione di qualunque fornitore, nazionale o locale spetta al Facility Manager 

apicale, ovvero quello presente in Direzione Generale (presso la sede di Arcole) anche 

laddove il fornitore sia segnalato dal FM della Direzione Regionale; 

b) la valutazione avviene tramite svolgimento di due diligence. A questo proposito sono 

allegati alla linea guida dei formulari per richiedere informazioni e documenti necessari 

per un primo controllo; 

c) il FM DG, quando necessita di disporre di una tipologia di servizi con valore stimato 

uguale o superiore a euro 1.000 (mille), IVA esclusa, identifica sul mercato i potenziali 

fornitori (nel numero minimo di tre, ove possibile) e seleziona, con le modalità previste 

dalla presente Linea Guida, il fornitore più idoneo a soddisfare le esigenze aziendale, 

tramite una gara di appalto; 

d) sono previsti diversi “livelli” nello svolgimento della due diligence, a seconda della 

rilevanza del fornitore:  per fornitori con previsione di acquisti di servizi inferiore ad 

euro 100.000, il controllo sarà documentale (ad es. Modulo autocertificazione antimafia, 

modulo questionario fornitore, certificazione qualitativa), mentre per importi superiori 

ad euro 100.000 verrà attivata una fase 2 di controllo di tipo 

societaria/finanziaria/reputazionale, tale tipo di valutazione “è svolta da una società 

esterna, entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta mediante l'analisi, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo, della seguente documentazione: visura camerale, 

bilancio e documentazione contabile del fornitore, rassegna stampa”; 

e) al termine della fase di due diligence, il Facility Manager, se la delibazione è positiva, 

invia al componente del CdA di riferimento il modulo per la sottoscrizione con la 

documentazione prevista dalla linea guida; 
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f) sono previsti l’archiviazione dei documenti di due diligence ed il monitoraggio dei 

fornitori, che include anche, ogni 12 mesi, una nuova analisi reputazionale; 

g) il subappalto è consentito solo previa autorizzazione scritta da parte di Lidl e fornitura 

della medesima documentazione presentata dall'appaltatore. 

Il Dott. Corvi ha specificato come il possibile rischio di corruzione fra privati nella 

selezione del fornitore sia stato risolto imponendo una procedimentalizzazione 

dell’invio delle proposte a mezzo pec, ad una casella accessibile da due soggetti con 

password suddivisa fra gli stessi, in modo da duplicare per ogni passaggio i controlli1397, 

dato che si era rilevato come nel sistema precedente l’apertura delle buste in maniera 

impropria generasse una comunicazione delle offerte dei competitors per direzionare 

l’aggiudicazione dell’appalto fra privati ad un soggetto connesso alla consorteria. 

Tali linee guida sono state estese ai servizi di ristrutturazione/rifacimento e di 

movimentazione logistica; estendendo, dunque, l’analisi dei rischi a tutti i reati previsti 

dal decreto legislativo n. 231 del 2000, con l’avvio di cicli di formazione del personale. 

Constatando i risultati del percorso emendativo in termini di adozione di modelli di 

prevenzione e di tutela dei livelli occupazionali, con permanenza sul mercato, il 

Tribunale di Milano ha revocato l’amministrazione giudiziaria con decreto del 19 

ottobre 2017. 

 

Par. 8 L’applicazione dell’art. 34 C.a.m. post riforma presso il Tribunale di Roma. 
 

Le interviste con il Dott. Guglielmo Muntoni, relatore, e dell’Avv. Luca D’Amore, 

amministratore giudiziario di due importanti procedure istaurate presso la Sezione 

Autonoma Misure di prevenzione del Tribunale di Roma hanno consentito l’analisi di 

interessanti profili procedurali e gestionali sorti dopo la riforma del 2017, in 

applicazione dell’art. 34 C.a.m1398. 

Gli ottimi interlocutori hanno permesso un accesso privilegiato del cono di luce della 

ricerca sul diritto vivente del Tribunale capitolino, da sempre sensibile ad 

un’applicazione pro-attiva delle misure delle prevenzione mite, nell’ottica di un 

recupero della legalità nei contesti contaminati e agevolatori in via colposa. 

Dice sul punto il Dott. Muntoni: «il sistema della prevenzione spinge tutto ormai 

affinché si effettui un tentativo di mantenere in vita l’attività aziendale con massima 

conservazione dei posti di lavoro. Se questo vale per le misure ablative, per quelle 

 
1397 Resoconto stenografico dell’intervista al Dott. Luca Corvi, amministratore giudiziario di Milano, setting del 23 novembre 2020: «Per evitare 
che la selezione fosse truccata o che venissero comunicate le offerte in modo improprio, abbiamo preteso che le offerte venissero inoltrate 
solo attraverso la pec e l’accesso all’apertura delle buste avvenisse con un sistema a password suddivisa in due passaggi». 
 
1398 Trattasi dei procedimenti del Tribunale di Roma, Sezione Autonoma Misure di prevenzione, nn. 198 e 199 RGMP, rispettivamente del 31 
ottobre 2018 e 5 novembre 2018, Collegio: Dott. Guglielmo Muntoni, Dott.ssa Antonietta Ciriaco, Dott. Luca Della Casa. 
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emendative deve valere a maggior ragione […] ma si deve tener presente che si deve 

salvare solo l’impresa che ha un senso di stare sul mercato e la verifica della fattibilità 

del piano di bonifica dipende dalla complessità della situazione reale come apprezzata 

dall’amministratore giudiziario, al di là della rappresentazione falsata della 

documentazione»1399. 

Fa eco a questa affermazione, la testimonianza dell’amministratore giudiziario 

nominato per entrambe le procedure che si andranno ad analizzare1400, il quale ha 

precisato che: «bonificare non significa necessariamente lasciare in vita un’azienda che 

ha le fattezze di una cartiera, la prosecuzione dell’attività va coltivata se possibile e la 

prognosi di fattibilità può essere svolta solo nel corso dell’audit dell’amministratore 

giudiziario che deve tenere in debita considerazione il fattore tempo nella sua 

valutazione prognostica»1401. 

È assolutamente interessante verificare come queste impostazioni di principio 

condivise dalla magistratura e dall’amministrazione giudiziaria abbiano preso corpo nel 

corso delle due misure applicate. 

 

Par. 8.1. L’applicazione dell’art. 34 C.a.m. post riforma presso il Tribunale di 

Roma connessa all’inchiesta Babylonia. 
 

Nell’ambito dell’inchiesta denominata “Babylonia”  che nel giugno 2017 portò a 

decine di arresti e al sequestro di beni per oltre 280 milioni di euro sulla contestazione 

circa la presenza di due associazioni a delinquere (si ritenne avessero legami con clan 

camorristici ed elementi della criminalità pugliese), con base a Roma e a Monterotondo, 

finalizzate al compimento di estorsioni, usura, riciclaggio, impiego di denaro, beni o 

utilità di provenienza illecita e al fraudolento trasferimento di beni o valori. Furono 

sequestrati bar, ristoranti, pizzerie e sale slot, immobili, rapporti finanziari e bancari, 

auto e moto, società e quote societarie del valore stimato di 270 milioni di euro1402. 

A seguito di richiesta della Procura della Repubblica di Roma che aveva operato le 

indagini nel procedimento penale e in quello di prevenzione connesso, con 

provvedimento del 31 ottobre 2018, il Tribunale Ordinario di Roma – Sezione Misure 

di Prevenzione ha disposto la misura di prevenzione dell’amministrazione giudiziaria, 

ai sensi dell’art. 34 C.a.m., dei beni utilizzabili, direttamente o indirettamente, per lo 

 
1399 Resoconto stenografico dell’intervista al Dott. Guglielmo Muntoni, magistrato del Tribunale di Roma, già presidente della Sezione Autonoma 
Misure di Prevenzione del Tribunale di Roma, setting del 2 dicembre 2020. 
1400 Unitamente alla Dott.ssa Ersilia Bartolomucci. 
1401 Resoconto stenografico dell’intervista all’Avv. Luca D’Amore, amministratore giudiziario di Roma, setting del 16 novembre 2020. 
1402 Nell’ambito del procedimento penale che nel maggio 2019 si è concluso in primo grado con la condanna di tredici imputati, ma con 
l’attenuazione dell pena in Appello, per via della caducazione dell’aggravante del metodo mafioso per alcuni condannati. 
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svolgimento di tutte le attività economiche ed imprenditoriali esercitate dalla società 

G.*. I*** s.r.l. con sede. 

Inizialmente la misura afferiva anche ad altre società nei confronti delle quali la 

misura è stata immediatamente revocata o perché risultate inattive e prive di strumenti 

operativi e dunque inidonee a svolgere attività agevolatrice nei confronti di oggetti 

pericolosi, ovvero perché dichiarate fallite (C*** I*** SOC. C***. per azioni1403), ovvero 

ancora perché sequestrate nel procedimento di prevenzione n. 62/2017 in quanto 

riconducibili ai proposti (F*** srl). 

Sul profilo del fallimento del Consorzio, l’Avv. D’amore ha precisato come è stata 

data pedissequa applicazione dell’art. 65 C.a.m. che quando la dichiarazione di 

fallimento sia successiva all'applicazione delle misure di prevenzione del controllo 

ovvero dell'amministrazione giudiziaria, la misura di prevenzione cessa sui beni 

compresi nel fallimento, seppur l’assenza di regole di coordinamento può rendere 

complessa l’interlocuzione con la procedura fallimentare1404. 

La misura per le realtà imprenditoriali risultate rimanenti a questa attività di cernita 

fatta dall’ufficio di amministrazione giudiziaria e autorizzata dal Tribunale è stata quindi 

prorogata con provvedimenti del 18 marzo 2019 e del 8 ottobre 2019 per complessivi 

anni due. 

Il Dott. Muntoni ha espresso un apprezzamento nei confronti del testo riformato che 

prolunga di un anno il termine massimo della misura (fino a 2 anni complessivi), 

ritenendo che il biennio possa essere considerato un tempo congruo a realizzare il 

percorso emendativo, anche perché: «quando la contabilità non è tenuta in modo 

corretto, il lavoro nel primo anno dell’amministrazione giudiziaria è ricostruttivo, 

inoltre gli esiti del piano di bonifica possono iniziare ad apprezzarsi solo dall’anno di 

bilancio successivo alla loro emanazione»1405. 

Il provvedimento del 31 ottobre 2018, che ha disposto l’amministrazione giudiziaria 

della G.*. I*** s.r.l., dunque, trova la propria scaturigine nel procedimento penale n. 

46213/2013 R.G.N.R. promosso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di 

Roma a carico di vari soggetti, nonché nei provvedimenti del 19 e 20 giugno 2017, 

emessi, rispettivamente nell’ambito dei procedimenti n. 62 e 67 del 2017 R.G.M.P., con 

i quali il Tribunale di Roma - sez. Misure di Prevenzione, ha disposto il sequestro ex art. 

21 D. lgs. 159/2011 di beni (mobili, immobili, aziende) riconducibili ai medesimi1406. 
 

1403 Sentenza del Tribunale di Roma – sez. Fallimentare, n. 501/2019, pubblicata il 26 giugno 2019. 
1404 Resoconto stenografico dell’intervista all’Avv. Luca D’Amore, amministratore giudiziario di Roma, setting del 16 novembre 2020: «proprio 
la presenza dell’art. 65 C.a.m. induce a ritenere che l’accompagnamento verso il fallimento sia una delle opzioni che l’amministratore deve 
vagliare, prima di pronunciarsi sulla fattibilità della bonifica, l’assegna di norme di raccordo fra le due procedure, però, può rendere complessi 
i rapporti fra le stesse». 
1405 Resoconto stenografico dell’intervista al Dott. Guglielmo Muntoni, magistrato del Tribunale di Roma, già presidente della Sezione Autonoma 
Misure di Prevenzione del Tribunale di Roma, setting del 2 dicembre 2020. 
1406 Si tratta dei procedimenti connessi alle indagini patrimoniali sgorgate dall’inchiesta ‘Babylonia’, che aveva già portato al coinvolgimento di 
26 persone, tra cui un notaio, tre commercialisti e alcuni infedeli dipendenti di banca, cui venivano contestati fatti di riciclaggio e usura, ma 
anche con rapporti con la criminalità organizzata. Nell’ambito della medesima inchiesta sono stati sequestrati, tra giugno e luglio 2018, 46 
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In questo contesto, il Tribunale di Roma ha ritenuto in sede di prevenzione che la 

società G.*. I*** s.r.l., unitamente ad altre di proprietà della stessa famiglia, avessero 

agevolato in maniera generalizzata molte delle aziende sottoposte a sequestro di 

prevenzione nell’ambito del procedimento n. 62/2017 R.G.M.P, anche mediante formale 

rapporto societario/contrattuale. 

Il settore di riferimento è variamente connesso al gaming, alle sale gioco e 

all’intrattenimento. 

La società risulta avere agevolato i nominati proposti, attraverso la emissione di 

fatture false, la compravendita di quote delle società in sequestro, consentendo di fatto 

ai proposti di riciclare denaro attraverso coperture finanziarie e società apparenti. 

In considerazione del coinvolgimento dei legali rappresentanti nei fatti di 

agevolazione, è stata disposta la revoca dell’amministratore unico e del procuratore 

speciale e gli amministratori giudiziari sono stati autorizzati a costituire, in sostituzione 

del precedente organo amministrativo, un Consiglio di Amministrazione composto dagli 

amministratori giudiziari. 

All’amministrazione giudiziaria è stato affidato lo specifico compito di tendere ad 

escludere qualunque relazione tra le società amministrate ed esponenti della criminalità. 

Trattandosi di beni costituiti in azienda, riferibili a società di capitali, si è chiarito che 

il provvedimento di amministrazione giudiziaria, risolvendosi nel pieno conferimento 

di tutte facoltà di amministrazione di tali beni all’organo amministrativo designato dal 

tribunale comportasse l’attribuzione espressa a tale organo di tutti i poteri spettanti agli 

organi di amministrazione delle società, con la necessaria pubblicità del provvedimento 

mediante l’iscrizione nel registro delle imprese, tenuto presso la Camera di Commercio 

presso la quale era iscritta l’impresa. 

Amministratori giudiziari sono stati nominati due degli amministratori giudiziari che 

si occupano delle società in sequestro agevolate – l’Avv. D’Amore e la Dott.ssa Ersilia 

Bartolomucci -  avuto riguardo alla necessità di una amministrazione coordinata al fine 

di garantire la corretta gestione delle società interessate ed escludere qualunque 

ulteriore interferenza illecita sulle società sottoposte ad amministrazione giudiziaria, ed 

attesa la stretta correlazione esistente tra i due procedimenti. 

A seguito dell’esecuzione della misura, la G.*. I*** s.r.l. non è stata in grado di pagare 

le rate dei mutui in essere per indisponibilità finanziaria, in quanto la provvista 

finanziaria per pagare i mutui, fino a quel momento, era stata garantita dai pagamenti 

provenienti dal Consorzio fallito.  

Su questo punto, l’Avv. D’amore ha specificato come sia stato necessario dare avvio 

ad un «format di comunicazione ai portatori di interesse» volto a rendere edotti gli stessi 

della presenza della procedura, nonché della fonte di garanzia che poteva essere 
 

esercizi commerciali (bar, ristoranti, pizzerie e sale slot), 262 immobili, 222 rapporti finanziari/bancari, 32 auto/moto, 54 società e 24 quote 
societarie. 
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rappresentata dalla presenza degli amministratori giudiziari in essa, anche perché il 

Tribunale aveva disposto la sostituzione dei professionisti incaricati dall’azienda della 

gestione delle rispettive contabilità e degli adempimenti civilistici (bilanci), fiscali 

(dichiarazioni dei redditi, dichiarazioni iva, imposte e tasse ecc.) e del lavoro (gestione 

del personale), al fine di consentire un costante monitoraggio circa la regolarità 

amministrativa, contabile, fiscale e del lavoro. 

L’attività di audit aveva fatto emergere, infatti, l’anomalia di talune voci di bilancio, 

relative alla fatturazione nei confronti del Consorzio fallito, alla valutazione del 

patrimonio immobiliare e al sistema dei giroconti nei confronti delle partecipate e dei 

soci1407. 

Dall’analisi della documentazione acquisita nell’espletamento dell’incarico, il 

revisore ha riscontrato una macroscopica discrasia tra i dati risultanti dalla contabilità 

societaria relativa agli anni 2016 e 2017 e i saldi dichiarati nei bilanci ufficiali depositati 

in Camera di Commercio. 

Il Consorzio fallito risultava essere contemporaneamente cliente (in virtù di contratti 

di locazione commerciale) e fornitore della società (sulla scorta di titoli che non 

emergono dall’analisi della contabilità), rappresentando un fornitore/cliente “strategico” 

sia in termini assoluti, per il numero delle operazioni poste in essere tra le due società, 

che in termini relativi, per l’incidenza delle stesse rispetto al totale delle operazioni 

effettuate. Pertanto, l’analisi dei flussi finanziari e della formazione del saldo debitorio 

risultava cruciale al fine di valutare la correttezza dell’intero impianto contabile. 

Il revisore ha segnalato l’impossibilità di correlare le fatture a specifiche operazioni 

compiute dal fornitore a causa della descrizione generica che non consentiva di 

verificare ed imputare il costo portato dalle stesse. Inoltre, non è stato possibile 

ricostruire la documentazione a supporto in quanto tra i documenti a disposizione della 

società non sono stati rinvenuti, come nemmeno i contratti che avrebbero giustificato 

l’emissione delle predette fatture. 

La relazione tra le due società è stata anche al centro di una verifica fiscale con esiti 

infausti, con ricorsi giudiziali parzialmente decisi. 

L’amministrazione giudiziaria non ha ravvisato l’opportunità di adottare il modello 

231, tenuto conto della natura e dimensione dell’azienda, dei rapporti in capo alla stessa, 

della configurabilità in astratto dei reati presupposto e del rapporto costi/benefici.  

A fronte della richiesta dei soci, in ogni caso, l’amministrazione giudiziaria, con 

informativa n. 1/2020, ha sottoposto la questione al vaglio dell’Autorità Giudiziaria 

procedente, al fine di verificare l’effettiva necessità di procedere con l’adozione del 

modello.  

 
1407 È emersa l’esigenza di avviare un’attività di revisione contabile sulla contabilità 2018 da parte di un professionista terzo, individuato nel 
Dott. Pier Luigi Mancini, la cui nomina è stata autorizzata con provvedimento del 30.11.2019, steso in calce all’istanza n. 58/2019. 
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Per quanto attiene alla materia della sicurezza nei luoghi di lavoro, alla formazione e 

informazione dei lavoratori di cui al d. lgs n. 81/2008, con il provvedimento di adozione 

ella misura, il Tribunale ha disposto (al punto K) che gli amministratori giudiziari 

dovessero “esaminare ovvero implementare le procedure adottate dalle aziende oggetto 

di misura in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs o. 81/2008 e s.m.i. 

anche avvalendosi se ritenuto necessario del supporto di consulenti esterni/ausiliari, 

previa autorizzazione del Giudice Delegato”, ma non essendovi dipendenti, tali attività 

non sono state ritenute necessarie. 

Nel provvedimento di revoca della misura emesso dal Tribunale di Roma in data 12 

ottobre 2020, si legge che: «L’amministrazione giudiziaria di beni connessi ad attività 

economica ha la precipua funzione di interrompere la commistione di interessi tra 

attività di impresa ed attività mafiosa o comunque attività criminali di rilievo; è 

pertanto, di assoluto rilievo accertare se la misura applicata nel caso di specie abbia 

potuto conseguire o meno tali risultati»1408. 

L’esecuzione della misura di prevenzione ha congelato le principali situazioni di fatto 

e di diritto che hanno determinato la misura; le attività di audit contabile e di revisione 

della contabilità al 2018 hanno, inoltre, messo in evidenza rilevanti criticità in merito 

alla valorizzazione delle rimanenze finali, alla contabilizzazione dei cespiti e ai rapporti 

con il fornitore fallito. 

Ritiene il Collegio che: «L’abituale gestione della contabilità in modo irregolare anche 

al fine di agevolare i proposti del procedimento 62/17, i bilanci abitualmente non 

rispondenti al vero, l’interruzione delle condotte agevolatrici determinata unicamente 

dalla sostituzione temporanea degli amministratori della società portano 

necessariamente a concludere che la restituzione della società alla proprietà potrà 

determinare il perpetrarsi delle condotte che hanno determinato il Tribunale di Roma 

ad adottare la misura, in quanto, nonostante gli sforzi degli amministratori giudiziari, la 

misura non ha potuto raggiungere le proprie specifiche finalità per la condotta di soci 

ed amministratori»1409. 

Posto che la misura dell’amministrazione giudiziaria sarebbe scaduta comunque in 

data 7 novembre 2020, essa è stata revocata, ma  la mancata realizzazione della finalità 

di interrompere la commistione di interessi tra attività di impresa ed attività criminali 

di rilievo ha imposto l’applicazione della misura del controllo giudiziario ai sensi dell’art. 

34, comma 6 C.a.m., per la durata di anni due, che dunque è ancora in corso, con la 

nomina di controllore in capo all’Avv. D’Amore. 

Ai sensi dell’art. 34 bis, comma 3, C.a.m., il Tribunale ha disposto che: 

a) l’amministratore giudiziario dovesse affiancare gli organi di amministrazione della 

società nei compiti gestionali con obbligo dell’amministratore della società di 
 

1408 Tribunale di Roma, Sezione Misure di prevenzione, procedimento n. 198(2018 RGMP, decreto di revoca del 12 ottobre 2020. 
1409 Ibidem. 
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comunicargli preventivamente gli atti di gestione maggiormente significativi, in 

particolare affidamenti di incarichi a terzi e contratti di noleggio automezzi, e 

comunque, entro dieci giorni dal suo compimento, ogni atto assunto o deliberato quando 

comporti una spesa superiore ai 7.000,00 euro; 

b) l’amministratore della società e i sindaci dovessero relazionare immediatamente 

l’amministratore giudiziario sullo stato patrimoniale aggiornato della società, sulle 

esposizioni pendenti, sui contratti di appalto in corso e in fase di aggiudicazione e su 

quelli conclusi con terzi per la loro esecuzione, mettendo a disposizione dello stesso ogni 

altro documento contabile e societario dallo stesso ritenuto utile ai fini del controllo; 

c) l’amministratore della società dovesse adottare, se ancora mancanti, e attuare 

efficacemente idonee misure organizzative ai sensi del d.lgs 231/2001; 

d) l’amministratore della società dovesse altresì, comunicare all’amministratore 

giudiziario tutte le disponibilità finanziarie della società autorizzando le banche di 

appoggio e gli altri istituti interessati a trasmettere ogni mese gli estratti delle operazioni 

in entrata ed in uscita riconducibili alla società stessa nonché, a richiesta 

dell’amministratore giudiziario, ogni documento bancario e finanziario che questo 

dovesse ritenere utile per lo svolgimento del suo incarico; 

e) i titolari delle quote della società dovessero comunicare all’amministratore 

giudiziario i propri conti correnti e di informare preventivamente l’amministratore 

giudiziario circa eventuali forme di finanziamento della società da parte dei soci; 

f) l’amministratore della società dovesse comunicare all’amministratore giudiziario 

l’elenco dettagliato dei nominativi di tutti i dipendenti;  

f) l’amministratore giudiziario relazionasse bimestralmente al giudice delegato e al 

Pubblico Ministero presso la DDA sugli esiti del controllo. 

Il termine biennale, in questo caso, dunque, non è stato sufficiente a completare il 

percorso di bonifica stante la presenza di gap operativi e deficit strutturali pesanti, che 

però hanno giustificato il prolungamento dell’intervento statale, alla luce della 

sostenibilità dei costi di bonifica in corso. 

 

Par. 8.2. L’applicazione dell’art. 34 C.a.m. post riforma presso il Tribunale di 

Roma connessa al settore del caffè. 
 

A seguito di richiesta della Procura della Repubblica di Roma, con decreto del 5 

novembre 2018 il Tribunale ha disposto, ai sensi dell’art. 34 del C.a.m., per la durata di 

anni uno, la misura di prevenzione dell’amministrazione giudiziaria dei beni utilizzabili, 

direttamente o indirettamente, per lo svolgimento di tutte le attività economiche ed 

imprenditoriali esercitate una società con sede a Roma, avente ad oggetto il commercio 



 
490 

 
 

 

all’ingrosso e al dettaglio, in sede fissa o con unità mobili di vendita, di prodotti 

alimentari, in particolare bevande, gelati, congelati e surgelati denominata G*** D*** S.r.l. 

A questa era connessa una società intermediatrice finanziaria denominata I*** S*** S.p.a., 

che concedeva finanziamenti ai clienti della prima e per questo parimenti sottoposta a 

misura da parte dello stesso Collegio e con i medesimi amministratori giudiziari1410. 

Nel disporre la misura, il Collegio ha rilevato che le operazioni commerciali relative 

alla compravendita e fornitura del caffè ed al finanziamento, pur se inquadrabili 

all’interno di cornici normative apparentemente giustificate, ossia schermate sotto il 

formale profilo causale, sotto un profilo sostanziale ed in riferimento a tutte le parti 

coinvolte, sono state utilizzate per il conseguimento di risultati diversi e/o ulteriori 

rispetto all’acquisto o somministrazione del caffè e, in ogni caso, al reperimento di 

risorse finanziarie ed alla relativa loro movimentazione. 

Tali operazioni commerciali risultavano potenzialmente idonee, sempre sotto un 

profilo sostanziale ed in riferimento alle possibili parti coinvolte, a realizzare 

l’agevolazione nei confronti di soggetti indagati o prevenuti per i reati elenco. 

Di fatto è stato dimostrato come la società G*** D*** S.p.a. abbia agevolato nove società 

in sequestro in quanto nella disponibilità dei tre proposti per l’applicazione di misure di 

prevenzione personali e reali. 

Come osservato dall’Ufficio proponente l‘agevolazione si era realizzata 

prevalentemente attraverso due negozi giuridici tra loro collegati: la somministrazione 

di caffè in quantità sovradimensionata e ad un prezzo maggiorato del 50% e la 

concessione di finanziamento opaco. 

Uno degli amministratori giudiziari di questa procedura, l’Avv. D’Amore, ha 

illustrato come l’operazione agevolatrice veniva completata con l’accordo in base al 

quale, quale contropartita all’impegno di fornitura in via esclusiva, il cliente avrebbe 

beneficiato di uno sconto, mediamente, di € 4,50/kg, erogato in via anticipata. 

Si è in sostanza creato un debito fittizio o quantomeno molto gonfiato a carico delle 

società gestite dai proposti per giustificare un finanziamento a copertura di tale debito, 

finanziamento rafforzato dallo sconto anticipato sul prezzo ed in realtà utilizzato dai 

proposti per l’acquisto e ristrutturazione dei locali e per riciclare denaro. 

La schermatura legale fornita dalla società di caffè e dalla società intermediatrice 

finanziaria ha consentito ai proposti di effettuare movimentazione di ingenti somme di 

denaro in base ad un rapporto stabile e ripetitivo con le due società agevolatrici e questo 

costituiva lo strumento concreto per giustificare apparentemente l’acquisizione di 

aziende e la loro ristrutturazione e per riciclare denaro ed era preordinata alle future 

acquisizioni di aziende e società. 

 
1410 Tribunale di Roma, Sezione Autonoma Misure di prevenzione, n. 199 RGMP, provvedimento del 5 novembre 2018, Collegio: Dott. Guglielmo 
Muntoni, Dott.ssa Antonietta Ciriaco, Dott. Luca Della Casa, Amministratori nominati: Avv. Luca D’Amore e Dott.ssa Ersilia Bartolomucci. 
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Emergeva, dunque, una agevolazione di fatto concreta e protratta nel tempo, 

certamente non occasionale, nei confronti di soggetti pericolosi appartenenti a plurime 

categorie indicate dall’art. 34 C.A. da parte di soggetti nei confronti dei quali non 

appaiono ricorrere i presupposti per l’applicazione di una misura di prevenzione. 

Rispetto alla giurisprudenza passata, il Collegio ha ritenuto più congruo procedere 

all’affiancamento gestorio, anziché allo spossessamento. L’Avv. D’Amore ha sostenuto 

questa scelta in quanto: «la progressività disegnata dal moderno sistema della 

prevenzione, induce a prediligere un’azione meno invasiva possibile e tanto invasiva, 

solo se necessario»1411. 

Gli amministratori giudiziari hanno, dunque, provveduto all’affiancamento 

dell’organo amministrativo della società mediante la contestuale costituzione di un 

consiglio di amministrazione integrato da un professionista in possesso di adeguate 

competenze gestionali.  

L’ufficio di amministrazione ha ritenuto di poter mantenere i consulenti già in essere, 

conoscitori delle dinamiche aziendali e della storia della Società, stante la dimensione e 

la particolarità della struttura aziendale, prettamente a conduzione familiare.  

È stato esaminato l’assetto finanziario della società ed è stato potenziato il sistema dei 

rapporti tra l'organo di controllo e la governance societaria, con focus mirati alle buone 

pratiche aziendali. 

L’attività di analisi della società è iniziata in data 2 luglio 2019 ed è consistita in 

numerosi sopralluoghi in azienda, al fine di comprenderne i meccanismi ed individuare 

i settori in cui prestare maggiore attenzione. L’Avv. D’Amore ha ricordato come durante 

questo periodo, sia stato effettuato un check up dell’intero sistema societario, anche 

tramite la partecipazione ai CdA ed il confronto con i suoi consiglieri, che, sin da subito, 

si sono dimostrati disponibili e collaborativi. 

In data 4 settembre 2019, in occasione di un’interlocuzione, il collegio sindacale ha 

manifestato l’apprezzamento nei confronti del lavoro svolto dall’amministrazione 

giudiziaria, in particolare con riferimento al Modello Organizzativo, redatto ex art. 6 

comma 2 del d.lgs. 231/2001. 

Il sistema di cooperazione instaurato ha consentito di redigere le seguenti procedure: 

- Gestione Vendite e Modulo Anagrafica Cliente e Dichiarazione Sostitutiva; 

- Gestione Acquisti e Modulo di Qualificazione Fornitori; 

- Gestione Magazzino; 

- Amministrazione e Tesoreria; 

- Gestione del Personale, Valutazione del Personale e Mansionario;  

- Privacy e Cookies Policy. 

 
1411 Resoconto stenografico dell’intervista all’Avv. Luca D’Amore, amministratore giudiziario di Roma, setting del 16 novembre 2020. 
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Con delibera di CdA dell’ 1 ottobre 2019 la Società ha deliberato di adottare il 

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui al d.lgs. 231/2001 e di conferire 

l’incarico di organismo di vigilanza monocratico. 

Sono state altresì implementate le procedure adottate dall’azienda in tema di 

sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del d.lgs. 81/2008 anche avvalendosi del supporto 

di una consulente esterna. 

La società non era dotata di Documento di Valutazione dei Rischi. Il Ministero del 

Lavoro, dal 2013, ha emanato le linee guida per la redazione del Documento di 

Valutazione dei Rischi (DVR) predisponendo un modello che può essere redatto e 

adottato internamente ad una azienda, purché il suo personale sia composto da 10 unità 

e/o da 11 a 50 unità. In questo ultimo caso, ci sono delle limitazioni all’utilizzo del 

modello in base all’ambito operativo di appartenenza dell’azienda. Nel caso in cui 

l’azienda faccia parte di quei settori per cui non è consentita la redazione standardizzata, 

si dovrà procedere con la valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 81/2008 . 

G*** D*** Srl non faceva parte delle fattispecie ad elevato rischio, pertanto, la redazione 

del DVR è stata effettuata utilizzando il Modello standardizzato, corroborato dalla 

relazione di un Tecnico specialistico. Per quanto espresso nelle varie sezioni si può 

affermare che i rischi sono a livello di normalità e non evidenziano situazioni di 

potenziale criticità. 

Con riferimento all’implementazione delle procedure adottate dall’azienda in tema 

di sicurezza dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del d.lgs. 

196/2013, è stato redatto il documento di Privacy e Cookies Policy compliant in 

conformità al combinato disposto del Regolamento EU n. 2016/679 e della L. 101/2018. 

Con riguardo alle formule contrattuali utilizzate è stato rilevato che al di là delle 

formule negoziali o del nomen iuris utilizzato per le stesse, l’operazione commerciale 

nella sua sostanza appariva causalmente orientata, oltre che a rifornire i vari clienti di 

un bene primario per la loro attività caratteristica (qual è appunto il caffè), anche ad 

assicurare loro degli incentivi finanziari che in diversi casi hanno un rilievo di non poco 

conto. Nell’ambito della economia negoziale, questa vocazione finanziaria assumeva un 

peso decisivo dal momento che si atteggiava come forma schermata di acquisizione 

mimetica dell’azienda. 

L’ufficio di amministrazione ha rilevato come l’utilizzo di finanziamenti o di 

incentivi di tipo finanziario a supporto di una strategia commerciale debba avvenire 

all’interno di un preciso quadro normativo teso a prevenire che il ricorso a detti 

strumenti non costituisca di fatto l’esercizio di una attività squisitamente finanziaria da 

parte di soggetti non abilitati.  

A tal riguardo, la vicenda negoziale in esame presentava delle criticità tanto sotto il 

profilo formale che, soprattutto, in riferimento a quello sostanziale, tanto da necessitare 

un intervento. 



 
493 

 
 

 

La società certamente non aveva adottato delle procedure aziendali che consentissero 

di monitorare l’andamento della fornitura di caffè così da garantire che le connesse 

erogazioni finanziarie trovassero, in ossequio alla normativa di settore, effettiva ed unica 

rispondenza all’esigenza di incentivare la fornitura stessa.   

La rilevata mancanza di simili procedure di controllo, infatti, ha determinato un 

aumento del rischio che le provviste economiche garantite al cliente, a titolo di sconto 

anticipato o di finanziamento, si trasformassero di fatto in un sostegno finanziario 

all’intera attività 

Come riferito dagli Amministratori giudiziari nella relazione finale depositata, la 

società durante tutte le numerose interlocuzioni avute con gli amministratori giudiziari 

ha sempre tenuto un atteggiamento collaborativo, aperto e disponibile.  

Dal testo del provvedimento di revoca della misura si legge che: «Da parte delle 

funzioni aziendali è stata ben metabolizzata l’importanza della fase di analisi dei rischi 

imprenditoriali nonché del sistema di controllo messo in piedi con i protocolli; iniziative 

queste che, in aggiunta all’osservanza delle pratiche sopra descritte, hanno consentito il 

superamento delle situazioni che hanno portato all’applicazione della misura ed allo 

stesso tempo permettono di ridurre il rischio pro futuro di colpevoli agevolazioni nei 

confronti di soggetti che perseguono finalità illecite»1412.  

In conseguenza di quanto sopra evidenziato è risultato al Collegio come fossero state 

rimosse – grazie alla positiva collaborazione tra amministratori giudiziari e management 
aziendale - le cause che hanno determinato l’applicazione della misura, completando 

così il programma di sostegno alla società in esame. 

In particolare, le problematiche superate sono relative alla esigenza primaria di 

assicurare che le strategie commerciali poste in essere dalla società in relazione 

all’attività di distribuzione del caffè, alla luce del profilo finanziario connesso a detta 

attività, si svolgano nel rispetto dei limiti formali e sostanziali imposti dalla normativa 

di settore, onde evitare pro futuro colpevoli agevolazioni nei confronti di soggetti che 

perseguono finalità illecite.  

Con riguardo alla società finanziaria, gli amministratori giudiziari hanno hanno 

provveduto a: 

a) realizzare l’affiancamento dell’organo amministrativo della società mediante la 

contestuale costituzione di un consiglio di amministrazione integrato da un 

professionista in possesso di adeguate competenze gestionali. In ottemperanza a quanto 

disposto dal Tribunale di Roma nel decreto applicativo della misura e conformemente 

all’autorizzazione del Giudice Delegato del 22.11.2018, è stato costituito un consiglio di 

amministrazione composto; 

 
1412 Tribunale di Roma, Sezione Autonoma Misure di prevenzione, provvedimento di revoca dell’8 ottobre 2019. 
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b) realizzare l’esame dell’assetto della Società con particolare riferimento ai dati dei bilanci 

di esercizio con realizzazione di due diligence contabile e finanziaria alla società Audit 

Network (Società di Revisione) tramite delibera del CdA; 

c) con l’entrata in vigore del D.Lgs. 14/2019, il 29 aprile 2019 è stata nominata la società 

Audit Network quale Organo di Controllo e i rapporti con la società di revisione sono 

sempre stati impostati sulla base della piena collaborazione e trasparenza. 

d) implementare le procedure adottate dall’azienda in tema di sicurezza nei luoghi di 

lavoro ai sensi del d.lgs. 81/2008 anche avvalendosi se ritenuto necessario del supporto 

di consulenti esterni/ausiliari; 

e) implementare le procedure adottate dall’azienda in tema di sicurezza dei dati personali 

ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del d.lgs. 196/2013; 

f) implementare il modello organizzativo e gestionale redatto ex art. 6 comma 2 del d.lgs. 

231/2001.  

Il dato critico rilevato è che in taluni casi di operazioni finanziate, il contratto di 

finanziamento sottoscritto per il tramite la prima società non era finalizzato alla mera 

fornitura di caffè, ma si estendeva al finanziamento della costituzione stessa di società 

che in futuro avrebbero avviato l’attività di bar con l’obbligo di rifornirsi da uno dei 

soggetti agevolati, sottoposto a misura di prevenzione nell’ambito del procedimento n. 

62/17 RGMP Tribunale di Roma Sez. Misure di Prevenzione c.d. “Babylonia”. 

Con verbale del CdA del 30 aprile 2019 è stata approvata la nuova procedura per 

l’erogazione dei finanziamenti. 

Rispetto, poi, ai rischi rilevati, sono stati redatti: il Codice Etico, il Codice di 

Comportamento Antimafia, che ha introdotto la buona pratica della Dichiarazione 

Sostitutiva. Da ultimo, il Modello Organizzativo è stato approvato nel CdA del 14 giugno 

2019 e l’Organismo di Vigilanza è stato nominato contestualmente all’approvazione e 

adozione del Modello. 

Nella riunione svolta 10 settembre 2019 si è realizzata la discussione della prima 

relazione sulle attività svolte dall’OdV da luglio a settembre 2019. Nella medesima 

occasione, è stata approvata la ri-emissione della Procedura di Finanziamento e della 

Parte Speciale del Modello che ha integrato il dettaglio del Flusso Verso l’OdV. 

Anche in questo caso, come evidenziato dagli Amministratori giudiziari nella 

relazione depositata, l’affiancamento ha permesso di verificare le practice all’interno del 

Consiglio di Amministrazione e dell’ufficio di contabilità. 

Alla luce, pertanto, dell’attività di audit espletata e dai continui confronti con la 

governance e con il personale, si è potuto accertare la condotta non dolosa della società 

in oggetto rispetto a condotte agevolatrici alla commissione dei reati contestati nel 

procedimento penale portante. 
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In conseguenza di quanto rappresentato, risultano essere state rimosse le cause che 

hanno determinato l’applicazione della misura e di aver completato così il programma 

di sostegno anche di questa società. 

Pertanto, con provvedimento dell’8 ottobre 2019 il Tribunale ha decretato la revoca 

della misura, con decorrenza 9 ottobre 2019 e piena soddisfazione espressa dalla 

magistratura e dall’ufficio di amministrazione rispetto ad un caso di riuscita bonifica che 

ha coinvolto due attività imprenditoriali. 

È stata fondamentale per l’intervento la concorrenza di due fattori gravanti sulla 

componente temporale: l’intervento della magistratura in tempi rapidi rispetto alla 

proposta e la visione endogena dell’amministrazione giudiziaria che ha garantito un 

esame in concreto della fattibilità del piano di recupero e la riuscita dello stesso1413. 
 

 

Par. 9 L’applicazione dell’art. 34 C.a.m. post riforma presso il Tribunale di 

Milano al settore della logistica. 
 

Dopo l’entrata in vigore del testo riformato, il Tribunale di Milano si è reso 

nuovamente protagonista dell’applicazione della misura dell’amministrazione dei beni 

connessi ad attività economica, in base al consueto modulo proporzionale 

dell’affiancamento, che è stato ritenuto operativo, anche dopo l’entrata in vigore del 

controllo giudiziario quale figura autonoma. 

Il provvedimento del 2019 – pubblicato in integrale a pochi giorni dall’emissione1414 

- assume una rilevanza sistematica rispetto all’oggetto di questa ricerca anche perché 

interviene su un settore, quello del “caporalato fiscale” che dal 2017 diventa a pieno 

titolo reato presupposto per l’agevolazione, dato l’inserimento dell’art. 603 bis c.p. nella 

gamma dei reati citati dall’art. 34 C.a.m. 

 

Par. 9.1. La genesi della misura nell’ambito della contestazione del fenomeno 
del caporalato grigio. 

 

 
1413 Resoconto stenografico dell’intervista all’Avv. Luca D’Amore, amministratore giudiziario di Roma, setting del 16 novembre 2020: «la visione 
endogena che può garantire l’ufficio di amministrazione giudiziaria resta un elemento fondante per la prognosi della fattibilità del piano di 
recupero, sul monitoraggio dello stesso e la verifica dei parametri adottati per istituirlo». 
1414 A. MERLO, Il contrasto al "caporalato grigio" tra prevenzione e repressione, Note a margine di Trib. Milano, Sez. mis. prev., decreto 7 maggio 
2019, n. 59, Pres. Roia, C*** Logistics Italia s.r.l. , www.dirittopenalecontemporenaeo.it , 27 giugno 2019, Contributo pubblicato nel Fascicolo 
6/2019, pp. 171 - 188; E. TOMASINELLI, Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro: una recente pronuncia del Tribunale di Milano in tema 
di “caporalato grigio”, in Giurisprudenza Penale Web, 2019, n.12. 

http://www.dirittopenalecontemporenaeo.it/
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L’intervento di prevenzione si è caratterizzato per una sorta di funzione ancillare e 

complementare rispetto ad un’azione repressiva attivata dalla Procura presso il 

Tribunale di Pavia avverso una Società Cooperativa per azione – P*** N*** SCPA-, alla 

quale si sono rivelate connesse ben tre reti di consorzi di cooperative artatamente 

strutturate per intervenire nella dissimulata somministrazione di mano d’opera 

attraverso l’utilizzo fraudolento delle cooperative spurie. 

Tale sistema, oggetto appunto di un procedimento penale attualmente pendente 

presso il Tribunale di Pavia1415, ha fatto luce sull’attività agevolatrice che un’azienda 

leader a livello mondiale nel settore della logistica stava realizzando per il proprio 

profitto e a beneficio della consorteria criminale organizzata per la realizzazione del 

caporalato fiscale. 

Il fatto genetico rispetto al procedimento di prevenzione merita un’analisi 

pedissequa, per configurare in modo corretto l’apporto di agevolazione che viene 

contestato alla società destinataria C***Logistics Italia Srl. 

Da un controllo dell’Agenzia delle Entrate viene attinta una possibile notizia di 

reato con riferimento ad un complesso sistema fraudolento relativo alla costituzione di 

tre reti di cooperative (composte a loro volta da consorzi di cooperative) attraverso le 

quali il soggetto indagato – considerato il reale dominus di tutte le compagini societarie 

– realizzava una sistematica evasione dell’iva e dei contributi previdenziali ed uno 

sfruttamento dei lavoratori che risultavano essere soci di dette cooperative. Il 

complesso lavoro di indagine condotto dal Nucleo di polizia finanziaria di Pavia ha 

portato ad evidenziare come le migliaia di soggetti coinvolti quali soci di tali 

cooperative fittizie erano perlopiù persone in stato di bisogno, non sempre in grado di 

comprendere il significato degli atti che andavano a sottoscrivere e che col ricatto del 

lavoro si prestavano a risultare addirittura rappresentanti legali di talune società. Non 

essendo nella condizione di comprendere il valore della qualifica di socio-cooperatore, 

detti lavoratori venivano in realtà trattati da dipendenti, inquadrati secondo un livello 

non corrispondente alle mansioni svolte e posti alle direttive dei referenti dell’anello 

superiore rispetto alla catena dell’appalto. 

La sequela di contratti di sub-appalto e affidamento che venivano intrecciati fra le 

diverse reti di cooperative era costruita appositamente per scaricare tutte le 

responsabilità verso il basso, a carico dell’ultima cooperativa che risultava formalmente 

datore di lavoro e che era destinata ad avere un emi-vita inferiore ai 18 mesi (termine 

del controllo della Lega delle Cooperative). Scomparendo queste società incameravano 

l’iva e non la versavano e si eclissavano senza aver mai corrisposto i contributi 

 
1415  Tribunale di Pavia, procedimento penale n. 5263/2017 RGNR. La sentenza n. 342/2020 del 24 giugno 2929 di primo grado emessa non si 
pronuncia sul primo capo di imputazione relativo all’associazione a delinquere finalizzata al caporalato, ma condanna l’imputato per il reato di 
associazione a delinquere finalizzata alla commissione del reato fiscale di cui all’art. 10 quater D.lgs. 24/2000. Sono attualmente in corso ulteriori 
filoni di indagine scaturite dal medesimo procedimento. 
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previdenziali. Le eventuali responsabilità civili e tributarie si venivano a configurare 

in capo a soggetti nullatenenti, rappresentanti legali-teste di legno di società non 

patrimonializzate, con impossibilità per lo Stato di recuperare le somme incamerate 

illecitamente. 

Questo sistema è stato perfettamente operativo dal 2012 al 2018 presso le sedi 

lombarde di Stradella e Arese1416, consentendo al dominus di P*** N** SCPA 

un’accumulazione patrimoniale ingente (si parla di circa 15 milioni di euro in prima 

contestazione). 

Tale procedimento penale, prevedendo la contestazione di uno dei reati indicati 

all’art. 104 bis disp att. c.p.p. (l’intermediazione illecita di manodopera, ex art 603 bis 
c.p. appunto) ha determinato l’amministrazione giudiziaria della società capofila di 

tutto il sistema, con nomina di un amministratore giudiziario nella persona del Dott. 

Luca Corvi1417. Nell’ambito di tale procedura la sottoscritta è stata nominata legale con 

funzioni di assistenza stra-giudiziale e giudiziale nelle cause di lavoro intentate dai 

lavoratori contro la società1418. Questa posizione da internal observer  ha consentito di 

comprendere l’esatta struttura organizzativa votata alla realizzazione degli illeciti e di 

partecipare alla stesura delle relazioni all’Autorità competente per la segnalazione degli 

ulteriori profili di irregolarità riscontrati sul campo. 

In un parere legale reso a beneficio dell’amministratore giudiziario Dott. Luca Corvi 

sono state evidenziate le dinamiche riscontrate durante alla partecipazione delle 

udienze relative alle 92 posizioni di lavoratori che, dall’inizio della procedura, si erano 

attivati dinanzi ai giudici del lavoro di Pavia, Piacenza, Ivrea e Milano per far valere i 

propri diritti relativi al corretto inquadramento contrattuale e al riconoscimento di 

ferie, malattie, straordinari e voci legittime che in busta paga non venivano appostate 

con correttezza. 

Questi processi conducevano alla chiamata da parte del lavoratore di tutti gli enti 

connessi alla catena dell’appalto relativa alla sede di lavoro interessata e si riscontrava 

come circa l’80% delle cause riguardasse operazioni svolte presso i siti di Stradella, 

Melzo e Arese presso i quali erano stanziati gli stabilimenti di C*** Logistics Italia Srl. 

Trattavasi di azienda leader a livello mondiale nel settore della logistica che si 

occupa di offrire soluzioni di supply chain ad aziende di grandi e medie dimensioni, 

fornendo servizi di logistica integrata a favore di terzi operanti in diversi settori 

merceologici. 

In particolare, i servizi resi da C*** a favore dei propri clienti comprendono, tra 

l’altro, le attività di conservazione e di stoccaggio di prodotti presso capannoni e 

 
1416 Le indagini hanno riscontrato una continuità operativa per altre società operative dal 2002 al 2009 fra Lazio e Lombardia. 
1417 Tribunale di Pavia, procedimento penale n. 5263/2017 RGNR., Nomina con decreto del 1O agosto 2018. 
1418 Tribunale di Pavia, procedimento penale n. 5263/2017 RGNR., Autorizzazione alla nomina resa in data 21 gennaio 2019 dal Giudice per le 
Indagini preliminari del Tribunale di Pavia, Dott. Carlo Pasta. 



 
498 

 
 

 

magazzini nella propria disponibilità. Tali attività richiedono la prestazione di servizi 

ulteriori, tra cui, a titolo esemplificativo, lo scarico degli automezzi in arrivo ed il carico 

di quelli in partenza, la movimentazione e sistemazione dei prodotti, nonché le attività 

ausiliarie a detta movimentazione. I suddetti servizi sono realizzati da C*** sia 

direttamente, per il tramite del proprio personale dipendente, sia mediante il ricorso 

ad aziende terze specializzate nel settore alle quali subappalta taluni servizi di logistica 

oggetto delle proprie commesse. 

Fra questi soggetti era annoverata la società P*** N*** SCPA, destinataria 

dell’amministrazione giudiziaria disposta nell’ambito del citato procedimento penale 

di Pavia, che nel 2017 ha fatturato il 52,88% nei confronti di C*** e nel 2016 il 51,10%, 

affermandosi come fornitore quasi esclusivo della multinazionale1419. 

Ne consegue che molte delle condotte contestate a P*** Net***, soprattutto con 

riferimento al trattamento della forza lavoro, venivano a verificarsi anche presso i siti 

di C***, che aveva subappaltato alla prima lo svolgimento dei servizi di logistica presso 

i propri magazzini siti nella c.d. area romana, tra cui i magazzini siti a Fiumicino, Santa 

Palomba e Tivoli, nonché in quelli lombardi di Arese, Melzo e Stradella.  

È proprio sulla corretta conformazione di tali contratti di sub-appalto relativi ai 

servizi di logistica che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha 

fondato la richiesta per l’applicazione dell’amministrazione giudiziaria dei beni 

connessi ad attività economiche in capo a C*** Logistics Italia, che con la sua condotta 

ha realizzato una colpevole agevolazione dei fenomeni criminali posti in essere dalla 

rete di cooperative che operavano come fornitori presso i propri siti. 

Nei contratti di appalto, infatti erano inserite clausole volte ad escludere 

aprioristicamente ogni titolo di responsabilità in capo al Committente, soprattutto con 

riferimento ai titoli derivanti dalla responsabilità solidale introdotta dall’art. 29 della 

Legge Biagi. 

In termini generali, l’ordinamento giuridico italiano riconosce una tutela dei crediti 

di lavoro maturati nell’ambito di un appalto mediante una disciplina generale prevista 

dall’art. 1676 c.c.1420 e una speciale contenuta nell’art. 29 del d.lgs. 276/2003. 

 
1419 Tribunale di Milano, Sezione misure di prevenzione, procedimento di prevenzione n. 59/2019 RGMP, decreto n. 19 di applicazione della 
misura di cui all’art. 34 C.a.m., Collegio composto dai Giudici: Presidente Dott. Fabio Roia anche delegato, Giudice delegato Dott.ssa Veronica 
Tallarida, Giudice a latere Dott. Ilario Pontani, p. 37. 
1420 L’azione prevista dall’art. 1676 c.c.  ha lo scopo di offrire ai lavoratori impegnati nell’esecuzione di un appalto di un’opera o di un servizio 
una garanzia per il soddisfacimento della retribuzione loro dovuta in caso di inadempimento del loro diretto datore di lavoro, ma è caratterizzato 
da alcune limitazioni. Ai sensi di tale norma, il committente è tenuto a pagare solo i dipendenti dell’appaltatore. Tale meccanismo si applica 
anche nei rapporti fra appaltatore e subappaltatore (Cass. Civ. Sez. Lavoro, 09/08/2003 n. 12048), ma il committente è tenuto a pagare quanto 
di spettanza ai lavoratori solo nei limiti delle somme ancora dovute nei confronti dell’appaltatore al momento in cui il dipendente chiede il 
pagamento. 
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Al fine di superare i limiti posti dal primo presidio, è stata introdotta la disciplina 

dell’art. 29 della c.d. Legge Biagi che prevale ed amplia l’ambito applicativo della 

responsabilità solidale tra committente e commissionario nel contratto di appalto1421. 

Nello specifico prevede che il datore di lavoro risponda in solido con l’appaltatore e 

con ciascuno degli eventuali subappaltatori dei crediti retributivi e contributivi 

spettanti al lavoratore che abbia prestato la propria opera nell’esecuzione 

dell’appalto1422.  

Ebbene, nei contratti fra le due predette società (e a cascata fra P*** N*** SCPA e le 

sue consorziate) erano presenti clausole di manleva, con le quali sostanzialmente il 

gradino più alto della catena dell’appalto si faceva riconoscere un esonero di 

responsabilità dal gradino più basso, fino a scendere a cascata fino alla cooperativa 

spuria1423. 

In questo sistema C***, per il tramite dei propri “Contract Manager” nominati per 

ciascun magazzino, intratteneva rapporti con  P*** N**, comunicando i volumi di 

attività previsti per ciascuna commessa, senza alcun controllo sullo svolgimento 

materiale del lavoro, ma il fornitore aveva  condizionato l’affidamento dell’appalto in 

base al rispetto di una prassi che prevedeva che le fatture per l’attività di facchinaggio 

svolta presso i siti produttivi venissero emesse nei confronti di un altro soggetto 

giuridico, connesso a P*** N*** tramite un contratto di rete.  

Dalla relazione dell’amministratore giudiziario della Società cooperativa per azioni 

è emerso un profilo di conoscibilità della situazione in corso presso i siti interessati, in 

 
1421 La garanzia solidale apprestata dall’art. 29 è temporalmente circoscritta, perché destinata a decadere ove non azionata entro il termine di 
due anni dalla cessazione dell’appalto. In caso di subappalto il termine biennale decorrere dalla cessazione del relativo contratto, 
indipendentemente dalla cessazione dell’appalto principale. Il D.L. 25/2017 ha apportato modifiche al co.2 dell’art.29 del d.lgs. 276/2003 
eliminando: la facoltà per i contratti collettivi nazionali, sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più 
rappresentative del settore, di limitare la responsabilità solidale individuando metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità 
complessiva degli appalti; il necessario coinvolgimento processuale di tutti i soggetti impegnati nella filiera d’appalto e il beneficio del 
committente di chiedere la preventiva escussione del patrimonio dell’appaltatore/subappaltatore. In precedenza, infatti, la contrattazione 
collettiva aveva la possibilità di limitare la responsabilità solidale prevedendo l’obbligo, in capo ai committenti, di effettuare uno screening 
burocratico al fine di assicurare il diligente assolvimento delle obbligazioni negoziali assunte dagli imprenditori implicati nella catena d’appalto 
(primo periodo comma 2 dell’art. 29). Inoltre, come già precisato, affinché il lavoratore vedesse corrisposte le proprie spettanze era necessaria 
la partecipazione in giudizio di tutti i soggetti coinvolti nella catena d’appalto e il committente chiamato in giudizio poteva eccepire, nella prima 
difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso, qualora il 
giudice avesse accertato la responsabilità del committente per il pagamento dei crediti vantati dal lavoratore, l’eventuale azione esecutiva 
contro quest’ultimo poteva essere intentata solo dopo l’infruttuosa esecuzione del patrimonio dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori.   
1422 La responsabilità regolamentata dall’art. 29, secondo comma, d.lgs. n. 276/2003 obbliga in solido committenti, appaltatori e subappaltatori 
al pagamento dei trattamenti retributivi, comprensivi di mensilità aggiuntive, superminimi, compensi per lavoro straordinario, dei contributi 
previdenziali, dei premi assicurativi e delle quote di trattamento di fine rapporto maturate in relazione al periodo di esecuzione del contratto 
di appalto o di subappalto. Restano esclusi dal sistema di tutela, quindi integralmente a carico del responsabile dell’inadempimento, le sanzioni 
civili dovute per mancato o ritardato pagamento dei contributi o dei premi, nonché le sanzioni amministrative in materia di previdenza ed 
assistenza obbligatorie, consistenti in omissioni od evasioni contributive. Tra i crediti garantiti non rientrano anche i rimborsi, le diarie e, in 
generale, tutte le agevolazioni di carattere assistenziale collegate al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale oltre le somme 
dovute a titolo risarcitorio e indennitario. Il committente che esegue il pagamento dei crediti pretesi in forza dell’operatività del vincolo 
solidaristico è poi tenuto ad assolvere gli obblighi del sostituto d’imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 
29 settembre 1973, n. 600. 
1423 In base ai Contratti di Subappalto analizzati dalla sottoscritta  P** N** poteva avvalersi per lo svolgimento dei servizi subappaltati di propri 
soci, dipendenti, collaboratori e/o ausiliari ovvero di cooperative “ad esso legalmente associate e con le quali mantiene rapporti continuativi”, 
che potevano a loro volta avvalersi di propri soci, dipendenti, collaboratori e/o ausiliari. 
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quanto il legale della procedura ha evidenziato come fossero pendenti circa 92 

procedimenti di lavoro, nei quali la multinazionale si era regolarmente costituita 

accedendo alla documentazione di causa, nella quale erano contestati plurimi contegni 

di irregolarità. 

In particolare, emergeva chiaramente come C*** L*** Italia avesse contrattualizzato 

che le ore lavorate da parte di P*** N*** SCPA dovessero essere pagate alla tariffa oraria 

di circa 13 euro, importo che non rispetta assolutamente i livelli salariali minimi 

previsti dal contratto collettivo nazionale, prevede invece un importo orario di circa 

19,00 euro/ora. 

La remunerazione al di sotto dei minimi salariali comporta l’insorgere di una colposa 

inosservanza di un dato di tutta evidenza: se un’ora costa al committente meno di 

quanto è previsto dal CNNL, come può fare un’impresa appaltatrice a pagare il costo 

del lavoro, la previdenza, i mezzi di organizzazione e sicurezza e ricavarne anche un 

profitto? Se un’azienda accetta tali condizioni, lo fa perché certamente interviene 

sotto-pagando il lavoratore e non versando iva e contributi, ricavando un profitto 

illecito di tutta evidenza. 

Con la sottoscrizione dei Contratti, infatti, P*** N*** SCPA si era impegnata, tra 

l’altro, a garantire “il regolare adempimento degli obblighi retributivi e contributivi, 

nei confronti degli Addetti, in conformità alle norme di legge e del C.C.N.L. 

eventualmente applicabile”, nonché a manlevare Ceva e a mantenerla indenne “da 

qualsiasi costo, onere e passività in genere che dovessero essere richiesti a (o comunque 

sopportati da) C*** per qualunque causa o ragione connessa o comunque riconducibile 

all’esecuzione dei Servizi da parte dei propri Addetti, ivi compresi tutti quelli 

riconducibili a eventuali controversie giudiziali e/o extragiudiziali che dovessero 

eventualmente insorgere tra gli Addetti e C***”. 

Proprio la presenza di questa “clausola di manleva” caratterizza la strategia 

giudiziale di C***, la quale si costituisce puntualmente in giudizio, fa valere eccezioni 

formali rispetto ai ricorsi, dichiarando di non poter entrare nel merito dello 

svolgimento delle mansioni. Negli atti di costituzione C*** precisa sempre che non ha 

mai avuto rapporti contrattuali diretti con le società cooperative di cui i ricorrenti si 

dichiaravano dipendenti che avrebbero gestito in piena autonomia le mansioni, ferie, 

gli orari di lavoro ed in generale l’intero rapporto lavorativo. 

La presenza di un contenzioso così rilevante in termini di ricorsi presentati, che solo 

nel primo anno di immissione in possesso sono stati 92 ha reso macro-evidente la 

comunanza delle istanze dei lavoratori, i quali sommariamente lamentano: 

-di essere stati artatamente inquadrati quali soci cooperatori, invece che come 

dipendenti; 

-di aver lavorato per almeno 8 ore al giorno e almeno 40 ore settimanali, ciò 

nonostante, nelle buste paga, alla voce “Retribuzione ordinaria”, non è mai stata 
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erogata la retribuzione mensile minima prevista dall’applicato CCNL applicabile, ma 

una retribuzione inferiore, ricavata moltiplicando la retribuzione oraria per un 

numero di ore inferiore alle 168, in modo da arrivare alla retribuzione mensile fissata 

dal CCNL; 

- la retribuzione oraria corrisposta comunque è stata calcolata in misura inferiore 

rispetto ai minimi stabiliti dal CCNL; 

- il sistema di pagamento adottato dalle cooperative datrici di lavoro prevedeva 

genericamente il calcolo degli istituti di retribuzione indiretta e differita non in unica 

soluzione alla scadenza prevista dal contratto (ad es. dicembre per la tredicesima), ma 

attraverso una maggiorazione della retribuzione oraria, ma, per effetto della 

attribuzione di un numero di ore inferiore a quello di un orario pieno e del calcolo 

della retribuzione oraria in misura inferiore al dovuto, anche tali istituti retributivi 

sono stati corrisposti in misura minore rispetto a quanto spettante. 

In base alla relazione, richiamata dal decreto di prevenzione, la pendenza di 92 

ricorsi concernenti l’errato inquadramento contrattuale e le differenze retributive, 

appare essere sintomatica di uno status quo certamente presente dal 2015 al 2018. Se i 

ricorsi riguardano l’arco temporale dal 2015 al 2018, considerando le decadenze della 

responsabilità solidale, appare verosimile sostenere l’incidenza costante di circa 100- 

120 giudizi all’anno. 

Ciò ha implicato il fatto che C*** sia stata nella condizione di conoscere che le 

prestazioni di lavoro che si svolgevano nell’ambito dei propri contratti di appalto erano 

quantomeno opache su vari versanti.  

Lo studio legale che segue le posizioni di C*** dal punto di vista lavoristico è stato il 

medesimo per anni e i legali che si alternano nelle varie incombenze processuali sono 

circa tre, quindi appare certo che il rappresentante legale di Ceva, anche solo per 

sottoscrivere n.92 procure con mandato alle liti sia stato nelle condizioni di sapere che 

la gestione dei rapporti di lavoro nei siti di proprio interesse presenta profili 

quantomeno di criticità1424. 

Il costante scenario processuale prevedeva che C*** avesse sempre azionato e 

ricevuto accertamento della sopra citata clausola di manleva, con la conseguenza di 

restare indenne da qualsiasi conseguenza derivante dalla condotta illecita posta in 

essere dalle cooperative del sistema ed addirittura avvantaggiandosi dalle stesse. Il 

vantaggio in tal senso è attestabile dal momento in cui beneficia di contratti di appalto 

parametrati ad un costo del lavoro non congruo, nella certezza di non patire le 

conseguenze di eventuali accertamenti giudiziali grazie alla clausola di manleva. 

 
1424 Tribunale di Milano, Sezione misure di prevenzione, procedimento di prevenzione n. 59/2019 RGMP, decreto n. 19 del 6 maggio 2019 di 
applicazione della misura di cui all’art. 34 C.a.m., cit., pp. 44-45, che richiama fra virgolette il testo della relazione dell’amministratore giudiziario 
che riporta il parere legale della sottoscritta sul tema specifico del contenzioso. 
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D’altro canto, il medesimo contegno agevolava P*** N*** in quanto gli consentivo di 

avere accesso ad una volumetria di contratti di appalto che gli consentivano di 

realizzare più della metà del proprio fatturato annuo e di configurare le illecite 

accumulazioni patrimoniali conseguenti all’attività criminosa contestata. 

Questa negligenza nel mancato controllo della correttezza del trattamento 

retributivo e previdenziale dei lavoratori è stata imputata a C*** L*** Italia S.r.l., la quale 

– secondo la prospettazione del Collegio di prevenzione – quale operatore qualificato 

del settore avrebbe dovuto esaminare le citate risultanze processuali e dotarsi di un 

sistema di compliance idoneo ad evitare la commissione di fatti illeciti o la facilitazione 

di operazioni criminali in capo ad altri soggetti. 

 

 

Par. 9.2. L’amministrazione giudiziaria disposta e l’esito del percorso di 
bonifica 

 

La proposta della DDA di Milano sottoposta all’attenzione del Tribunale di Milano, 

Sezione Autonoma Misure di Prevenzione, ha evidenziato, dunque, i sufficienti indizi 

idonei a configurare l’ipotesi agevolatrice, che è consistita in una facilitazione delle 

operazioni di sfruttamento lavorativo direttamente capitalizzato in termini di maggiori 

guadagni. 

Nell’ottica interpretativa del principio di proporzionalità e adeguatezza, al quale il 

Collegio milanese si ispira come canone di interpretazione della prevenzione, viene 

disposto il decreto n. 19 del 6 maggio 2019 n. 59/2019 RGMP di applicazione della 

misura di cui all’art. 34 C.a.m., nella forma già sperimentata dell’affiancamento 

gestorio. 

Il Collegio prende atto che il testo riformato non ha mutato la possibilità di evitare 

uno spossessamento totale della società, inserendo la facoltà e non l’obbligo per 

l’amministratore di esercitare direttamente i poteri gestori. Inoltre, si dichiara nel 

decreto di voler bilanciare la necessità di operare un intervento chirurgico, con 

l’esigenza di salvaguardare i livelli occupazionali, stante la presenza di 1021 dipendenti 

dislocati su 42 sedi poste su tutto il territorio nazionale. Tale obiettivo si presentava 

come di non semplice realizzazione a seguito dell’inserimento coatto di 

«professionalità nuove e magari non sempre allineate con il settore di mercato 

interessato»1425 

La misura è stata disposta con riferimento particolare a due siti (quello di Stradella 

e quello di Arese), pur rimettendo nelle mani dell’amministratore un’analisi pedissequa 

 
1425 Tribunale di Milano, Sezione misure di prevenzione, procedimento di prevenzione n. 59/2019 RGMP, decreto n. 19 del 6 maggio 2019 di 
applicazione della misura di cui all’art. 34 C.a.m., cit., p.45. 
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di tutti gli accordi contrattuali in essere con P*** N*** SCPA per un intervento curativo 

«affinchè il sottile ed a volte compresso binario di perseguimento del legittimo profitto 

nella legalità del lavoro non venga alterato univocamente a favore del profitto 

aziendale ed assistenziale dei lavoratori»1426 

All’Amministratore giudiziario nominato, il Dott. Roberto Paese, è stato dunque 

incaricato di presentare entro 30 giorni dall’esecuzione del provvedimento una 

relazione particolareggiata contenente l’esame dell’assetto societario, con particolare 

riferimento all’idoneità del modello organizzativo e gestionale, redatto in ossequio alla 

disciplina di cui all’art. 6 d. lgs. 231/2001. Inoltre, è gravato sul munus publicum 

dell’Amministratore Giudiziario l’onere di esaminare le iniziative attuate dalla società 

a seguito del provvedimento di prevenzione con particolare riferimento alla 

composizione degli organi amministrativi ed alla politica contrattuale intrapresa, 

assicurando la propria costante presenza nella società, per mezzo di accessi ripetuti per 

incontri e riunioni con il management, partecipando a tutti i consigli di 

amministrazione aventi ad oggetto le tematiche di interesse per la misura di 

prevenzione.  

Sono stati altresì demandati al Dott. Paese, compiti eminentemente civilistici e 

giuslavoristici in tema di revisione di tutti i contratti in essere con la filiera oggetto del 

procedimento penale di Pavia o con altre società operanti nel settore della fornitura di 

servizi o di manodopera, salvaguardando il piano occupazionale e verificando la 

corretta osservanza dei contratti collettivi di lavoro che regolano la materia, nonché 

rilasciando nulla osta alle risoluzioni contrattuali e alla stipula di nuovi contratti 

riguardanti la prestazione di servizi o di manodopera.  

Il Dott. Paese ha dato la disponibilità a prestare una ricca intervista1427nella quale ha 

dato testimonianza di questa esperienza particolarmente proficua sotto il profilo della 

vigilanza attiva in un contesto imprenditoriale articolato e di vaste dimensioni, nonché 

di proprietà estera. 

Difatti la società in visura dichiara di essere sottoposta all’altrui attività di direzione 

e coordinamento ai sensi dell’art. 2497 c.c., in quanto posseduta interamente da C***L*** 

Holding Italy Spa, società con sede legale londinese, ma sostanzialmente francese. 

L’amministratore, dunque, stante anche il profilo internazionale della compagine 

sociale, ha proceduto all’istaurazione di modalità comunicative dedicate 

all’illustrazione delle finalità della misura imposta dal Tribunale meneghino, in modo 

da convogliare lo spirito collaborativo nella realizzazione delle direttive indicate. 

L’esplicitazione mediante slides ha consentito la spiegazione agli organi sociali del 

 
1426 Tribunale di Milano, Sezione misure di prevenzione, procedimento di prevenzione n. 59/2019 RGMP., ibidem. 
1427 Intervista al Dott. Roberto Paese, Amministratore giudiziario di Milano, setting del 24 novembre 2020. 
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programma terapeutico che necessariamente doveva tenere conto della conservazione 

dei livelli occupazionali1428. 

Nella fase di audit inziale, il lavoro dell’amministratore è stato quello di verificare 

la fattibilità del percorso di bonifica pianificato sotto tre profili: «quello economico, 

finanziario, commerciale, ai quali deve aggiungersi la volontà dell’azionariato»1429. 

Difatti, è emerso dal colloquio, come un percorso emendativo sia possibile solo se 

l’azienda esiste come struttura, se è lecita nel core business ed inserita in un contesto 

lecito. Inoltre, deve avere la forza di sostenere la bonifica sotto il profilo economico e 

finanziario, perchè l’intensificazione delle procedure di legalizzazione e compliance 

ha un costo; ed infine, deve avere una base commerciale forte, tale da garantire un 

futuro dopo la bonifica. Tutti questi elementi si rilevano, però nulli se non 

accompagnati dalla volontà del corpo sociale di intraprendere il percorso e sostenerlo, 

incaricando la governance di seguirlo con cura anche dopo la revoca della misura. 

Questa «combinazione astrale» nel caso C*** si è perfettamente incarnata, secondo 

quanto riporta l’amministratore giudiziario, in quanto la società «ha aderito in maniera 

esemplare al 34»1430 agendo su tutte le direttrici indicate dal Tribunale di Milano: è 

stato adottato un modello 231 secondo le indicazioni dell’ufficio di amministrazione 

giudiziaria, si è avuto il rinnovo di tutti gli organi sociali (di amministrazione, controllo 

e vigilanza), sono state adottate tutta una serie di nuove procedure di verifica del 

versante fornitori e sono stati internalizzati una serie di lavoratori prima coinvolti nelle 

cooperative spurie oggetto di outsourcing prima della misura. 

I costi di tali operazioni sono stati sostenuti grazie ad un’operazione di 

capitalizzazione, in quanto a parità di ricavi – che erano blindati da commesse non 

variabili - sono sorti costi nuovi di enorme impatto; la patrimonializzazione è stata 

garantita dall’intervento della società proprietaria, che evidentemente ha creduto nel 

percorso di bonifica tanto da finanziarlo. 

Il Dott. Paese ha particolarmente caldeggiato l’operazione di rivalutazione del risk 
assessment, per cui è stata mappata l’organizzazione aziendale per comprendere quali 

fossero stati i nodi di controllo da potenziare e le segnalazioni da attivare sulle condotte 

ad alto rischio. 

Un rischio elevato è stato assegnato alla selezione dei fornitori per le lavorazioni in 

outsourcing, pertanto si è reso necessario implementare una gamma di controlli ex ante 

 
1428   Resoconto stenografico dell’intervista al Dott. Roberto Paese, Amministratore giudiziario di Milano, setting del 24 novembre 2020: «Si è 
resa necessaria un’esplicitazione mediante slide agli organi sociali, per spiegare la misura e la sua finalità, per la quale non era percorribile la 
mera strada dell’eliminazione delle cooperative coinvolte, perché questo avrebbe determinato un impatto sull’occupazione». 
1429 Intervista al Dott. Roberto Paese, Amministratore giudiziario di Milano, resa il 24 novembre 2020. 
1430 Resoconto stenografico dell’intervista al Dott. Roberto Paese, Amministratore giudiziario di Milano, setting del 24 novembre 2020. 
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ed ex post rispetto a questo tipo di fornitura, puntellando le procedure in controlli 

effettuati a sette livelli diversi e da soggetti diversi 1431. 

È stato potenziato anche un software interno che potesse supportare l’analisi 

integrata di commessa e fornitore, in modo da determinare un controllo sulla congruità 

in concreto dei contratti1432. 

Secondo l’illustrazione del Dott. Paese, le sette fasi erano così strutturate: 

a) la prima fase era rappresentata dalla ricezione della commessa, che doveva essere 

vagliata sotto il profilo volumetrico delle risorse necessarie, dei tempi e dei costi 

complessivi (tenendo conto del minimo salariale, del costo previdenziale e delle 

maggiorazioni ipotizzabili); 

b) veniva dunque redatto un business case con i dati stimati e questo primo passaggio era 

posto sotto una prima forma di verifica sulla congruità rispetto al conto economico 

(durante la presenza dell’amministrazione giudiziaria questo controllo era vagliato 

anche dall’amministratore giudiziario); 

c) si apriva, dunque, la fase della stesura dell’offerta ritenuta congrua; 

d) la quarta fase concerneva la selezione dei fornitori eventualmente necessari per lo 

svolgimento dell’oggetto dell’appalto. I fornitori venivano profilati, con verifica di 

permanenza dei requisiti reputazionali con cadenza sistematica trimestrale. I fattori di 

verifica ruotavano sui seguenti indici: onorabilità, comprovata regolarità previdenziale 

e contributiva nel trattamento dei lavoratori mediante consegna del DURC1433 da parte 

di tutti gli enti, anche negli anelli del sub-appalto. La consegna del DURC, tuttavia non 

è stata ritenuta da sola sufficiente ad attestare questo profilo di regolarità, perché è 

stato corredato da ulteriori indici di realtà, connessi alla presenza di insoluti, protesti 

o piani di rateazione insostenibili in capo alla società, che mostrava così l’incapacità di 

sostenere pro futuro i costi del lavoro regolare sull’appalto. 

e) una volta selezionato il fornitore, si era nelle condizioni di accettare la commessa in 

modo formale, con la sottoscrizione del contratto e questo ulteriore step era posto sotto 

il vaglio di una seconda verifica; 

f) le ultime due fasi concernevano il controllo sull’esecuzione dell’appalto. 

Questa procedimentalizzazione della selezione delle commesse e dei fornitori, a 

parere del Dott. Paese, è possibile solo attraverso una valutazione del conto economico, 

mantenendo l’analisi sul binomio “costo congruo” – “ricavo congruo”, perché il costo 
 

1431 Resoconto stenografico dell’intervista al Dott. Roberto Paese, Amministratore giudiziario di Milano, setting del 24 novembre 2020: «E’ stato 
necessario puntellare le procedure con un sistema di controlli fatti da soggetti diversi e ogni commessa era valutata secondo sette fasi». 
1432 Resoconto stenografico dell’intervista al Dott. Roberto Paese, Amministratore giudiziario di Milano, setting del 24 novembre 2020: «il 
segreto è stato introdurre il criterio di valutazione integrata “commessa + fornitore”». 
1433 Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) è il documento con il quale, in modalità telematica e in tempo reale, indicando 
esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare, si dichiara la regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL e, per le imprese 
tenute ad applicare i contratti del settore dell'edilizia, di Casse edili. La verifica è effettuata nei confronti dei soggetti ai quali è richiesto il 
possesso del Durc: datore di lavoro, con riguardo a tutte le tipologie di rapporti di lavoro subordinato e autonomo, compresi quelli relativi ai 
soggetti tenuti all'iscrizione obbligatoria alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26 della legge 22 marzo 1995, n. 335; lavoratori 
autonomi. 



 
506 

 
 

 

della commessa è congruo se riesce a remunerare i costi legali del lavoro e l’attività 

d’impresa con un margine di profitto di mercato1434. Difatti, sostiene Paese che: «se il 

conto economico non garantisce all’appaltatore la possibilità di sostenere tutti i costi 

retributivi e previdenziali, genera economie non lecite, basate sull’elasticizzazione 

impropria a danno della forza lavoro».  

Questo sistema è stato adottato con i modelli di compliance indotti dalla presenza 

dell’amministrazione giudiziaria ed è valso per i rapporti chiaramente successivi alla 

disposizione della misura; ne consegue che sono rimaste prive di soluzione tutte le 

cause (nel frattempo quantuplicate) relative al periodo antecedente.  

Le condanne alla responsabilità solidale sono state emesse in varie cause e ciò 

rappresenta un costo ben maggiore del costo lavoro ai tempi risparmiato, perché ad 

esso si aggiungono le spese legali e le spese di soccombenza.  

Anche quanto è stata dichiarata l’operatività della clausola di manleva a favore di 

C*** nei confronti di P*** N***, essa resta al momento non operativa, in quanto la verifica 

dell’eventuale diritto di credito nascente dalla manleva dovrebbe essere posto sotto la 

verifica di cui all’art. 52 e ss C.a.m., nella procedura che si attiverà in capo a P*** N***, 

ma in questo scenario appare complesso che C*** possa dimostrare la sussistenza della 

buona fede o della non strumentalità del proprio credito rispetto all’attività di P*** N***, 

dato che c’è un provvedimento ex art. 34 C.a.m., che è stato disposto proprio perché 

agevolava questa attività. 

Anche per evitare queste fonti di danno giudiziale, tutti i contratti sono stati epurati 

rispetto alle formule di manleva create artatamente per pregiudicare l’operatività della 

solidarietà e sono state sostituite da schemi contrattuali immodificabili che 

garantissero il rispetto della legalità. 

Alla luce del lavoro emendativo svolto dall’amministrazione giudiziaria, con decreto 

emesso in data 13 febbraio e depositato il 24 febbraio 2020, il Tribunale di Milano, 

Sezione Autonoma Misure di Prevenzione, nella persona del Presidente Fabio Roia, ha 

disposto la revoca della misura di prevenzione con tre mesi di anticipo rispetto alla 

scadenza annuale. 

La società ne ha dato comunicazione nei propri canali informativi1435, specificando 

che nel corso dell’ultimo anno, il Consiglio di Amministrazione ha approvato un nuovo 

modello organizzativo 231 e una nuova procedura di selezione, qualifica e 

monitoraggio delle terze parti specializzate nella fornitura di servizi logistici. 

A dimostrazione dell’efficacia e della tempestività delle azioni poste in essere dalla 

nuova proprietà e dal nuovo management che ha sostituito il precedente nel segno 

 
1434 Resoconto stenografico dell’intervista al Dott. Roberto Paese, Amministratore giudiziario di Milano, setting del 24 novembre 2020: «Questo 
sistema si sarebbe tramutato solo in un esercizio di stile se non si fosse valutato in concreto il conto economico e i ricavi, perché la selezione è 
corretta solo se il ricavo riesce a remunerare i costi e garantire un profitto». 
1435 Comunicato stampa diramato dalla società in data 3 Marzo 2020 
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della discontinuità, sono stati riportati i passaggi del decreto di revoca, secondo il quale: 

«sul piano della revisione del modello organizzativo di gestione e controllo, la società 

in amministrazione giudiziaria abbia osservato tutto il periodo prescrizionale in punto 

di rivisitazione e attualizzazione del progetto e come tale anche l’obiettivo di 

rilegalizzazione debba ritenersi raggiunto»1436. 

Nell’ambito di questo processo, il Consiglio di Amministrazione della Società 

dichiara di aver approvato nel mese di novembre 2019 il nuovo modello organizzativo 

231, che si compone di un codice etico e di un protocollo istitutivo dell’organismo di 

vigilanza, e la nuova procedura di selezione, qualifica e monitoraggio delle controparti 

specializzate nella fornitura di servizi logistici. Un nuovo, unico, modello per 

promuovere la trasparenza, tanto che il Tribunale di Milano si è espresso in questi 

termini: «la misura dell’amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività 

economiche abbia determinato concreti effetti sul piano di una consistente bonifica 

aziendale di C*** Logistics Italia che può presentarsi sul mercato della logistica, mercato 

fortemente caratterizzato da zone di vasta irregolarità, con un nuovo modello di 

gestione e organizzativo univocamente orientato a favorire situazioni di trasparenza e 

legalità nei rapporti negoziali e nella somministrazione dei servizi, avendo svolto in 

tale prospettiva uno sforzo di programmazione ed economico di primaria rilevanza»1437.  

Nel commentare la notizia della revoca anticipata dell’Amministrazione 

Giudiziaria, il Managing Director ha espresso soddisfazione per la disposizione del 

Tribunale di Milano, specificando che: «L’Azienda ribadisce la propria volontà di dare 

seguito agli sforzi compiuti e il proprio impegno nell’adozione e nell’implementazione 

delle procedure e best practices tali da qualificarla come modello positivo e di 

riferimento per il settore della logistica»1438. 

Vi è da segnalare che, parallelamente al percorso giudiziario, si era anche aperto un 

dialogo istituzionale che ha coinvolto il Tribunale di Milano – Sezione Misure di 

Prevenzione, la Prefettura di Milano e le maggiori sigle sindacali, per la stipula di un 

protocollo sulla logistica, finalizzato a rendere queste best practices di compliance di 

prevenzione un modello adottabile dalla generalità dei committenti nel settore della 

logistica. 

Il tentativo di convogliare le scelte imprenditoriali verso un moto etico che rifugga 

dalla formula contrattuale solo astrattamente corretta, ma genetica di ricadute sui 

lavoratori in termini di diritti si è interrotto. La sede di incontro istituzionale messa a 

disposizione dalla Prefettura di Milano ha condotto all’incontro fra gli stakeholders del 

 
1436 Tribunale di Milano, Sezione Misure di Prevenzione, procedimento di prevenzione n. 59/2019 RGMP, decreto di revoca del 13 febbraio 
2020. 
1437 Tribunale di Milano, ibidem. 
1438 Comunicato stampa diramato dalla società in data 3 Marzo 2020 
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settore e ha tentato una sensibilizzazione sul tema della tutela dei diritti del lavoro 

nella logistica. 

La problematica evidenziata durante gli incontri è che in un settore nel quale si 

adagiano molteplici irregolarità sostenute dalle diverse forme di criminalità 

organizzata si rende complesso effettuare una bonifica di alcuni soggetti, posto che i 

competitors quasi si avvantaggiano dei percorsi emendativi. Gli stessi, infatti, 

conducono alla determinazione di costi congrui del lavoro nella catena di appalto e ad 

essi corrispondono valori diversi delle proposte degli appaltatori. I costi della legalità 

si traducono in offerte economicamente più onerose, rispetto a quelle presentate dai 

professionisti dell’evasione fiscale e del caporalato grigio che, finché non vengono 

sottoposti all’attenzione della magistratura, operano sul mercato in perfetta mimesi e 

addirittura vengono avvantaggiati dalla imposizione di misure di amministrazione o 

controllo a carico dei competitors. 
È chiaro che il compito di regolarizzare una fetta di mercato o di un settore 

merceologico non può essere demandato alla magistratura, che può limitarsi ad 

applicare le norme e gli strumenti emendativi quando sorge una notizia di 

prevenzione1439. Trattasi di un’operazione sociale e politica che dovrebbe essere 

sostenuta mediante sistemi premiali e sistemi dissuasivi, sorretti dalle associazioni di 

categoria. 

 

Par. 9.3. Il Tribunale di Milano si confronta con le forme di caporalato 

riscontrate nella gig economy. 

 

La gestione algoritmica del lavoro mediante piattaforme informatiche è un fenomeno 

espressione della gig economy che è stato oggetto di attenzione da parte del Tribunale 

di Milano, Sezione Misure di prevenzione, che con decreto emesso in data 27 maggio 

20201440 ha disposto l’applicazione dell’amministrazione giudiziaria, prevista dall’art. 34 

C.a.m. nei confronti della società U*** I*** S.r.l., esercitante l’attività di marketing e di 

consulenza nel settore dei trasporti.  

 
1439 Resoconto stenografico dell’intervista al Dott. Francesco Menditto, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli, setting del 25 
novembre 2020: «Nei settori ad illegalità diffusa l’intervento deve essere assunto a livello nazionale e non può essere demandata alla 
magistratura la soluzione di una problematica trasversale che richiede una soluzione politica, assunta con la cooperazione dei sindacati e della 
associazioni datoriali di settore». 
1440 Tribunale di Milano, Sezione Misure di prevenzione, R.G.M.P. 74/2020, Decreto n.9 del 27 maggio 2020 eseguito il 29 maggio 2020, 
Presidente Dott. Fabio Roia, Giudice relatore Dott.ssa Veronica Tallarida, Giudice a latere Dott. Ilario Pontani. Il decreto è stato commentato da 
F. MENDITTO, La nuova frontiera della bonifica delle aziende coinvolte in contesti illeciti: l’amministrazione giudiziaria (art. 34 d.lgs. n. 159/2011), 
in Quaderni Giustizia Web, del 20 giugno 2020;  A. Quattrocchi, Le nuove manifestazioni della prevenzione patrimoniale: amministrazione 
giudiziaria e contrasto al “caporalato” nel caso Uber, in Giurisprudenza penale web n. 6/2020; M. BARBERIO – V. CAMURRI, L’amministrazione 
giudiziaria di Uber: un possibile corto circuito tra il sistema lavoristico e le misure di prevenzione, in Giurisprudenza penale web n. 7-8/2020, 
con testo del decreto integrale in allegato;  



 
509 

 
 

 

La misura è stata disposta su proposta della Procura milanese in conseguenza della 

constatazione della sussistenza di una attività agevolatrice posta in essere da U*** I*** 

S.r.l. rispetto al delitto catalogo di cui all’art. 603 bis c.p., contestato in capo a cinque 

manager della stessa, nonché alle società F*** R*** C*** e F** srl. che si occupavano della 

selezione, del reclutamento e della gestione di flotte di riders ed erano legate alla galassia 

multinazionale del trasporto da un contratto di prestazione tecnologica. 

L’ente holder (U*** P*** B.V.) originariamente costituito all’estero per offrire servizi 

di trasporto automobilistico privato mediante la tecnologia di un’applicazione mobile è 

giunto nel mercato italiano puntando su un nuovo servizio di consegna di pasti a 

domicilio, dando vita a U*** E*** Italy S.r.l., società di fatto gemellare rispetto a quella 

ritenuta agevolatrice a ad essa funzionalmente collegata. 

Il tratto caratterizzante di questo operatore economico specializzato in servizi 

tecnologici per la logistica è quello di mettere a disposizione degli utenti una piattaforma 

digitale laddove congiungere la domanda del consumatore e l’offerta del ristoratore 

attraverso il ponte realizzato da un vettore (il rider o ciclofattorino), formalmente 

prestatore di lavoro autonomo o occasionale. 

Oltre a questa modalità di affidamento degli ordini ai fattorini, l’ente gestore per 

assecondare la richiesta dei ristoratori della grande ristorazione (Mc. Donald.- Panino 

Giusto -Burger King) di avere classi di fattorini a disposizione costante per talune 

consegne, ha costituito delle società, definite “fleet partner”, intermediari nella gestione 

delle flotte di rider. Proprio queste ultime sono, nella configurazione del decreto in 

esame i soggetti agevolati dall’attività di messa a disposizione della piattaforma 

informativa. 

All’esito della ricostruzione indiziaria operata nell’ambito del procedimento penale 

incardinato presso il Tribunale di Milano al n. 41492/2019 dal quale promana anche la 

notizia di prevenzione approfondita con separate indagini di prevenzione, si è verificato 

che sebbene il contratto di prestazione tecnologica  inerente all’utilizzo della 

piattaforma che sovrintende alle diverse fasi dell’evasione delle ordinazioni sia stato 

stipulato dagli indagati con la società U*** P*** B.V., quest’ultima si è avvalsa di figure 

professionali alle dipendenze della divisione italiana U*** I*** S.r.l., di fatto costituendo 

una unità organizzativa autonoma operante sul territorio nazionale; così facendo, la 

prima, per il tramite della seconda, ha posto in essere l’agevolazione contestata. 

Peculiarità del decreto è che l’operazione di districare esattamente i rapporti di 

funzionalità fra i diversi soggetti giuridici è stata demandata all’Amministratore 

giudiziario1441, posto che il profilo della colpa in organizzazione è stato proprio rinvenuto 

 
1441 A. QUATTROCCHI, op cit. p.14. 
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nell’assenza di controllo da parte dell’Holder sul concreto dipanarsi dei ruoli infra-

gruppo1442. 

In conformità con la giurisprudenza di merito meneghina, le modalità dell’intervento 

ablativo non hanno previsto, in applicazione del principio di rilievo costituzionale di 

proporzionalità e adeguatezza, l’impossessamento degli organi gestori dell’azienda, ma 

un intervento di affiancamento finalizzato ad una concreta bonifica aziendale su precise 

direttrici tracciate dal Tribunale.  

L’analisi concreta del caso è stata possibile grazie alla generosa intervista resa 

dall’Avv. Marcella Vulcano, nominata Coadiutore ex art. 35 C.a.m. dell’amministratore 

giudiziario Dott. Cesare Meroni. 

Secondo una prassi adottata dal Tribunale di Milano, il procedimento si è sviluppato 

in diverse udienze celebrate con il rito camerale1443 finalizzate, attraverso l’audizione 

dell’amministratore giudiziario dei coadiutori nel contraddittorio delle parti 

procedimentali, a verificare l’andamento della misura e quindi l’osservanza del 

cronoprogramma prescrizionale, e comunque a monitorare l’impatto della misura 

ablativa anche sul piano della eventuale perdita di competitività sul mercato dell’azienda 

e conseguentemente della tenuta della salvaguardia occupazionale.  

L’analisi concreta del caso è stata possibile grazie alla generosa intervista resa 

dall’Avv. Marcella Vulcano, nominata Coadiutore ex art. 35 C.a.m. dell’amministratore 

giudiziario Dott. Cesare Meroni. 

Il primo intervento che è stato realizzato dal pool di amministrazione ha riguardato 

il versante della comunicazione e della salvaguardia della reputazione commerciale del 

marchio: è noto che l’intervento del Tribunale possa essere interpretato dal mercato 

come indicatore di situazioni di illegalità diffusa e di non affidabilità contrattuale con 

compromissione del parco clienti e con perdite in termini di fatturato e occupazione. 

Sul punto l’Avv. Vulcano ha precisato che: «per molto tempo l’ufficio di coadiuzione 

non ha accolto la richiesta di incontro e contatto avanzata da giornalisti a fronte della 

confermata valutazione della delicatezza della misura e della inopportunità di generare 

incomprensioni connesse alle semplificazioni giornalistiche nell’imminenza di possibili 

incontri istituzionali e con il rischio di ampliare l’incertezza dei confini e degli effetti 

della misura nel tessuto circostante l’impresa, con intuibili ricadute sulla sua attività. 

Solo dopo la prima udienza, l’amministratore giudiziario e i coadiutori hanno rilasciato 

qualche dichiarazione alla stampa al fine di fare chiarezza su due punti essenziali 

 
1442 Tribunale di Milano, Sezione Misure di prevenzione, R.G.M.P. 74/2020, Decreto n.9 del 27 maggio 2020, p. 57 ricostruisce il profilo soggettivo 
come «omesso controllo da parte della società o di grave deficienza organizzativa […] realizzato dalla controllata U*** Italy srl a favore di tutti 
i soggetti indiziati dei delitti ex art. 603 bis e 648 bis che più direttamente gestivano e sfruttavano la pattuglia dei lavoratori (che consegnano) 
a domicilio». 
1443 Tenutesi in data 22 ottobre 2020, 17 dicembre 2020 e 3 marzo 2021. 
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concernenti la natura preventiva della misura»1444. In una prima battura, addirittura, 

taluni clienti hanno interrotto le attività negoziali nell’erroneo presupposto che la 

misura ne avesse acclarato l’insolvenza o la commissione di illeciti penali incompatibili 

con la prosecuzione di ogni scambio commerciale. È stato, dunque, necessario il contatto 

diretto dell’ufficio di amministrazione e persino del Giudice delegato1445 per esercitare 

quella moral suasion volta ad illustrare il reale parametro della misura emendativa. 

Premettendo che l’holder ha sede ad Amsterdam si è reso interessante indagare la 

reazione dei soggetti coinvolti rispetto alla misura. Sul punto l’Avv. Vulcano ha 

precisato che all’inizio, pur nello spirito collaborativo, p stato complesso interagire con 

un soggetto di fatto operante all’estero e che abbiano influito anche la situazione 

pandemica e le modalità di telelavoro adottate. La situazione è migliorata quando è stato 

individuato un legale rappresentante dell’entità italiana di pronta reperibilità per 

l’esecuzione del programma prescrizionale che è stato da subito esteso in via gemellare 

ed autonoma anche all’altra società U*** E*** S.r.l. 

Difatti, con provvedimento adottato in data 24 febbraio 2021 il Tribunale ha 

autorizzato il perfezionamento della cessione del ramo di azienda del delivery food da 

U*** I*** Srl ad U*** E*** I*** Srl ciò ha comportato l’effetto diretto per cui l’opera 

dell’ufficio di amministrazione giudiziaria abbia interessato entrambe le realtà. 

L'amministratore giudiziario ha altresì dato disponibilità a recepire la policy e 

compliance di Gruppo, con preventiva valutazione di ogni ambito contrattuale e di 

business da comprendere analiticamente nel progetto di modello 231 (che mai era stato 

adottato prima) che prevedeva che ogni ambito contrattuale inerente i rapporti 

infragruppo, l’ambito giuslavoristico o i rapporti con terze parti, dovesse essere 

preventivamente valutato dall'amministratore giudiziario. 

Nelle numerose attività ed incontri svolti l’opera dell’amministrazione giudiziaria è 

stata orientata alla creazione di una fattiva collaborazione per stimolare la società ad 

adottare in via autonoma le misure di risanamento, in linea con un modello più moderno 

di cultura d'impresa che, superando l'apparente antinomia tra legalità e competitività, 

consideri i modelli organizzativi 231/2001, la governance dell'impresa, come strumenti 

di efficientamento dell'attività  

Nel decreto di revoca della misura1446, il Tribunale rileva le modifiche organizzative 

assunte dalle società in ordine alla strutturazione dell’assetto organizzativo attraverso la 

nomina del rappresentante legale in Italia,  la nomina di una società di revisione per la 

revisione legale dei conti,  la nomina di un sindaco unico per le attività di controllo di 

gestione, con funzioni di vigilanza sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto 

 
1444 Resoconto stenografico dell’intervista resa dall’Avv. Marcella Vulcano, Amministratore giudiziario e coadiutore di Napoli-Milano, setting del 
12 febbraio 2021. 
1445 Tribunale di Milano, Sezione Misure di prevenzione, R.G.M.P. 74/2020, Decreto di revoca del 3 marzo 2021, p.4. 
1446 Tribunale di Milano, Sezione Misure di prevenzione, R.G.M.P. 74/2020, Decreto di revoca del 3 marzo 2021, p.8. 
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dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto 

organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto 

funzionamento. Si osserva che con la nomina di una società di revisione a cui è stata 

affidata la revisione legale dei conti, Uber Italy srl aveva già ottemperato agli obblighi 

imposti dalle modifiche normative. In tale ottica ha assunto particolare rilievo la scelta 

attuata dalla Società di modificare ed implementare il proprio modello di business 
attraverso  la gestione diretta dei rapporti con i corrieri (da parte della nuova società 

conduttrice del ramo) escludendo a monte, quindi, la possibilità di affidamento a terzi 

(fleet partners) della gestione dei rider. Inoltre  è stata realizzata la mappatura delle 

funzioni aziendali, con individuazione specifica dei ruoli e delle  responsabilità (job 
descriptions), con la costruzione di processi revisionati e la predisposizione di un 

organigramma aziendale efficientato. 

In ottemperanza al punto 15 del programma prescrizionale la società con decisione 

del socio unico mediante consultazione scritta del 2 settembre 2020, ha approvatola 

Parte Generale del Modello 231 nella versione della bozza condivisa con 

l’amministratore giudiziario. Con la stessa decisione la Società nominava l’Organismo di 

Vigilanza 231, costituito da un professionista esterno esperto in materia di diritto penale, 

corporate governance, controllo e gestione dei rischi aziendali, il Sindaco Unico e il 

Responsabile della Conformità (Compliance Champion), ciò in linea con i requisiti di 

terzietà rafforzata richiesti nel programma prescrizionale dall’amministratore 

giudiziario.  

La società ha predisposto, in collaborazione con l’amministrazione giudiziaria, un 

sistema strutturato ed organico di prevenzione, dissuasione e controllo per la riduzione 

del rischio di commissione dei reati mediante l’individuazione di 20 attività sensibili con 

relativi protocolli1447, di principi di comportamento che devono essere rispettati dai 

destinatari del Modello, nonché di specifiche attività di controllo, tutte finalizzate a 

prevenire la commissione dei reati.  

 
1447 Dalla relazione del 26 febbraio 2021 dell’amministratore giudiziario richiamata nel citato decreto di revoca, i protocolli sono così enucleati: 
1) Rapporti con i Corrieri: adottato, testato, predisposta versione aggiornata a seguito adozione Protocollo Salute, Sicurezza sul Lavoro e 
Ambiente; 2) Rapporti con i Ristoranti: adottato e testato; 3) Rapporti infragruppo (incluse politiche di transfer pricing e dei contratti 
intercompany): già redatto e in corso di finalizzazione con la società; 4) Rapporti con soci, organi sociali e revisori: finalizzato e trasmesso 
all’Organismo di Vigilanza; 5) Fiscalità: adottato; 6) Contabilità e bilancio: adottato ; 7) Tesoreria e flussi finanziari: in corso di redazione; 8) 
Salute, Sicurezza sul Lavoro e Ambiente: già redatto e in corso di finalizzazione con la Società (questo Protocollo non riguarda i Corrieri, dato 
che essi non hanno rapporti contrattuali con Uber Italy, ma con Uber Eats Italy. La tutela della salute e sicurezza dei corrieri è oggetto del 
Protocollo Salute e sicurezza di Uber Eats Italy, che è già stato adottato e testato); 9) Selezione e gestione del personale (incluse note spese e 
spese di rappresentanza): adottato; 10) Acquisto di beni e servizi (incluse consulenze): già redatto e in corso di finalizzazione con la società; 11) 
Affari legali e societari: già redatto e in corso di finalizzazione con la società; 12) Contenzioso e accordi transattivi: già redatto e in corso di 
finalizzazione con la società; 13) Operazioni sul patrimonio e altre operazioni straordinarie: già redatto e in corso di finalizzazione con la Società; 
14) Sistema informativo e informatico: in corso di redazione; 15) Rapporti con gli utenti: in corso di redazione; 16) Rapporti con gli autisti e fleet 
partner (Settore Mobility): finalizzato e trasmesso all’Organismo di Vigilanza; 17) Comunicazioni verso l’esterno: già redatto e in corso di 
finalizzazione con la società; 18) Marchi e licenze: già redatto e in corso di finalizzazione con la società; 19) Donazioni, omaggi e sponsorizzazioni: 
adottato; 20) Rapporti con le Autorità e la PA 
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Di particolare rilievo sono il Protocollo sui Rapporti con i Corrieri e il Protocollo 

Salute, Sicurezza sul Lavoro e Ambiente1448 adottato anche dalla società gemella. Il primo 

protocollo è precipuamente orientato a prevenire e contrastare il reato di caporalato. 

Un importante standard operativo in ambito rapporti con i Corrieri è costituito dal 

rapporto diretto tra la Società ed i Corrieri per cui con riguardo alla linea “Delivery”, 

non è più consentito l’utilizzo di Fleet Partner, ossia di soggetti terzi intermediari per 

l’identificazione e/o il reclutamento dei Corrieri e/o la gestione dei rapporti con gli 

stessi.  

Nelle Community Guidelines è previsto che gli operatori riders completare l’intera 

consegna personalmente, dal ritiro dell’ordine presso il Ristorante fino all’arrivo 

dall’utente, senza eccezione. Veniva già utilizzato un sistema di controllo in tempo reale 

dell’identità dei rider detto Mutombo (real time ID Check) durante il processo di on 
boarding, finalizzato a garantire la corrispondenza tra l’utilizzatore dell’app e il titolare 

del profilo e ad evitare episodi di account sharing. Il sistema è incentrato sulla presenza 

di un’ulteriore facial recognition per i rider, che si basa sul confronto tra la foto del 

soggetto, ottenuta durante il processo di on boarding, e un selfie scattato nel momento 

in cui il soggetto ha intenzione di accedere all’app (matching verification). Tale verifica 

circa l’identità dei soggetti è prevista ad intervalli irregolari di tempo. Il controllo può, 

inoltre, essere innescato da una eventuale segnalazione di un ristorante o di un eater 
sulla eventuale difformità tra il corriere che ritira/consegna il cibo e la foto profilo 

visualizzata nella loro app.  L’ufficio custodiale ha integrato il sistema Mutombo «in 

modo da consentire un controllo non solo sulla identità del corriere che sta effettuando 

la consegna, ma anche sull’utilizzo da parte di questo dei dispositivi di Protezione 

Individuali»1449.  

La parte speciale del Modello 231 definisce e adotta protocolli di prevenzione e 

controllo al fine di garantire il presidio di possibili aree a rischio in considerazione delle 

specifiche attività svolte dalla società e di eventuali possibili patologie infragruppo o 

transnazionali. Sul punto l’Avv. Vulcano precisa che: «Nel corso della nostra 

amministrazione, un traguardo di non poco momento è stato rappresentato proprio 

dall’istituzione del Compliance Champion o Responsabile della Conformità e dallo 

specifico mandato alle Funzioni EMEA Compliance e EMEA Internal Audit relativo alle 

attività di conformità al d lgs.. 231/2001, con conseguente integrazione, per il tramite 

del Modello 231, della Compliance di Gruppo con quella nazionale. A nostro parere, 

infatti, una delle criticità che, assai verosimilmente, ha ingenerato le problematiche 

 
1448 Resoconto stenografico dell’intervista resa dall’Avv. Marcella Vulcano, cit.: «il Protocollo Salute, Sicurezza sul Lavoro e Ambiente ha lo scopo 
di definire gli Standard Operativi e i Presidi di Controllo che riguardano Salute e Sicurezza sul Lavoro e Ambiente ed integra le policy, procedure 
e linee guida già in vigore, così come tutto l’impianto 231 delle due legal entity italiane. L’ufficio custodiale ha inviato alla Società un dettagliato 
programma prescrizionale in tema di salute, sicurezza stradale, sicurezza sul lavoro e igiene alimentare, in linea con la normativa vigente in 
materia, al fine di prevenire il verificarsi delle condotte, anche solo prodromiche a quelle, di sfruttamento dei lavoratori». 
1449 Resoconto stenografico dell’intervista resa dall’Avv. Marcella Vulcano, cit. 
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acennate in seno al decreto che ha disposto la misura, è da rinvenirsi proprio 

nell’accentramento delle funzioni a livello di Gruppo. La previsione di una funzione 

locale di Compliance con delega a figure intermedie – riporto diretto del general 

manager, punto di riferimento per i rapporti con i dipendenti e gli organi di controllo 

delle società italiane, con le funzioni di Compliance e Internal Audit di Gruppo - ripara  

la Società da rischi come quelli che hanno condotto alla misura, sotto il profilo 

dell’omesso controllo e della deficienza organizzativa sul piano di una reale autonomia 

della società dalla casa madre olandese»1450. 

Tra i vari presidi di controllo afferenti alla sfera del Codice etico, merita una citazione 

il“Report Unethical Behaviour” Help Node come strumento dedicato ai Corrieri per 

segnalare eventuali comportamenti non etici che essi abbiano visto o sperimentato. Le 

segnalazioni ricevute attraverso tale “node” sono sottoposte a triage dal Team CommOps 

e inoltrate a EMEA Ethics & Compliance per le relative indagini. Tutte le relative 

segnalazioni sono prese in seria considerazione, esaminate da un team di specialisti e 

trasmesse al team EMEA Ethics & Compliance per un’indagine approfondita in linea 

con l’“Investigation Protocol”1451. 

Merita una particolare attenzione con riguardo all’impatto esterno che tale procedura 

ha esercitato con riferimento al progetto perseguito dalla Prefettura di Milano in materia 

di legalizzazione del settore del delivery. 

Difatti, parallelamente allo svolgimento delle procedura di prevenzione, il Prefetto 

di Milano ha attivato, nell’ambito dei poteri di supporto a lui riservati dal codice 

antimafia in tema di adozione di buone pratiche per il contrasto di fenomeni criminali 

tipici e qualificati, un tavolo di consultazione con Assodelivery e le associazioni sindacali 

rappresentative del settore del delivery per trovare delle soluzioni multidisciplinari che 

consentissero di arginare e prevenire il fenomeno del caporalato nel settore di interesse. 

U*** E*** I***, nella sua qualità di associata Assodelivery, in data 6 novembre 2020 ha siglato 

due protocolli, di identico contenuto1452 e concernenti il “Protocollo sperimentale di legalità 

contro il caporalato, l’intermediazione illecita e lo sfruttamento lavorativo nel settore del 

delivery food”1453, al quale ha partecipato anche il Tribunale di Milano – Sezione Autonoma 

Misure di Prevenzione unitamente a Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano – 

Direzione Distrettuale Antimafia. Il dato è reso ancora più interessante dal fatto che «subito 

dopo l’applicazione della misura la società si era autosospesa dal Consiglio direttivo di 

 
1450 Intervista resa dall’Avv. Marcella Vulcano, cit. 
1451 Intervista resa dall’Avv. Marcella Vulcano, ibidem. 
 
1452 Uno firmato da Assodelivery e dalle sigle sindacali CGIL – CISL – UIL ed uno sottoscritto sempre da Assodelivery e dalla sola UGL 
1453 Comunicato Prefettura di Milano del 6 novembre 2020, in https://www.interno.gov.it/it/notizie/prefettura-milano-due-protocolli-
innovativi-nel-settore-food-delivery. Il primo è stato siglato da Assodelivery, associazione che comprende le principali imprese del settore (Uber 
Italy, Glovo, Just Eat Takeaway, Deliveroo e Social Food) e i sindacati CGIL CISL e UIL. Il secondo, con stesso contenuto, è stato poi sottoscritto 
tra Assodelivery e l'UGL. 
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Assodelivery per ragioni di opportunità. Durante l’amministrazione giudiziaria, invece, è 

rientrata ad operare a pieno titolo in seno al Consiglio direttivo di Assodelivery ed ha assunto 

la vicepresidenza dell’associazione con ulteriore incarico alla guida di un neocostituito team 

interno denominato “relazioni istituzionali”, con il compito di sviluppare le relazioni 

dell’associazione con tutte le parti sociali coinvolte La delega ai rapporti sindacali - espressione 

del riconoscimento da parte dell’industria del Delivery Food della funzione di potenziale 

trascinamento del mercato che Uber ha assunto nei confronti degli altri players - ha permesso 

alla Società di impegnarsi ancor più attivamente nel tentativo di migliorare le relazioni 

industriali esistenti, sia interne che esterne all’associazione, mediante un confronto costruttivo 

tra le parti»1454. 

Tale patto di legalità è stato adottato in data 26 febbraio 2021 da tutte le società operanti nel 

settore del food delivery a livello nazionale a seguito di una apposita iniziativa adottata 

dall’associazione rappresentativa della categoria Assodelivery. 

In un contesto in cui si registra una veloce evoluzione del settore, gli accordi prevedono 

l'impegno per le società datrici di lavoro a non ricorrere più ad aziende terze per la ricerca di 

rider fino a quando non verrà creato un albo nazionale di imprese autorizzate o un altro registro 

di natura simile. Si prevede inoltre, da parte delle società aderenti ad Assodelivery, l'adozione 

di un modello organizzativo (ai sensi del d. lgs. 231/2001) e di un codice etico da adottare entro 

sei mesi dalla stipula dei protocolli. È prevista, altresì, la costituzione di un organismo di 

Garanzia, composto dai rappresentanti delle singole società di delivery food, il cui compito è 

vigilare in posizione di terzietà sulle dinamiche lavorative dei riders. Le organizzazioni 

sindacali si sono impegnate a fornire e sostenere le segnalazioni di condotte potenzialmente 

illegali, sul modello del whistleblowing. 

 

Par. 10. L’applicazione del controllo giudiziario post riforma come misura 

autonoma. 
 

Il controllo giudiziario inteso come autonoma misura patrimoniale ex art. 34 bis 
C.a.m.1455  si discosta dal modello originario, in quanto non è più una misura ancillare 

all’amministrazione giudiziaria, ma può essere applicato in costanza di requisiti propri 

 
1454 Resoconto stenografico dell’intervista resa dall’Avv. Marcella Vulcano, cit. 
1455 Articolo inserito dall’ art. 11, comma 1, L. 17 ottobre 2017, n. 161. 
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sia su proposta istituzionale sia in via volontaria, sempre con una «matrice spiccatamente 

tutoria»1456. 

La proposta di introdurre la misura del controllo giudiziario è stata avanzata dalla 

commissione presieduta dal Prof. Fiandaca1457, in base all’idea del Prof. Visconti, che ha 

rilasciato una densa intervista1458 volta ad illustrare il prototipo ideato e le differenze con 

il testo licenziato dal consesso legislativo. 

A tal proposito il Professore ha dichiarato di aver pensato all’istituto come una forma 

di aiuto alle imprese contaminate sul presupposto di una loro iniziativa di 

decontaminazione, anche a prescindente dall’impugnazione dell’interdittiva1459. 

L’attuale modello consente comunque l’attivazione di un «set terapeutico» orientato 

verso una dimensione prospettico-collaborativa che conduca l’azienda che esiste e che 

ne è capace a completare il percorso emendativo1460. 

Alla luce dell’attuale conformazione, la misura non determina lo spossessamento 

gestorio, ma una forma di “vigilanza prescrittiva”, come ha avuto modo di definirla la 

Corte di Cassazione1461, che può orientarsi in due diverse modulazioni, una gestita 

autonomamente dall’impresa destinataria mediante una serie di comunicazioni, una 

svolta sotto l’egida di un amministratore giudiziario, in veste di “controllore”. 

Si è già detto come i requisiti di applicazione gravitino intorno al concetto di 

occasionalità dell’agevolazione, sempre che sussistano «circostanze di fatto da cui si 

possa desumere il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose idonee a condizionarne 

l'attività»1462, pertanto trattasi di una figura che nell’applicazione da parte dello Stato 

vede astrattamente sempre l’agire di un attore mafioso ed è interessante comprendere 

dall’applicazione in concreto, quali siano i canoni dell’occasionalità applicati e quale 

efficacia sociologico giuridica possano esprimere i percorsi di bonifica. Tuttavia, 

nell’applicazione volontaria, posto che destinatario dell’interdittiva antimafia può essere 

anche un soggetto richiamato dall’art. 67 C.a.m. e quindi pericoloso qualificato, possono 

interferire anche fenomeni criminali diversi da quello mafioso e segnatamente quelli 

richiamati dall’art. 4 C.a.m. 

 
1456 O. PASTORE, Già Presidente della Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Reggio Calabria, relazione scritta della lezione tenuta in data 
12 marzo 2021 presso la VIII edizione del Master universitario di II livello in “Gestione e riutilizzo di beni sequestrati e confiscati. Pio La Torre”, 
p.2. 
1457 Relazione Commissione ministeriale istituita con D.M. 10 giugno 2013, presieduta dal Prof. Giovanni Fiandaca, in 
www.dirittopenalecontemporaneo.it, 14 febbraio 2014, p. 14. 
1458 Intervista resa dal Prof. Costantino Visconti, Professore ordinario di diritto penale dell’Università di Palermo, setting del 7 dicembre 2020. 
1459 Intervista resa dal Prof. Costantino Visconti, ibidem. 
1460 Sulla base dell’intervista resa dal Prof. Costantino Visconti, Professore ordinario di diritto penale dell’Università di Palermo, setting del 7 
dicembre 2020: «Quando interviene il Dipartimento dell’Università di Palermo mette in campo tecniche da set terapeutico: non ci occupiamo 
della vicenda giudiziaria, non ne siamo coinvolti nell’accertamento dei fatti, noi abbiamo un atteggiamento prospettico sul modello orientato 
ad un ottica collaborativa». 
1461 Corte di Cassazione, Sez. 6, Sentenza n. 22889 del 04/04/2019 Cc. (dep. 23/05/2019), in Rv. 275531 – 01, Destinatario: Consorzio Go Service 
Scarl in Liquidazione.  
1462 Art. 34 bis, comma 1, C.a.m. 

http://www.dirittopenalecontemporaneo.it/
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La giurisprudenza del merito è particolarmente attiva in taluni Distretti, quelli di 

Santa Maria Capua Vetere, Reggio Calabria, Milano, Roma, Palermo e Catanzaro1463 e i 

vari Collegi hanno offerto alcune interpretazioni meritevoli di attenzione con 

riferimento ai diversi aspetti della proposta, della dinamica emendativa e della 

comunicazione con la Prefettura per l’aggiornamento della valutazione preventiva. 

A livello applicativo si segnala come i lavori e le audizioni svolti in seno alla 

Commissione parlamentare antimafia non abbiano condotto al rilevamento di 

procedure di applicazione del controllo giudiziario su proposta della Procura della 

Repubblica1464. 

Per cui, tolti i casi di revoca dell’amministrazione ex art.34 con applicazione postuma 

del controllo, risulta esclusivamente l’applicazione del controllo c.d. “volontario” o in 

“autotutela”1465, disposto ai sensi del comma 6 dell’art. 34 bis C.a.m., per cui le imprese 

destinatarie di informazione antimafia interdittiva ai sensi dell'articolo 84, comma 4, 

C.a.m. che abbiano proposto l'impugnazione del relativo provvedimento presso il Tar 

competente, possono richiedere al Tribunale per le misure di prevenzione l'applicazione 

della misura. 

L’incidenza di questa ipotesi è direttamente proporzionale all’attività interdittiva 

delle Prefetture sul territorio nell’ambito del rilascio della documentazione antimafia. 

L’interesse delle parti destinatarie a sospendere il provvedimento interdittivo conduce 

le stesse ad impugnare al Tar ed a richiedere l’ammissione al controllo, come forma di 

salvezza dell’attività aziendale e dell’impresa stessa. 

La Dott.ssa Merola nel corso dell’intervista ha ricordato lo spirito che si evinceva 

dalle audizioni dei soggetti che hanno richiesto il controllo, che appariva conforme ad 

una «richiesta di aiuto del privato verso le Istituzioni per emendare una situazione di 

contaminazione non voluta o erroneamente ritenuta esistente per rapporti parentali 

anche lontani con soggetti indagati o prevenuti»1466. 

La maggiore incidenza numerica dei controlli volontari è confermata anche da un 

dato numerico proveniente dal massimario della Corte di Cassazione, laddove enuclea i 

casi rispetto ai quali la Corte si era espressa con riferimento all’impugnabilità del diniego 

di ammissione alla misura, infatti il Tribunale, sentiti il procuratore distrettuale 

competente e gli altri soggetti interessati nelle forme di cui all'articolo 127 c.p.p., può 

accogliere la richiesta, ove ne ricorrano i presupposti ovvero respingerla. 

 
1463 Intervista resa dal Prof. Costantino Visconti, Professore ordinario di diritto penale dell’Università di Palermo, setting del 7 dicembre 2020. 
1464 Resoconto stenografico dell’intervista resa dal Giudice Giuliana Merola, setting 18 novembre 2020, nella quale la Dottoressa dice, appunto, 
sul tema: «Dai lavori della commissione parlamentare è emerso che nessuna Procura avesse chiesto l’applicazione del controllo giudiziario post 
riforma». 
1465 CERPEC, Centro di ricerca sulle misure di prevenzione e sull’economia della criminalità, Università degli studi di Reggio Calabria, Dossier: 
art. 34-bis d.lgs. 159/2011 il controllo giudiziario delle aziende, in www.cerpec.unirc.it/wp-content/uploads/2018/02/Dossier.it 
1466 Resoconto stenografico dell’intervista resa dal Giudice Giuliana Merola, setting 18 novembre 2020: «Dalle audizioni sui controlli giudiziari 
ammessi è emersa una richiesta del privato, sulla linea ”Stato, aiutami, perché non ce la faccio”». 

http://www.cerpec.unirc.it/wp-content/uploads/2018/02/Dossier
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Dall’entrata in vigore della riforma, risultano presentati i seguenti ricorsi in 

Cassazione avverso il diniego, decisi dalla Corte e massimati dal massimario e partiti da 

un’istanza di controllo volontario1467: 

- Sez. 2, n. 16105 del 15/03/2019, Panges Prefabbricati s.r.I.; 

- Sez. 2, n. 17451 del 14/02/2019, Fradel Costruzioni;  

- Sez. 2, n. 14586 del 13/02/2019, Sviluppo Industriale s.p.a.;  

- Sez. 2, n. 18564 del 13/02/2019, Consorzio Sociale COIN;  

- Sez. 5, n. 34526 del 2/07/2018, Eurostrade S.r.l.; 

- Sez.2 n. 31280 del 12/04/2019, New Ecology S.r.l.; 

- Sez. 6, 09/05/2019, Labate;  

- Sez. 6, 09/05/2019, Lucianò;  

- Sez. 6, 09/05/2019, Gienne costruzioni s.r.I.;  

- Sez. 6, 9/05/2019, Scaramuzzino;  

- Sez. 6, 09/05/2019, PM c. Eurostrade s.r.I.;  

- Sezione 6, 04/04/2019, Consorzio Go Service scarl. 

La pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la quale è stata confermata 

la possibilità di impugnazione avanti alla Corte d’Appello1468 del diniego di concessione 

del controllo volontario non consente più di utilizzare questo parametro numerico come 

fonte dell’incidenza della misura, ma a fronte dell’impossibilità da parte del privato di 

interrogare i 26 distretti di Corte di Appello sul tema e del mancato obbligo di 

pubblicazione dei provvedimenti del merito, sarebbe auspicabile un’interrogazione 

Ministeriale in tal senso, così come per l’amministrazione giudiziaria ex art. 34 C.a.m., 

per comprendere l’esatta applicazione di tali misure, che comunque non è in grado di 

restituire il dato dell’efficacia – sociologico giuridica, che – come detto – può essere 

apprezzato solo da una prospettiva qualitativa. 

Un interessante evento divulgativo organizzato da Advisora1469 e moderato dal Prof. 

Visconti ha consentito l’interrogazione di sette Presidenti distrettuali delle Sezioni 

autonome misura di prevenzione, che hanno emarginato i seguenti dati relativi 

all’applicazione della misura post riforma al 12 febbraio 2021: 

 
Tribunale - Presidente numero totale delle misure richieste esiti 

 

 
1467 Italgiure.it riporta i nomi delle aziende destinatarie e i provvedimenti pubblici ed editi. 
1468 Corte di Cassazione, Sezioni Unite Penali, sentenza 26 settembre – 19 novembre 2019, n. 46898, Presidente Carcano, Relatore Vessichelli, 
in www.dirittopenaleuomo.org, del 16 dicembre 2019. 
1469 Advisora è un’associazione fondata nel 2019 presieduta dall’Avv. Marcella Vulcano che promuove un approccio multidisciplinare alle 
amministrazioni giudiziarie, che si basa sull’apporto di esperienze professionali diverse provenienti da contesti territoriali anche profondamente 
distinti, che si integrano e si fondono soprattutto quando oggetto dell’amministrazione giudiziaria è l’impresa con le sue complessità e 
problematiche di gestione. 
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Tribunale di Santa Maria 

Capua Vetere – Pres. 

Gabriella Maria Casella 

No applicazione controllo su proposta della parte 

pubblica 

 

31 richieste di applicazione del controllo volontario 

19 accettate 

7 rigettate 

5 pendenti 

Tribunale di Firenze – 

Pres. Raffaele D’Isa 

No applicazione controllo su proposta della parte 

pubblica 

 

6 richieste di applicazione del controllo volontario 

1 rigettata 

1 sospesa 

3 in corso 

1 concluso 

con revoca 

Tribunale di Napoli – 

Pres. Vincenzo Lomonte 

No applicazione controllo su proposta della parte 

pubblica 

 

6 richieste di applicazione del controllo volontario 

18 rigettate 

2 accolte 

Tribunale di Palermo – 

Pres. Raffaele Malizia 

No applicazione controllo su proposta della parte 

pubblica 

 

4 richieste di applicazione del controllo volontario 

1 rigettata 

2 accolte 

1 sub iudice 

Tribunale di Milano – 

Pres. Fabio Roia 

No applicazione controllo su proposta della parte 

pubblica 

 

11 richieste di applicazione del controllo volontario 

10 rigettate 

1 accolta 

Tribunale di Bari – Pres. 

Giulia Romanazzi 

No applicazione controllo su proposta della parte 

pubblica 

 

28 richieste di applicazione del controllo volontario 

8 rigettate 

20 accolte 

Tribunale di Salerno – 

Pres. Gaetano Sgroia 

No applicazione controllo su proposta della parte 

pubblica 

 

3 richieste di applicazione del controllo volontario 

3 

accoglimenti 

 

Alcune pronunce dei Tribunali distrettuali sono state pubblicate e commentate in 

modo da evidenziarne le peculiarità e vale la pena renderne il merito, fermo restando il 

dato essenziale di partenza: ad oggi è possibile vagliare solo l’efficacia delle misure di 

controllo volontario, stante la mancata attivazione del controllo su impulso statale. 

Sul versante del soggetto proponente, si segnala un caso di interesse del Distretto di 

Bologna, nel quale la richiesta risulta essere stata presentata congiuntamente dalla 

Questura di Reggio Emilia e dalla Procura della Repubblica – Direzione distrettuale 

antimafia di Bologna, che per il vero avevano richiesto l’applicazione 

dell’amministrazione giudiziaria ed in subordine il controllo1470. A tale proposta si era 

affiancata la richiesta proveniente dalla parte di applicazione del controllo1471 e il 

Tribunale si è determinato nella disposizione di quest’ultimo, ritenendo l’occasionalità 

dell’agevolazione verso Cosa Nostra di un’impresa con sede a Reggio Emilia1472. 

 
1470 Proposta congiunta della Questura di Reggio Emilia e DDA Bologna al Tribunale di Bologna, Sezione Misure di prevenzione del 11 marzo 
2020. 
1471 Memoria della parte con istanza di applicazione del controllo resa presso il Tribunale di Bologna, Sezione Misure di Prevenzione, del 4 
maggio 2020. 
1472 Tribunale di Bologna, Sezione misure di prevenzione, decreto di applicazione dell’art. 34 bis C.a.m. n. 14/2020 del 7 settembre 2020. 
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Si è già detto dell’assenza di automatismi fra istanza e concessione della misura e il 

Tribunale di Reggio Calabria, nel caso di controllo volontario ha ritenuto di dover 

subordinare l’applicazione della misura all’accertamento della sussistenza dell’interesse 

pubblico. Sul punto la Pres. Pastore nella sua relazione dice: «si è ritenuto che solo ove 

tale riflesso “pubblicistico” della prosecuzione dell’attività dell’impresa “interdetta” 

fosse esistente e concreto, potesse operare la "deroga" alla sospensione derivante 

dall’interdittiva permettendo all’impresa  di operare e rimanere sul mercato in pendenza 

della decisione definitiva del T.A.R., dovendo essere modulata la durata del controllo, i 

compiti di vigilanza dell’amministratore e gli obblighi a carico dell’impresa proprio in 

funzione delle prospettate e riconosciute esigenze pubblicistiche di assicurare la 

continuità aziendale malgrado l’interdittiva che, è bene sottolinearlo, è finalizzata a 

precludere a soggetti rivelanti evidenze di infiltrazione e/o ingerenza mafiosa 

l’acquisizione di risorse veicolate dal rilascio di provvedimenti (autorizzatori o 

concessori) da parte dell’Amministrazione Pubblica”, aldilà dell’esistenza di vincoli e/o 

rapporti aventi rapporto di strumentalità con l’esercizio dell’attività in questione»1473. 

Con riferimento alla necessità di valutare in termini prognostici la fattibilità del piano 

si segnala il provvedimento del Tribunale di Catanzaro, del 9 luglio 2018, secondo il 

quale: «il controllo giudiziario a iniziativa privata non può prescindere da una 

valutazione del Tribunale sulla capacità dell’impresa di poter attuare dall’interno una 

bonifica dalle anomalie, riferite alla composizione societaria e/o alla amministrazione e 

gestione, accertate nell’informazione antimafia interdittiva e segnalate come fattori di 

rischio di infiltrazione e condizionamento mafioso ovvero come situazioni che 

potrebbero porsi come propedeutiche all’insorgenza di contaminazione esterna ad opera 

di soggetti appartenenti o gravitanti in contesti associativi a connotazione mafiosa». 

In un altro provvedimento il Collegio dello stesso Distretto disquisendo del requisito 

della occasionalità ha precisato come il tentativo o pericolo di infiltrazione o 

condizionamento delle scelte imprenditoriali deve essere della misura tale da: «rendere 

possibile o consentire la eliminazione delle anomalie riscontrate mediante interventi 

attuati all’interno e dall’interno direttamente e autonomamente dall’impresa 

destinataria di interdittiva antimafia. In tale ambito, il controllo giudiziario assolve a 

una funzione di supporto all’impresa che si è affidata al giudizio del Tribunale affinché 

venga accertata e valutata la sua capacità di emendamento e bonifica»1474. 

Anche il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere si è dimostrato molto aperto alla 

valutazione prognostica circa la fattibilità del piano di self cleaning, arrivando financo a 

prendete la decisione di applicare il controllo giudiziario a un’azienda a cui lo si era 

rifiutato poco in una precedente richiesta, sulla base di una valutazione del merito circa 

 
1473 O. PASTORE, relazione cit., p. 10. 
1474 Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Misure di prevenzione, decreto di applicazione dell’art. 34 bis C.a.m. del 15 aprile 2019. 
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il mutamento delle condizioni in cui versava l’attività economica al momento della 

seconda proposta1475. 

La Sezione Misure di prevenzione del Tribunale di Firenze, con decreto del 28 maggio 

2018, ha ritenuto come fondamentale per l’attuazione della misura «l’esistenza di una 

realtà imprenditoriale effettivamente operativa per la quale sia possibile e utile un 

controllo giudiziario in assenza di situazioni ostative di qualsiasi genere (per esempio 

fallimento, procedure concorsuali». 

Dall’analisi del diritto vivente, si può apprezzare come si svolga concretamente il 

percorso emendativo nei casi di accertata occasionalità dell’agevolazione, quando – lo si 

ripete – è quantomeno contestata la presenza in astratto di una contaminazione 

dell’attore mafioso o criminale. 

 

Par. 10.1. Il caso del controllo giudiziario nel settore del gaming a Bologna 
 

Il Tribunale di Bologna, Sezione misure di prevenzione, ha adottato in data 6 marzo 

2018 un decreto applicativo del controllo giudiziario1476, sulla base di un’istanza di 

applicazione volontaria pervenuta in data 15 febbraio 2018, dalla società N*** E*** Srl, 

operante nel settore del gaming da 18 anni. 

L’istanza della parte era dovuta all’emissione da parte della Prefettura di Ravenna, 

competente in base alla sede legale situata a Faenza, che con decreto del 5 dicembre 

2017 aveva disposto l’interdizione ex artt. 84, 89 e 94  C.a.m., sul presupposto che la 

società con sede principale a Faenza e sedi secondarie a Cologno Monzese e Cantarina 

di Cona fosse soggetta al pericolo di infiltrazione mafiosa per effetto del suo 

collegamento con altra società R*** G***- anche essa interdetta- in quanto la 

composizione sociale vedeva la presenza di soggetti coinvolti a vario titolo nell’inchiesta 

Black Monkey, contro i contestati interessi della ‘ndrangheta in Emilia – Romagna1477. 

In particolare si era verificato come la società N**** E*** interamente di proprietà della 

società N*** E*** H*** Srl fosse di fatto riconducibile al Gruppo T***, riconosciuto in più 

sedi giudiziarie come connesso alla consorteria criminale sia calabrese che casalese. 

L’impianto investigativo aveva ritenuto operativo un gruppo di società, dunque, che 

operavano come schermo giuridico per consentire l’operatività di soggetti prevenuti o 

indagati, agevolandoli nell’esercizio mimetico dell’attività d’impresa.  

 
1475 Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione Misure di prevenzione, decreto di applicazione dell’art. 34 bis C.a.m. del 22 ottobre 2018. 
1476Tribunale di Bologna, Sezione Misure di prevenzione, procedimento di prevenzione n. 4/2018 RGMP, decreto di applicazione dell’art. 34 bis 
C.a.m. del 6 marzo 2018. Presidente Dott. Roberto Giovanni Mazza, Giudice estensore Dott.ssa Nadia Buttelli, Giudice a latere Dott. Fabio 
Cosentino. 
1477 Tribunale di Bologna, Procedimento penale n. 599/10 RGNR, Imp. Agostino e Altri, sull’operazione investigativa noma come “Black Monkey”, 
con la precisazione che la Corte di Appello di Bologna ha riqualificato la contestazione per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso 
in associazione a delinquere ex art. 416 c.p. e la Corte di Cassazione nel dicembre 2020 ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore 
della Repubblica, confermando questo impianto. 
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Avverso il provvedimento interdittivo la società aveva proposto ricorso al Tar 

dell’Emilia-Romagna, evidenziando come operasse nel settore da 18 anni, mediante 

titoli abilitativi rilasciati dalle competenti Autorità amministrative (Agenzia e delle 

Dogane, Monopoli ed enti locali) con attività consistente nella programmazione, 

realizzazione e produzione di schede da gioco, apparecchiature di intrattenimento e 

videoterminali con servizio di assistenza e manutenzione post- vendita. 

La presenza dell’interdittiva stava cagionando anche l’avvio del procedimento di 

decadenza dall’iscrizione nei Registri connessi all’attività concessa dal Monopolio, 

nonché la procedura di cancellazione relativa all’attività specifica avviata dalla camera 

di Commercio. 

Pertanto, nel ricorso, pur contestando i presupposti dell'interdittiva, veniva richiesto 

il controllo giudiziario sul presupposto che fosse l’unico strumento in grado di 

ripristinare l’attività interrotta, che necessitava un pronto intervento per evitare 

l’irrimediabile perdita delle omologazioni degli apparecchi e dei nulla osta di 

distribuzione. 

Con l’applicazione del decreto, il Tribunale di Bologna nominava il Dott. Stefano 

Reverberi, Amministratore giudiziario di Bologna che ha rilasciato una generosa 

intervista volta ad apprezzare il concreto dipanarsi del percorso emendativo1478. 

L’esperienza del Dott. Reverberi nel settore delle amministrazioni giudiziarie è 

comprovata da decine di nomine nell’arco dell’ultimo decennio e si è certamente 

apprezzata la conoscenza del settore del gaming derivante dal fatto di essere stato 

nominato Amministratore giudiziario di talune società del gruppo Femia nell’ambito del 

relativo procedimento penale1479. 

Nel provvedimento di nomina contestuale alla disposizione della misura è stato 

previsto che l’amministratore nel corso dell’incarico provvedesse a: 

a) assicurate la propria costante presenza nella società con accessi ripetuti e incontri 

almeno due volte al mese; 

b) intrattenere stabili rapporti con gli amministratori della società, con il personale 

direttivo e monitorarne gli avvicendamenti; 

c) partecipare alle assemblee riferendone gli esiti; 

d) prendere visione della documentazione contabile e predisporre un elenco dei fornitori 

e dei client, nonchè dei debiti e crediti della società, segnalando criticità ed anomalie; 

e) controllare gli atti di disposizione e sollecitare iniziative volte a contrastare il rischio di 

potenziali infiltrazioni; 

Al contempo, veniva prescritto alla società controllata di: 

 
1478 Intervista al Dott. Stefano Reverberi, Dottore Commercialista e Amministratore Giudiziario di Bologna, setting del 18 novembre 2020. 
1479 Tribunale di Bologna, Procedimento penale n. 599/10 RGNR, ibidem. 
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a) non cambiare sede, denominazione sociale, oggetto sociale, composizione degli organi 

di amministrazione, direzione, controllo e vigilanza e non compiere fusioni o altre 

trasformazioni senza l’autorizzazione del giudice delegato; 

b) adempiere ai doveri informativi di cui all’art. 34 lett a nei confronti dell’A.g., nonché 

del Questore e Nucleo di Polizia Tributaria e di comunicare gli atti di disposizione, 

acquisto, pagamento, gli incarichi professionali, i rapporti commerciali con società 

partecipate, i contratti di sponsorizzazione, le spese di pubblicità, di rappresentanza e di 

sviluppo software di valore non inferiore ai 10.000 euro, nonché per i soli acquisti 

accessori di beni le operazioni di importo superiore ad euro 30.000; 

c) informare preventivamente l’A.g. circa eventuali  forme di  finanziamento della società 

di soggetti terzi o consorzi; 

d) dottare misure organizzative; 

e) assumere qualsiasi altra iniziativa finalizzata a prevenire il tentativo di infiltrazione o 

condizionamento mafioso, in particolare quelle sollecitate dall’amministratore 

giudiziario. 

Sempre col decreto dispositivo viene autorizzata la Polizia Giudiziaria ad accedete 

presso gli uffici pubblici, gli studi professionali, le società, banche intermediari finanziari 

al fine di acquisire la documentazione necessaria. 

Anche il Dott. Reverberi è stato specificatamente autorizzato ad interloquire con la 

Prefettura, gli uffici di Polizia Giudiziaria, il UIF, il registro imprese della Camera di 

Commercio e i soggetti terzi clienti, fornitori, creditori e debitori della società. 

Nell’esecuzione del mandato, il Dott. Reverberi ha adempiuto agli obblighi relativi 

alla presenza ed ha incrementato quelli connessi alla rendicontazione dei pagamenti, in 

particolare ha introdotto una regola di trasmissione dati, per la quale ogni 10 gg l’azienda 

doveva inviare un report dettagliato di tutte le movimentazioni, a prescindere dal limite 

minimo di 10.000 euro fissato dal Tribunale1480, in modo da verificare che nei pagamenti 

non comparissero quali fornitori soggetti non dotati del giusto grado reputazionale. 

La professionalità specifica del Dott. Reverberi gli ha consentito di realizzare un 

profondo check up dei bilanci e gli ha permesso di notare una voce non correttamente 

appostata, relativa ad un fondo connesso a crediti non esigibili. L’epurazione di questa 

voce dall’attivo ha determinato una correzione del bilancio ed una relativa perdita per 

il primo anno. 

Tuttavia, la presenza del controllo ha determinato la revoca della sospensione delle 

autorizzazioni del Monopolio e la prosecuzione dell’attività sotto l’egida 

dell’amministratore giudiziario, che ha sollecitato la rimozione di un sindaco, la nomina 

 
1480 Resoconto stenografico dell’intervista al Dott. Stefano Reverberi, Dottore Commercialista e Amministratore Giudiziario di Bologna, setting 
del 18 novembre 2020: «Ad integrazione del limite imposto dal Tribunale, ho ritenuto utile e proficuo disporre l’inoltro ogni 10 gg di un report 
dettagliato di tutte le movimentazioni, in modo da verificare che nei pagamenti non comparissero quali fornitori soggetti non dotati del giusto 
grado reputazionale». 
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di un organismo di vigilanza e una modifica dello Statuto, in modo che si determinasse 

una diminuzione statutaria dei poteri conferiti all’amministratore civilistico. All’interno 

di ciascun organo amministrativo e di controllo è stato inserito un professionista di 

fiducia del controllore, che riferiva delle attività con cadenza regolare. 

Il Dott. Reverberi ha ricordato come l’iscrizione della misura nella visura della 

Camera di Commercio sia astrattamente idonea a determinare una sorta di pubblicità 

negativa, perché fa intendere che ci sia stato un intervento statale, che può essere 

erroneamente assimilato alle procedure ablative, che mandano un messaggio di esigua 

aspettativa di vita dell’azienda. Per questo, è stato essenziale l’intervento comunicativo 

del controllore, che ha presentato la misura come una fonte di garanzia del corretto 

operato dell’azienda1481. 

In particolare, gli Istituti di credito alla conoscenza dell’interdittiva avevano 

immediatamente ridotto la linea di credito, con richieste di riduzione dell’esposizione e 

modifica del volume di affari. Nel decreto si fa menzione di questo contegno e si chiede 

all’Amministratore di gestire i rapporti con le banche, per ridurre al minimo i rischi 

reputazionali negativi, senza le dovute verifiche fattuali. 

Il Dott. Reverberi ha avuto modo di apprendere come la fonte della potenziale 

infiltrazione contestata fosse ascrivibile ad un contatto con un fornitore del gruppo 

interessato dal procedimento penale dell’operazione “Black Monkey”1482 e dalla presenza 

fra i soci fondatori di un soggetto genitore di individui che presentavano precedenti 

penali qualificati. 

Il soggetto in questione è stato allontanato e dall’esperienza del controllore si è 

verificato che non aveva alcun controllo sulle operazioni gestorie e sulle scelte aziendali, 

mentre sul versante dei fornitori è stata compulsata l’adozione di un modello 231 idoneo 

a realizzare una profilazione dei fornitori, in modo da selezionarne le qualifiche 

reputazionali. 

La misura era stata inizialmente comminata per un anno, ma sono state le stesse parti 

a chiederne la proroga per due volte1483, perché la società faceva parte di un gruppo che 

era stato sottoposto anche esso al controllo, con nomina di un diverso professionista. Le 

società erano assistite dallo stesso legale, che ha presentato i ricorsi al Tar più o meno 

contestualmente e ha richiesto per tutte la proroga del controllo in maniera funzionale 

ai tempi della risposta giudiziaria amministrativa. 

 
1481 Resoconto stenografico dell’intervista al Dott. Stefano Reverberi, Dottore Commercialista e Amministratore Giudiziario di Bologna, setting 
del 18 novembre 2020: «L’iscrizione della misura presso la Camera di Commercio genera il rischio di una pubblicità negativa, ma con la giusta 
comunicazione la presenza della misura può essere recepita come un’ulteriore garanzia». 
1482 Tribunale di Bologna, Procedimento penale n.. 599/10 RGNR, Imp. Agostino e Altri, sull’operazione investigativa noma come “Black 
Monkey”, con la precisazione che la Corte di Appello di Bologna ha riqualificato la contestazione per il reato di associazione a delinquere di 
stampo mafioso in associazione a delinquere ex art. 416 c.p. e la Corte di Cassazione nel dicembre 2020 ha dichiarato inammissibile il ricorso 
del Procuratore della Repubblica, confermando questo impianto. 
1483 Tribunale di Bologna, Sezione misure di prevenzione, procedimento di prevenzione n.4/2018 RGMP, decreti di proroga del 16 aprile 2019 
(per la durata di un anno) e del 7 aprile 2020 (per la durata di sei mesi). 
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In data 3 luglio 2020 è stata presentata l’istanza di revoca e si è celebrata l’udienza 

con la partecipazione delle parti e l’audizione dell’Amministratore giudiziario, che ha 

evidenziato come lo spirito collaborativo esistente nei precedenti due anni e mezzo 

avesse di fatto prodotto buoni risultati in termini di bonifica1484. 

L’amministratore in sede di audizione ha precisato come al fine di proseguire i 

controlli, ha richiesto l’elenco completo del personale dipendente e ha richiesto alle 

Prefetture competenti una verifica reputazionale che ha dato esiti negativi nel 100% dei 

casi. 

Per completezza di inquadramento è stato audito anche il controllore nominato nel 

procedimento parallelo ed è stata acquisita la tredicesima relazione del Dott. Reverberi, 

depositata in data 31 luglio 2020. 

Si legge nel decreto di revoca che: «emerge dalla relazione particolareggiata e anche 

dalle successive depositate dall’Amministratore giudiziario ed anche dalle successive 

relazioni periodiche depositate ed in particolare in quella depositata in data 9.4.2019 

può evidenziarsi un andamento positivo: la società ha certamente avuto un 

atteggiamento assolutamente e costantemente collaborativo con l’Amministratore 

giudiziario fino a recepire rilevi e osservazioni (analogamente il collegio sindacale). 

L’assemblea ha deliberato l’approvazione del Modello 231 unitamente al codice etico 

nonché la nomina di un organismo di vigilanza (uno dei componenti è stato indicato 

dallo stesso Amministratore giudiziario) strumenti che rientrano fra le azioni volte a 

contrastare potenziali infiltrazioni»1485. 

Stante tale quadro, non contraddetto da memorie contrarie da parte della Prefettura 

di Ravenna, il Tribunale ha ritenuto «compiuto il cammino di rientro nell'economia 

legale della società» ed ha revocato la misura. 

Assolutamente interessante è stato il dato trasmesso dal Dott. Reverberi relativo al 

fatto che la parte per ottenere un aggiornamento della documentazione antimafia ai 

sensi dell’art. 91, comma 5, C.a.m. ha trasmesso anche copia delle relazioni depositate 

dal controllore nel procedimento di prevenzione. 

Difatti, la Prefettura di Ravenna nella comunicazione PROT. 7341/2017 del 13 

novembre effettua un aggiornamento della posizione, eliminando le cause ostative e cita 

in primis lo stralcio della relazione del Dott. Reverberi sopra citato, rafforzato da una 

verifica del Gruppo Interforze del 12 ottobre 2020 che ne ha confermato gli esiti. 

 
1484 Resoconto stenografico dell’intervista al Dott. Stefano Reverberi, Dottore Commercialista e Amministratore Giudiziario di Bologna, setting 
del 18 novembre 2020: «All’udienza finale mi è stata chiesta l’esposizione del percorso di bonifica e ho riferito come lo spirito collaborativo 
avesse prodotto i suoi risultati positivi». 
 
1485 Tribunale di Bologna, Sezione misure di prevenzione, procedimento di prevenzione n.4/2018 RGMP, decreto di revoca dell’8 settembre 
2020. 
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L’esempio di questo dialogo istituzionale avvenuto per il tramite delle relazioni 

dell’Amministratore giudiziario testimonia come la prassi di stia attrezzando per 

colmare il vuoto normativo derivante dal mancato raccordo del procedimento di 

prevenzione con il procedimento/processo amministrativo. La strada sembra essere 

quella di una rivalutazione dei presupposti che però non è imposta dalla legge, ma è il 

frutto del buon senso del Prefetto che, prendendo atto del completamento di un 

percorso emendativo avvenuto sotto l’egida del Tribunale si muove per un 

aggiornamento tempestivo della documentazione antimafia. 
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Capitolo VII 

Prospettive di internazionalizzazione del 

modello italiano di prevenzione mite 
 

Par.1 La dimensione transnazionale della contaminazione del crimine 

organizzato nel sistema imprenditoriale.  
 

La globalizzazione delle attività della criminalità organizzata è conseguenza 

materiale della rarefazione dei confini fisici, facilitata da una crescente velocità negli 

spostamenti di persone, merci e capitali a cui fa eco l’esponenziale sviluppo tecnologico 

che permette con un semplice click di trasferire ingenti quantità di denaro, dati e 

informazioni1486. Questo insieme di fattori consente alla criminalità organizzata, anche 

mafiosa, di realizzare in dimensione transfrontaliera i propri traffici e di moltiplicarne i 

profitti, mimetizzandone le tracce nei mercati globali1487. 

La criminalità organizzata ha rapacemente colto le opportunità di accumulazione 

patrimoniale ed investimento offerte dal mercato globale ed ha dato vita a processi di 

trasformazione ed evoluzione organizzativa per sfruttarle con massima esponenzialità. 

Tali chance di locupletazione sono offerte alla criminalità organizzata sia dalla 

commissione di reati transazionali che ontologicamente prevedono il coinvolgimento 

fra più Stati1488, sia dalla configurazione di strategie delittuose comunque predisposte ad 

una dimensione transnazionale nella mimesi dei patrimoni1489. 

I poli criminali si sono moltiplicati, il loro baricentro ha superato il monopolio 

atlantico a partire dagli anni Novanta1490 e «nella cornice di questo policentrismo diverse 

nuove esperienze criminali si sono rapidamente sviluppate in simbiosi con nuove 

formazioni statali, di cui hanno talora innervato le classi dirigenti»1491. 

 
1486 F. BASILE, Il reato di associazione di tipo mafioso e la Convenzione di Palermo, in Rivista di Studi e Ricerche sulla Criminalità Organizzata, 
Cross Vol.5 N°4, 2019, p.74. 
1487 UNODC, Globalization of Crime. A Transnational Organized Crime Threat Assessment, Vienna, 2010, in 
http://www.ncjrs.gov/App/publications/abstract.aspx?ID=260661 
1488 Si pensi alla tratta di essere umani ed ai fenomeni di sfruttamento che coinvolgono i fenomeni migratori. 
1489 Si pensi al riciclaggio, al traffico di stupefacenti, al traffico di armi, alla circolazione illegale di beni culturali, al crescente fenomeno del 
cybercrime. 
1490 N. DALLA CHIESA, Gli scenari internazionali della criminalità organizzata. Lineamenti teorici e di ricerca in N. DALLA CHIESA, (a cura di) Mafia 
globale, Le organizzazioni criminali nel mondo, Milano, Laurana, 2017, pp. 7-55. 
1491 N. DALLA CHIESA, Le Convenzione di Palermo e le convenzioni culturali, Introduzione a A. BALSAMO – A. MATTARELLA – R. TARTAGLIA, La 
Convenzione di Palermo: il futuro della lotta alla criminalità organizzata transnazionale, Torino, Giappichelli Editore, 2020, p. 3. 
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Le operazioni criminali, dunque, sempre più frequentemente sono condotte su scala 

transnazionale, come effetto diretto della globalizzazione dei mercati convenzionali: 

così come le imprese si internazionalizzano per massimizzare i guadagni e minimizzare 

i costi, così anche le organizzazioni criminali tendono ad operare in modo trasversale, 

sfumando i confini geografici, all’insegna di maggiori profitti1492. 

Oltre all’indice economico che sposta il denaro sul mercato globale e con esso anche 

il crimine, tuttavia, nel settore criminale esistono altri incentivi allo sviluppo di tale 

tendenza.  

In primis opera il fenomeno del forum shopping o jurìsditional shopping che Ponti1493 

efficacemente definisce come la selezione del contesto legislativo o giudiziario che 

risulti essere maggiormente vantaggioso dal punto di vista fiscale o meno rischioso sul 

versante penale o patrimoniale. Questo fattore di scelta rappresenta un elemento di 

vitale sopravvivenza ed espansione per le organizzazioni criminali, sia con riferimento 

ai traffici illeciti sia per i loro investimenti nell’economia legale. 

L’investimento dei patrimoni nell’economia globale risponde anche all’esigenza di far 

perdere le tracce materiali del crimine, di impiegarne i profitti e di inserirli in circuiti 

legali, in modo da disperderne il collegamento col delitto. 

Opportunità di affari e law enforcement risk sono i due fattori principali del processo 

di internazionalizzazione delle organizzazioni criminali e per questo nei gruppi 

criminali transnazionali si è palesata la necessità di una maggiore efficienza e flessibilità 

dal punto di vista organizzativo. 

In base all’efficacia dell’azione di contrasto o all’intercettazione di nuovi mercati, i 

gruppi criminali si legano fra loro o contaminano i soggetti dell’economia 

convenzionale, al fine di formare reti relazionali anche estemporanee in grado di meglio 

rispondere alle sfide della modernità. 

Si assiste alla diffusione di reticoli relazionali sullo scenario internazionale che 

collegano, da una parte, le organizzazioni criminali tra loro e con la criminalità comune 

e, dall'altra, con gli attori imprenditoriali e professionali dell'economia legale. Più 

articolate sono queste reti, maggiori sono le informazioni e le sinergie nel cogliere le 

opportunità criminali, e maggiori sono le economie di scala che si rigenerano nell’area 

legale. 

Dalla disamina dei cambiamenti quantitativi e qualitativi della criminalità a livello 

globale si coglie sempre di più una sua progressiva trasformazione da una dimensione 

individuale a una sempre più complessa e organizzata1494.  

 
1492 B. AMOROSO, Globalizzazione e criminalità, in M.A. PERRONE – S. VACCARO (a cura di) I crimini della globalizzazione, Trieste, Asterios, 2002, p. 
55. 
1493 C. PONTI, Il diritto internazionale e la criminalità organizzata, in Rivista di Studi e Ricerche sulla Criminalità Organizzata, Cross, Università di 
Milano, 2015, p.1. 
1494 E.U. SAVONA, Organised crime numbers, in Global Crime, n. 15 (1-2), 2014, pp. 1 – 9; Id, Criminalità organizzata: concetti e definizioni, in 
www.jus.unitn.it › topics. 
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Questo processo di razionalizzazione della criminalità comporta un’attività di 

riorganizzazione, in circuiti collegati, di forme diverse di criminalità e di un continuum 
tra attività criminali e attività legali anche su scala globale1495. 

Il punto di incontro fra attività illecita promanazione della criminalità organizzata e 

attività imprenditoriale dell’area lecita è già stato individuato nei fenomeni del 

riciclaggio e dell’evasione fiscale, la cui evoluzione è direttamente proporzionale alla 

sofisticazione nei metodi di controllo e prevenzione1496 e la cui tendenza a spostarsi sulla 

platea internazionale è diretta conseguenza dell’esigenza di acquisire migliori margini 

di mimesi. 

L’analisi scientifica del fenomeno dal punto di vista empirico, volta a conoscere e 

misurare l’entità del fenomeno della contaminazione a livello globale perpetrata dalla 

criminalità organizzata, incontra un limite definitorio stringente: la «babele di termini, 

concetti e istituti giuridici»1497 che ruota attorno al concetto di criminalità organizzata. 

L’incomparabilità fra strumenti giuridici e culture giudiziarie riaffiora non appena si 

tenta di avviare in una dimensione sovranazionale un dialogo politico o uno studio 

scientifico sulla criminalità organizzata. 

Creare un paradigma univoco su cosa sia la criminalità organizzata a livello 

internazionale appare un compito che sfida l’impossibile ed anche a livello euro-unitario 

si riscontrano differenze strutturali nella conformazione delle categorie del diritto 

penale, nonché discrasie tra i procedimenti di accertamento dei fatti di reato e fra le 

diverse risposte in termini di aggressione patrimoniale al crimine organizzato1498. 

Perché se è vero a livello nazionale che il vulnus alla criminalità organizzata è 

realmente quello causato alle risorse patrimoniali accumulate, tale principio dovrebbe 

potersi applicare anche in una dimensione globale. Tuttavia, anche laddove vi sia un 

avvicinamento degli istituti definitori, non può darsi come scontato un comune 

approccio all’aggressione patrimoniale, soprattutto in termini di prevenzione. 

La normativa europea e quella sovranazionale sul punto però stanno registrando 

nell’ultimo biennio sensibili passi in avanti o meglio nella direzione dei modelli italiani 

di intervento patrimoniale nei confronti dei beni illecitamente accumulati. 

 

 
1495E.U. SAVONA, Social change, organization of crime, and criminal justice systems, in Essays on crime and development (a cura di) U. ZVEKIC, 
Roma, 1990, pp. 103-117. 
1496 E.U. SAVONA – M.A. DE FEO, International money laundering trends and prevention control policies, in Responding to money laundering. 
International perspective (a cura di E. U. SAVONA), Amsterdam, 1997, pp. 9-12. 
1497 F. BASILE, op. cit., p. 76. 
1498 M.A. ACCILI SABBATINI– A. BALSAMO, Verso un nuovo ruolo della Convenzione di Palermo nel contrasto alla criminalità transnazionale, dopo 
l’approvazione del Meccanismo di Riesame ad opera della Conferenza delle Parti, in Diritto penale contemporaneo, n. 12/2018, p.114. 
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Par.2.La dimensione transnazionale dell’infiltrazione e 

dell’agevolazione colposa. 
 

La dimensione transnazionale della presenza delle organizzazioni criminali 

nell’economia legale è acclarata, anche se difficilmente misurabile, in quanto alle 

complessità definitorie si aggiungono le reticenze della scienza statistica ad accettare 

come inconfutabili le determinazioni relative al “fatturato” del crimine, non essendo 

esso un parametro che può prescindere proprio dall’inquadramento descrittivo del 

fenomeno. 

Il dato certo sul quale ormai ragionano le agende politiche europee ed internazionali 

è che «reti criminali internazionali fanno uso di aziende legali per occultare la fonte dei 

loro proventi»1499. 

Nell’ambito del progetto More1500 è stata data una definizione convincente del 

concetto di “infiltrazione”, in quanto si è prediletto un approccio definitorio 

multidisciplinare, poggiante su parametri giuridici, sociologici ed economici 1501. Nella 

citata ricerca l’infiltrazione è definita come «Qualunque caso in cui una persona fisica 

appartenente a un’organizzazione criminale, così come definita dall’art. 1 della 

Decisione quadro dell’Unione europea relativa alla lotta contro la criminalità 

organizzata (2008/841/GAI), o coinvolta in un reato grave, così come definito dall’art. 

83, comma 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, o una persona 

giuridica precedentemente infiltrata investa risorse umane e/o finanziarie per prendere 

parte nei processi decisionali di un’impresa legale»1502. 

Si fa perno sulla definizione di organizzazione criminale introdotta dalla Decisione 

quadro dell’Unione europea relativa alla lotta contro la criminalità organizzata 

(2008/841/GAI)1503che all’art. 2 definisce l’organizzazione criminale come  

«un’associazione strutturata1504 di più di due persone, stabilita da tempo, che agisce in 

modo concertato allo scopo di commettere reati punibili con una pena privativa della 

libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà non inferiore a quattro anni 

 
1499 European Commission, The European Agenda on Security, 28 Aprile 2015, p. 17. 
1500 Il progetto MORE è stato co-finanziato dalla Commissione Europea, DG Affari Interni, e, oltre a Transcrime, ha visto la partecipazione in 
qualità di partner del Consiglio nazionale svedese per la prevenzione della criminalità (Brå), dell’Istituto tedesco per la sicurezza e la politica 
estera (SWP), del Ministero dell’Interno (Italia), Bundeskriminalamt (Germania) e di Europol. Il rapporto finale del progetto è stato pubblicato 
nel dicembre 2018, Transcrime, 2018, in www.transcrime.it/more. 
1501 M. RICCARDI – V. ZOPPEI – D. ANDREATTA -  A. BOSISIO, G. MUSAT – B.  VILLANYI, Oltre le mafie imprenditrici, oltre l’Italia: una mappatura dei fattori 
di rischio di infiltrazione della criminalità organizzata nelle imprese in Europa, in  Rivista di Studi e Ricerche sulla Criminalità Organizzata , Cross, 
Vol.5 N°1, 2019. 
1502 Transcrime (a cura di), Mapping the risk of serious and organised crime infiltration in Europe - Final report of the MORE project, Università 
Cattolica del Sacro Cuore, Milano, 2018, 26. 
1503 Testo integrale in https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32008F0841 
1504 Il comma 2 del medesimo articolo prevede che per «associazione strutturata» si intende «un’associazione che non si è costituita 
fortuitamente per la commissione estemporanea di un reato e che non deve necessariamente prevedere ruoli formalmente definiti per i suoi 
membri, continuità nella composizione o una struttura articolata». 
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o con una pena più grave per ricavarne, direttamente o indirettamente, un vantaggio 

finanziario o un altro vantaggio materiale».  

Trattasi dunque di una definizione che prende come parametro solo le finalità 

criminali del consesso organizzativo, non citando gli scopi para-penali, concernenti il 

controllo dei gangli vitali del sistema sociale ed economico. Tuttavia, questa pare essere 

l’unica definizione idonea a rappresentare un modello applicabile a livello europeo, 

laddove però, nonostante l’obbligatorietà della direttiva, non risultano ancora introdotti 

ovunque fattispecie penali di tal guisa1505.  Le recenti ricerche in materia hanno 

dimostrato, infatti, come alcuni Stati ancora non abbiano provveduto ad attuare la 

direttiva, come nel caso di Danimarca e Svezia 1506. Basile fa notare, inoltre, come negli 

ordinamenti europei di common law, attraverso il crime of conspiracy, si dà rilievo 

anche al mero accordo tra due o più persone per commettere anche un solo reato 

(Inghilterra e Galles), oppure dove è previsto un reato autonomo di associazione per 

delinquere, il confronto tra fattispecie incriminatrici mostra significative differenze con 

riferimento al numero di persone necessario ai fini dell’integrazione1507. 

Prendendo atto di tali differenze strutturali, comunque la ricerca More enfatizza il 

riferimento al fatto che un soggetto contaminante investa risorse umane e/o finanziarie 

per prendere parte nei processi decisionali di un’impresa legale, quindi associa alla fase 

dell’investimento l’elemento del controllo su un’attività imprenditoriale. 

Nonostante le sovrapposizioni, il concetto di infiltrazione viene diversificato da 

quello di riciclaggio, in quanto l’infiltrazione di un’impresa non è necessariamente 

finalizzata all’occultamento di proventi illeciti, potendosi integrate il profitto 

economico, ma anche e soprattutto il controllo del territorio e la possibilità di condurre 

o di ampliare altre attività illecite. 

Nell’ambito della ricerca More, si intende come investimento di risorse finanziarie il 

conferimento di capitale sociale o un prestito da parte di soci e come investimento di 

risorse umane, la nomina di un amministratore, un manager o di un impiegato1508. 

L’influenza nei processi decisionali è intesa come la capacità di influenzare la gestione 

effettiva della società e le decisioni future riguardanti strategie d’investimento, 

assunzioni, appalti e la selezione di fornitori e clienti1509. 

 
1505 Ricerca coordinata da A. Di Nicola – P. Gounev - M. Levi - J. Rubin - B. Vettori, Study on paving the way for future policy initiatives in the field 
of fight against organised crime: the effectiveness of specific criminal measures targeting organised crime, in 
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/a1183e4b-1164-4595-a742- 
fb4514ddd10d. 
1506 Ricerca dell’Università di Palermo - Dipartimento di Giurisprudenza, coordinata dal Prof. Vincenzo Militello, i cui risultati sono pubblicati in 
CATERINA CHINNICI (a cura di), La rilevanza della nozione di organizzazione criminale nell’Unione Europea: percorsi di armonizzazione, Palermo, 
2015. 
1507 F. BASILE, op.cit., pp. 79-80; V. MILITELLO, Partecipazione all’organizzazione criminale e standard internazionali d’incriminazione, in RIDPP, 
2003, p. 188. 
1508 M. RICCARDI – V. ZOPPEI – D. ANDREATTA -  A. BOSISIO, G. MUSAT – B.  VILLANYI, op. cit., p.8. 
1509 M. RICCARDI – V. ZOPPEI – D. ANDREATTA -  A. BOSISIO, G. MUSAT – B.  VILLANYI, ibidem, p.9. 
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Interessante è constatare come l’infiltrazione non sia configurata come un’attività 

delittuosa, ma come un fenomeno, reso evidente dalla manifestazione di “reati spia” 

(come corruzione, falso documentale, manipolazioni contabili, evasione fiscale), che 

divengono parte del “modus infiltrandi” tramite diverse tecniche. 

L’approccio metodologico adottato nella ricerca More parte da una definizione di 

infiltrazione per procedere all’individuazione in ciascun Paese europeo di almeno 

un’azienda infiltrata da un gruppo di criminalità organizzata. L’ analisi è stata effettuata 

tramite il metodo del crime script – dei casi raccolti1510, con l’individuazione dei “reati 

spia”, del modus operandi e dei fattori facilitanti il processo di infiltrazione, corredata 

dall’analisi descrittiva dei principali fattori di rischio emersi. 

I risultati della ricerca More confermano sul piano europeo quanto esaminato nel 

corso dei primi capitoli del presente lavoro: ossia che i fenomeni criminali della 

corruzione, dell’evasione fiscale e della falsa fatturazione e falso documentale1511 

rappresentano i nuovi reati scopo della criminalità organizzata, in quanto mediante tali 

condotte si perpetrano le fattispecie di controllo criminale dell’imprenditoria dell’area 

legale. 

Tali eventi contaminanti configurano l’attività di infiltrazione, che si pone come atto 

volontario e consapevole sia da parte del soggetto contaminante che di quello 

contaminato, in quanto accoglie gli investimenti e la presenza nelle proprie maglie 

(management, direzione) di attori criminali che ne condizionano l’operatività. 

 

Par. 2.1. L’agevolazione transnazionale in campo imprenditoriale. 
 

La conferma a livello europeo della presenza del fenomeno dell’infiltrazione 

nell’economia legale funge da volando per verificare se siano presenti anche fenomeni 

di agevolazione da parte del soggetto imprenditoriale dell’area lecita a favore della 

criminalità organizzata (anche di stampo mafioso). 

L’agevolazione è stata già definita nel presente lavoro di ricerca come una forma 

facilitazione colposa dell’ingresso dell’attore criminale in un settore di mercato per 

effetto dell’azione involontaria ma colposa dell’azienda lecita. 

Dall’esame dei casi pratici relativi all’applicazione delle misure di cui agli artt. 34 e 

34 bis C.a.m. in Italia è emerso come: 

a) il caso relativo all’agevolazione dei soggetti connessi a Cosa Nostra abbia interessato una 

società del settore del gas di proprietà di una holding spagnola; 

 
1510 Transcrime, Mapping the risk of serious and organised crime infiltration in Europe - Final report of the MORE project, op. cit., p. 29: sono 
stati raccolti 50 casi di infiltrazione, di cui 24 casi, corrispondenti a circa 950 imprese, analizzati in dettaglio. 
1511 Transcrime, Mapping the risk of serious and organised crime infiltration in Europe - Final report of the MORE project, op.cit., p.89. 
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b) il caso relativo all’agevolazione di soggetti connessi Cosa Nostra nel settore della 

distribuzione alimentare abbia interessato una multinazionale di base tedesca; 

c) i casi connessi all’agevolazione del sistema del caporalato abbiano coinvolto una società 

di proprietà francese e una di titolarità olandese; 

Tali figure imprenditoriali che sono state ritenute giudizialmente come agevolatrici 

risultano essere caratterizzate da una vocazione multinazionale, per la quale risulta 

essere attivata una struttura dimensionale articolata, fondata sul decentramento 

territoriale nelle varie sedi commerciali o operative. 

La holding di riferimento ha sede fuori dai confini italiani, ma le sue articolazioni 

operavano sul territorio italiano, tramite società satellite soggette al sistema del controllo 

o rientranti nel gruppo societario. 

Dal contegno assunto da queste quattro società estere nel corso dei processi 

emendativi è risultato come le stesse si fossero di fatto trovate nella condizione di porre 

in essere condotte di facilitazione e agevolazione delle consorterie criminali, pur non 

esercitando una scelta consapevole circa la collaborazione con le stesse. 

Il perfetto spirito collaborativo nei confronti della procedura di amministrazione 

realizzato dalle stesse ha dimostrato come la volontà della governance fosse quella di 

respingere la componente illegale e di creare i programmi di compliance volti ad evitare 

il rischio di contaminazione futura. 

Nello scenario che conduce all’affermazione di una sostanziale ibridazione e 

compenetrazione fra area criminale ed area astrattamente legale, può essere ipotizzabile 

la presentazione di un soggetto imprenditoriale che svolge le medesime attività 

riscontrabili nel mercato a costi tendenzialmente uniformi e che non desta 

immediatamente l’attenzione sul proprio profilo criminale, in quanto lo stesso è 

perfettamente mimetizzato nel contesto di compartecipazione aziendale. 

Il soggetto imprenditoriale esterno può trovarsi nella condizione di non distinguere 

il partner criminale o mafioso, perché esso è incorporato in una partecipazione 

mimetica, magari all’interno di una rete di imprese.  

La progressiva assimilazione del modello della criminalità economica con quello della 

criminalità organizzata, anche di stampo mafioso, non rende immediatamente visibili i 

connotati criminali degli interlocutori, perché essi operano come gli attori dell’area 

lecita in contesti di forte ibridazione fra comportamento legale ed illegale. 

In un sistema istituzionale di mercato in cui il ricorso obliquo e sistematico a pratiche 

corruttive o evasive è diffuso, l’individuazione delle specificità dell’attore criminale o 

mafioso può essere preclusa all’occhio dell’osservatore imprenditoriale esterno. 

Le dinamiche dell’azione mafiosa, inoltre, possono non essere conosciute e di 

conseguenza comprese dal soggetto imprenditoriale straniero, con quello che ne 

consegue in ambito di valutazione del rischio di contaminazione. 
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Tramite l’analisi dei casi pratici studiati nell’ambito dell’agevolazione, si è dimostrato 

che il contesto istituzionale di riferimento fa sì che l’impresa esterna possa selezionare 

l’interlocutore mafioso o criminale anche in via colposa ossia senza conoscerne le qualità 

e a prescindere dalle stesse, puntando esclusivamente su valutazioni di tipo economico 

(costi/benefici). 

Il soggetto imprenditoriale esterno, così agendo, determina però l’attuarsi di 

un’agevolazione dell’ingresso dell’attore criminale o mafioso in mercati nuovi, esteri, 

dai quali attingere nuovi profitti e contatti. 

L’agevolazione ha certamente una dimensione transnazionale, perché attesta a livello 

globale la possibile presenza di un soggetto imprenditoriale astrattamente sano ed 

estraneo alle logiche criminali o mafiose, ma contaminato da componenti relazionali di 

derivazione e promanazione mafiosa, per via di un contegno colposo attinente ad un 

deficit organizzativo. 

 Questa facilitazione nell’ingresso in reti relazionali e mercati nuovi determina una 

forma di penetrazione criptica nel mercato e uno strumento camaleontico di controllo 

economico del territorio da parte della criminalità organizzata. 

Così come  l’infiltrazione può operare in ambito europeo ed internazionale come 

agente di contaminazione del mercato, anche l’agevolazione si presta a vacare i confini 

nazionali ed anzi rappresenta lo strumento principe per l’espansione della criminalità 

organizzata in ambito imprenditoriale, perché non richiede il consolidamento di un 

rapporto negoziale consapevole con le organizzazioni criminali, bastando una colposa 

disorganizzazione delle imprese sane nella valutazione dei rischi connessi all’azione sul 

mercato in aree o settori sensibili. 

Il fenomeno che Ponti descrive come forum shopping può prendere le forme del 

market shopping ossia della selezione delle aree di contaminazione in base al 

rilevamento dei più bassi indici di organizzazione aziendale, carenti del risk assesment 
di prevenzione e delle misure conseguenti. 

 
 

 
 
 
La carenza di una profilassi aziendale idonea a rilevare gli indici di presenza dei fattori 

potenzialmente contaminanti nel mercato di riferimento determina, infatti, una carenza 

colposa di organizzazione aziendale volta a fungere da respingimento rispetto ai 

fenomeni criminali nell’imprenditoria a livello internazionale. 
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Se è vero che a livello nazionale che il vulnus alla criminalità organizzata è realmente 

quello inferto alle risorse patrimoniali accumulate, tale principio dovrebbe potersi 

applicare anche in una dimensione globale ed anche in via preventiva, nella 

strutturazione di un metodo trasversale di rilevazione dei rischi di contaminazione, 

adottabile – con adattamenti rispetto ai singoli casi – dalle compagini imprenditoriali 

che operano a livello multinazionale. 

Se l’aggressione patrimoniale è un atto postumo che può scontrarsi con tradizioni 

giuridiche e giudiziarie strutturalmente difformi, la prevenzione come azione 

precauzionale può essere comune ad esperienze ordinamentali distinte, perché attiene, 

appunto, alla prevenzione della contaminazione, ad una programmazione cioè di presidi 

di legalità che possano fungere da scudo ai fenomeni criminali nell’imprenditoria. 

  
 

Par. 3. Gli strumenti di aggressione patrimoniale  sul piano europeo ed 

internazionale.  
 

Risulta ormai acquisita la consapevolezza da parte della comunità scientifica 

internazionale che l’attività criminale su scala transnazionale mina alle fondamenta il 

bene giuridico dell’ordine pubblico degli Stati che coinvolge, nonché l’ordine 

economico e l’ordine democratico degli stessi, con ripercussioni globali1512. 

Del documento riepilogativo del Digesto dei casi di criminalità organizzata prodotto 

dall’Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine 

(UNODC) nel 2012 si legge: «La criminalità organizzata transnazionale è una delle 

piaghe più perniciose che affliggono il mondo nel 21° secolo in quanto mina alle 

fondamenta le nostre società ostacolandone gravemente lo sviluppo. Distorcendo la 

concorrenza sui mercati mondiali, approfittando di Stati falliti o spazi contesi e, in taluni 

casi, stabilendo esecrabili partenariati di convenienza con altri fenomeni destabilizzanti 

quali il terrorismo e la pirateria marittima, le reti criminali possono persino minacciare 

la pace e la sicurezza nel mondo».1513 

Il Prof. Basile ha inaugurato il suo intervento al Convegno “Mafia e antimafia 

nell’esperienza italiana e la Convenzione di Palermo”, tenutosi il 3 maggio 2019 presso 

l’Università degli Studi di Milano con la seguente affermazione, che racchiude con 

precisione e sagacia il pensiero orizzontale della dottrina sul tema: «Per far fronte ad una 

criminalità organizzata – anche di tipo mafioso – di dimensione sempre più globale e 

 
1512 A. LAUDANI, I delitti transnazionali. Nuovi modelli di incriminazione e di procedimento all’interno dell’Unione Europea, in Diritto penale e 
processo,2006, p. 402. 
1513 UNODC, Digesto di casi di criminalità organizzata. Raccolta commentata di casi e lezioni apprese, Vienna, 2012, Prefazione, p.12. 
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transnazionale risulta assolutamente necessario elaborare risposte repressive e 

preventive altrettanto globali e transnazionali»1514. 

La azioni che possono essere svolte a livello di dialogo fra gli ordinamenti operano su 

due direttrici: l’armonizzazione legislativa e la cooperazione internazionale in ambiti 

diversi. 

La cooperazione sul piano giuridico legislativo prede il nome di “armonizzazione” ed 

è volta ad armonizzare/ravvicinare le legislazioni degli Stati1515. 

L’armonizzazione del diritto penale è un processo che ha interessato gli ordinamenti 

degli Stati membri nell’ambito dell’Unione europea. Muovendo dall’esame 

dell’influenza del diritto comunitario sull’ordinamento penale, si è progressivamente 

sviluppato un piano di uniformazione dei sistemi penali specie attraverso gli strumenti 

del c.d. Terzo Pilastro (in particolare decisioni quadro) sul versante della lotta al 

riciclaggio, alle frodi a danno degli interessi finanziari comunitari, sulla disciplina 

dell’immigrazione, sulla lotta alla discriminazione razziale ed alla tratta di esseri umani 

nonché nell’ambito dello sfruttamento di donne e minori; tutti fenomeni che 

interessano l’attività della criminalità organizzata anche nel settore dell’imprenditoria 

dell’area lecita. Il diritto penale dell’economia e dell’impresa costituisce un settore 

privilegiato di armonizzazione giuridica, soprattutto quando tocca la manifestazione 

epifenomenica di uno di questi reati: truffa, in specie frodi in sovvenzioni, 

appropriazione indebita, estorsione, usura, reati contro la pubblica amministrazione, 

reati societari ed eventualmente le nuove disposizioni del diritto penale bancario e 

dell’intermediazione mobiliare cybercrimes e reati che riguardano il diritto d’autore ed 

i diritti connessi, nonché i reati in materia ambientale e contro la salute e sicurezza dei 

lavoratori. 

La cooperazione internazionale in campo diverso da quello normativo si presenta 

come un tentativo più duttile di ottenere il risultato di un’uniformazione dei risultati, 

nel rispetto delle ontologiche differenze delle tradizioni legislative e giudiziarie. 

La cooperazione giudiziaria in materia penale e la cooperazione di polizia si fondano 

sul principio del mutuo riconoscimento e sul piano internazionale esistono sono due 

modelli: quello classico sulla cooperazione giudiziaria penale è quello fatto proprio dalla 

Convenzione di Palermo e descrive un metodo che declina la cooperazione attraverso il 

paradigma della sovranità statale dello Stato che ha chiesto di cooperare. (es: regola 

doppia incriminazione) attraverso una cooperazione mediata dalla dimensione politica. 

 
1514 Intervento raccolto e pubblicato in Rivista di Studi e Ricerche sulla Criminalità Organizzata, Cross Vol.5 N°4, 2019, p.74. 
1515 A. KLIP - H. VAN DER WILT, Harmonisation and harmonising measures in criminal law, Amsterdam: Royal Netherlands Academy of Arts and 
Sciences, 2002. 
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Il modello europeo di cooperazione, invece, è basato sul mutuo riconoscimento delle 

decisioni giudiziarie1516, ciò presuppone che decisioni-sentenze di uno Stato dell’Ue 

debbano essere riconosciute in altro Stato membro con i minori controlli possibili e 

mediante un meccanismo mutuato dalla cooperazione in materia civile. Questo tipo di 

cooperazione si fonda sull’idea di uno spazio giudiziario unico, in cui circolino non solo 

persone o merci, ma anche le decisioni1517. Postula una giurisdizionalizzazione della 

cooperazione e avviene direttamente fra operatori giudiziari con un ruolo marginale 

delle autorità politiche, in quanto trattasi di una forma di cooperazione diretta1518.  

 

Par. 3.1. L’attenzione all’aggressione patrimoniale dei proventi accumulati 

dalla criminalità organizzata in ambito europeo. 
 

La disamina delle politiche di aggressione patrimoniale dei proventi accumulati dalla 

criminalità organizzata in ambito europeo richiede un doppio livello di analisi: in primis 
sul versante della definizione armonizzata di “criminalità organizzata” e poi sul crinale 

delle misure patrimoniali delle quali si impone in via progressivamente più cogente il 

mutuo riconoscimento. 

Balsamo ritiene che «Tra tutte le forme di criminalità, sicuramente la criminalità 

organizzata è quella che mette più a rischio contemporaneamente tutti i principi 

portanti della costruzione europea: lo Stato di diritto, la tutela dei diritti fondamentali, 

la libertà di concorrenza»1519. 

Sin dagli anni Novanta il dibattito in Unione Europea sul tema della criminalità 

organizzata ha occupato l’agenda collettiva: in mancanza di una diretta competenza 

penale dell’Unione Europea, si è prediletta in prima battuta la strada 

dell’armonizzazione dei diversi sistemi giuridici degli Stati membri. 

Al centro dell’interesse europeo in materia si rinviene l’incriminazione negli Stati 

membri della partecipazione ad un’organizzazione criminale, che è stata oggetto tanto 

di interventi diretti di armonizzazione, quanto di richiami più o meno espliciti in 

 
1516 Il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni delle autorità giudiziarie degli Stati membri dell’UE, codificato all’art. 82, Paragrafo 
1 TFUE ed opera rispetto a “qualsiasi tipo di sentenza e decisione giudiziaria. La prima adozione del principio risale al Consiglio europeo di 
Tampere, 15-16 ottobre 1999. 
1517 A. M. MAUGERI, Il regolamento (UE) 2018/1805 per il reciproco riconoscimento dei provvedimenti di congelamento e di confisca: una pietra 
angolare per la cooperazione e l'efficienza, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, del 16 gennaio 2019, secondo l’Autrice: «Il mutuo 
riconoscimento, e quindi la “circolazione” diretta tra le autorità giudiziarie dei provvedimenti giudiziari, segna l’abbandono del sistema di 
assistenza di tipo convenzionale, basato sul lento e farraginoso meccanismo delle rogatorie, e si fonda sulla reciproca fiducia tra gli ordinamenti 
degli Stati membri, 
presupponendo, quindi, il rispetto dei principi dello Stato di diritto». 
1518 V. MITSILEGAS, The constitutional implications of mutual recognition in criminal matters in the EU, in Common Market Law Review, 2006, n. 
43, pp. 1277-1311; S. SCHMIDT, Mutual Recognition as a New Mode of Governance, in Journal of European Public Policy, 2007, p. 667. 
1519 A. BALSAMO, Modelli europei di contrasto alla criminalità organizzata e prospettive di riforma, in A. BALSA,MO - A. MATTARELLA – R. TARTAGLIA, 
La Convenzione di Palermo: il futuro della lotta alla criminalità organizzata transnazionale, Torino, Giappichelli Editore, 2020, p. 251. 

http://www.dirittopenalecontemporaneo.it/
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numerosi altri strumenti europei dedicati a singole attività criminali in cui operano le 

organizzazioni criminali. 

Il Trattato di Maastricht del 1992 ha aperto una fase di intervento europeo sulle 

questioni penali con la creazione del “terzo pilastro”, tuttavia solo il Trattato di 

Amsterdam del 1997 ha introdotto in tale pilastro a questione del “ravvicinamento” delle 

legislazioni penali realizzato mediante lo strumento delle Decisioni Quadro, adottate dal 

Consiglio europeo e vincolanti solo con riferimento al risultato finale. Tuttavia, il quadro 

istituzionale del terzo pilastro richiedeva l’unanimità per l’adozione dei provvedimenti, 

rendendo macchinoso l’agire normativo1520. 

Il Piano di azione contro la criminalità organizzata del 19971521 ha previsto l’adozione 

di uno standard comune di incriminazione dell’organizzazione criminale. Il documento 

di fatto ha rappresentato il primo manifesto di politica criminale europea sul difficile 

terreno della criminalità organizzata1522.  

Nel 1999 il Consiglio europeo di Tampere ha introdotto il principio del reciproco 

riconoscimento come forma di superamento dei tentativi di armonizzazione e 

ravvicinamento, ma nel successivo decennio si è sempre alternata l’anima 

dell’armonizzazione con quella della cooperazione giudiziaria, realizzata con strumenti 

a bassa cogenza.1523. 

 Un ulteriore impulso sul tema è stato compulsato dalla Convenzione di Palermo del 

2000, della quale si parlerà diffusamente nel paragrafo seguente, ma la definizione di 

organizzazione criminale e delle relative forme di partecipazione punibile si rinviene 

per la prima volta già nel 1998 in una Azione Comune1524, che indicava agli Stati membri 

uno standard minimo di incriminazione in materia.  

Si definisce il «Gruppo criminale organizzato» come un gruppo strutturato, esistente 

per un periodo di tempo, composto da tre o più persone che agiscono di concerto al fine 

di commettere uno o più reati gravi o reati stabiliti dalla presente Convenzione, al fine 

 
1520 A. MATTARELLA, La decisione Quadro 2008/841/GAI e il suo impatto sulle legislazioni nazionali, in A. BALSAMO – A. MATTARELLA – R. TARTAGLIA, 
La Convenzione di Palermo: il futuro della lotta alla criminalità organizzata transnazionale, Torino, Giappichelli Editore, 2020, p. 242. 
1521 Il Piano di azione contro la criminalità organizzata, adottato dal Consiglio il 28 aprile 1997, pubblicato in GUCE C 251 del 15 agosto 1997. I 
lavori per tale documento hanno avuto impulso dal Consiglio europeo di Dublino del 13 e 14 dicembre 1996, che ha ivi costituito “gruppo ad 
alto livello” che ha redatto il piano, prendendo atto all’art. 1 che: «Sempre più la criminalità organizzata rappresenta una minaccia per la società 
quale noi la conosciamo e vogliamo preservarla. Il comportamento criminale non è più dominio esclusivo dei singoli, bensì anche di 
organizzazioni che pervadono le diverse strutture della società civile, per non dire dell'intera società. La criminalità si organizza sempre più oltre 
e attraverso le frontiere nazionali, approfittando anche della libera circolazione delle merci, dei capitali, dei servizi e delle persone. Le 
innovazioni tecnologiche come Internet ed i servizi di banca elettronica si rivelano strumenti estremamente utili per commettere reati o per 
trasferirne i proventi in attività apparentemente lecite. La frode e la corruzione assumono proporzioni molto ampie, a danno tanto dei cittadini 
come delle istituzioni». 
1522 C. CHINNICI (a cura di), La rilevanza della nozione di organizzazione criminale nell’Unione Europea: percorsi di armonizzazione, Palermo, 2015, 
p.5. 
1523 E. APRILE – F. SPIEZIA, Cooperazione giudiziaria penale nell’Unione Europea, prima e dopo il Trattato di Lisbona, Milano, Ipsa, pp. 14-15. 
1524 Azione comune del 21 dicembre 1998, adottata dal Consiglio sulla base dell’art. K.3 del Trattato sull’Unione europea, relativa alla punibilità 
della partecipazione a un’organizzazione criminale negli Stati membri dell’Unione Europea, in GUCE L351 del 29 dicembre 1998. 
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di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro 

vantaggio materiale1525.  

L’Unione Europea è tornata sulla nozione di organizzazione criminale in maniera più 

sistematica con una Decisione quadro del 20081526 che ha rinnovato la richiesta agli Stati 

membri di incriminare le relative condotte di partecipazione nei propri sistemi penali, 

introducendo la già citata definizione di criminalità organizzata, che assorbe in parte il 

parametro internazionale della Convenzione di Palermo, cercando di trovare un giusto 

compromesso fra i sistemi di civil law e quelli di common law, che prevedono la 

cospiracy1527. 

La Decisione quadro prevede una definizione così formulata: per «organizzazione 

criminale» si intende un’associazione strutturata di più di due persone, stabilita da 

tempo, che agisce in modo concertato allo scopo di commettere reati punibili con una 

pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà non 

inferiore a quattro anni o con una pena più grave per ricavarne, direttamente o 

indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale1528. 

Con una selezione quantitativa delle fattispecie ed una scarsa forza descrittiva del 

fenomeno in termini di modus operandi, la Direttiva ha determinato un effetto di 

armonizzazione apparente e quindi poco efficace. 

Il Parlamento Europeo ha inviato due ulteriori impulsi alla normazione in materia 

attraverso la risoluzione del 25 ottobre 2011 e soprattutto mediante la risoluzione del 23 

ottobre 20131529 che fissa alcuni passaggi logici di estremo interesse nell’esame del 

contesto, perché denotano una matura precomprensione del fenomeno e della sua 

intrinseca connessione con il sistema economico1530.  

 
1525 Art.1 lett. a Conv. ONU. 
1526 Decisione quadro del Consiglio U.E. del 2008 sulla lotta al crimine organizzato (2008/841/GAI del 24 ottobre 2008). 
1527 F. CALDERONI, La decisione quadro dell’Unione Europea sul contrasto alla criminalità organizzata e il suo impatto sulla legislazione degli Stati 
Membri, in S. ALFANO - A. VARRICA, Per un contrasto europeo al crimine organizzato e alle mafie: La risoluzione del Parlamento Europeo e l’impegno 
dell’Unione Europea, Milano, Franco Angeli, 2012, p.24. 
1528 Art. 1 co. 1 lett.1 DQ UE. 
1529 Risoluzione del Parlamento Europeo del 23 ottobre 2013 sulla criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro: 
raccomandazioni in merito ad azioni ed iniziative da intraprendere 2013-2107. 
1530 Risoluzione del Parlamento, ibidem, nei “considerando” si legge: «C.  considerando che la corruzione e la criminalità organizzata sono 
minacce notevoli in termini di costi per l'economia dell'UE; considerando che i proventi e la capacità di infiltrazione delle organizzazioni criminali 
sono notevolmente accresciuti dal fatto che esse sono attive in molti settori, la maggior parte dei quali è soggetta al controllo della pubblica 
amministrazione; considerando che la criminalità organizzata è sempre più simile ad un soggetto economico globale, avente una spiccata 
vocazione imprenditoriale e specializzato nella fornitura simultanea di diverse tipologie di beni e di servizi illegali – ma anche, in misura 
crescente, legali – e ha un impatto sempre più pesante sull'economia europea e mondiale, con ripercussioni significative sulle entrate fiscali 
degli Stati membri e dell'Unione nel suo insieme e con un costo annuo per le imprese stimato a oltre 670 miliardi di euro; 
F.  considerando che numerose organizzazioni criminali presentano una struttura reticolare caratterizzata da alti livelli di flessibilità, mobilità, 
connettività ed interetnicità nonché da una capacità di infiltrazione e di mimetismo accentuata; considerando che si registra una crescente 
propensione alla mutua assistenza tra le varie organizzazioni criminali, che riescono così - anche attraverso le loro nuove strutture internazionali 
e la diversificazione delle loro attività - a superare le differenze linguistiche o di interessi commerciali per convergere verso traffici comuni, così 
diminuendo i costi e massimizzando i profitti in un periodo di crisi economica mondiale; 
I.  considerando che le organizzazioni criminali possono avvantaggiarsi di una zona grigia di collusione con altri soggetti e si possono alleare, per 
lo svolgimento di talune attività, con "colletti bianchi" (imprenditori, funzionari pubblici a tutti i livelli decisionali, uomini politici, istituti bancari, 
professionisti ecc.) che, pur essendo di per sé estranei alla struttura delle organizzazioni criminali, intrecciano con queste ultime rapporti d'affari 
reciprocamente lucrosi; 
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Vocazione imprenditoriale, capacità di mimesi, evoluzione delle tecniche di 

infiltrazione tramite l’evasione fiscale sono fattori dal 2013 acquisiti a livello di cultura 

giuridica unitaria e a questa acquisizione di consapevolezza sono seguite: la Direttiva 

2014/42/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all’ordine 

europeo di indagini penali; la proposta di regolamento del Consiglio UE che istituisce la 

Procura Europea (EPPO)1531, la proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del 

Consiglio che ha istituito l’Agenzia della UE per la cooperazione giudiziaria penale 

(Eurojust)1532, le valutazioni sulla minaccia rappresentata dalla criminalità organizzata 

(SOCTA)1533 elaborate a partire da marzo del 2013 da Europol1534. 

La Relazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio del 7 luglio 

2016 ha rassegnato conclusioni sostanzialmente deludenti circa lo strumento della 

Decisione, confermando i dubbi espressi dalla dottrina in merito alla scarsa efficacia in 

termini di adozione effettiva di norme armonizzate in materia1535. 

Sul versante strettamente patrimoniale gli strumenti adottati in materia di mutuo 

riconoscimento dei provvedimenti di sequestro e confisca sono rappresentati da una 

serie di Decisioni quadro1536, fino all’introduzione della Direttiva 2014/42/UE, come 

 
K.  considerando che la crisi economica degli ultimi anni ha determinato notevoli mutamenti nelle aree di interesse della criminalità organizzata, 
la quale ha saputo identificare rapidamente le nuove opportunità che le si offrivano, e che tale crisi, spingendo nuove ondate di migranti verso 
migliori condizioni di vita e di lavoro, può talvolta fornirle nuove vittime di sfruttamento e manovalanza; 
L.  considerando il carattere dell'imprenditorialità come uno dei più importanti tratti delle organizzazioni criminali moderne, con forme di azione 
fortemente orientate al soddisfacimento della domanda di mercato di beni e servizi, altamente cooperative con altre realtà criminali e non, e 
col continuo oscillare tra la dimensione apparentemente lecita delle attività svolte, le modalità corruttive e intimidatorie e i fini illeciti portati 
avanti (ad esempio il riciclaggio di denaro); 
AG.  considerando che la sicurezza dei cittadini e dei consumatori, la libertà di circolazione, la salvaguardia delle imprese, il libero e corretto 
dispiegarsi della concorrenza, la necessità di evitare che l'accumulo di fondi ed approvvigionamenti finanziari illeciti determini la distorsione del 
ciclo economico legale, nonché i principi democratici fondamentali sui quali poggiano l'Unione europea e gli Stati membri sono minacciati 
seriamente dal dilagare della criminalità organizzata, della corruzione e del riciclaggio di denaro; considerando che debellare tali fenomeni 
richiede una ferma volontà politica a tutti i livelli; 
AH.  considerando che la criminalità organizzata, oltre che in atti di intimidazione e di violenza, è implicata in frodi sempre più sofisticate e 
remunerative che sottraggono importanti risorse all'economia lecita e pregiudicano le possibilità di crescita, specialmente in tempi difficili come 
quelli attuali; considerando che, forti di un'infiltrazione capillare nell'economia lecita, i fenomeni di criminalità organizzata, corruzione e 
riciclaggio hanno un impatto devastante sugli Stati membri; 
AX.  considerando che, come confermato da Europol nel 2013, uno dei pericoli maggiori nel contrasto alle mafie è costituito dalla potenziale 
sottovalutazione del fenomeno, della sua complessità, delle straordinarie abilità organizzative dei criminali, della loro capacità di adattarsi ai 
vari ambiti territoriali e sociali, rinunziando talvolta al "controllo militare" del territorio e scegliendo, invece, una strategia di "sommersione" 
finalizzata alla realizzazione di immensi profitti rimanendo invisibili» 
1531 Risoluzione del 29 aprile 2015 sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce la Procura europea. 
1532 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale 
(Eurojust) - (COM(2013)0535), 
1533 Valutazione della minaccia rappresentata dalla criminalità organizzata e dalle forme gravi di criminalità (SOCTA), del marzo 2013, e la 
Valutazione della minaccia della criminalità organizzata su Internet (IOCTA), del 30 settembre 2015, elaborate da Europol. 
1534 Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per 
la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol). 
1535 F. CALDERONI, op.cit., pp. 37-38. 
1536 Decisione quadro 2003/577/GAI, relativa all’esecuzione nell’Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio 
per la prima volta secondo il mutuo riconoscimento;  la decisione quadro 2005/212/GAI18 che ha obbligato gli Stati membri a introdurre nei 
loro ordinamenti, accanto alle figure classiche della confisca diretta e per equivalente, anche la c.d. confisca estesa, con riferimento ai beni 
detenuti da una persona che sia stata condannata per aver commesso, nell'ambito di un'organizzazione criminale, una serie di reati elenco, che 
può applicata ove un'autorità giudiziaria nazionale sia pienamente convinta che il bene in questione sia il provento di attività criminose o che il 
valore del bene sia sproporzionato rispetto al reddito della persona condannata;  la decisione quadro 2006/783/GAI19 del Consiglio del 6 
ottobre 2006 relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, che ha definito un meccanismo di 
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strumento di armonizzazione ai sensi degli artt. 82, § 2, oltre che sull’art. 83, § 1 TFUE, 

al fine di perseguire l’adozione di norme minime per ravvicinare i regimi degli Stati 

membri in materia di congelamento e confisca dei beni, favorendo la fiducia reciproca 

e un’efficace cooperazione transfrontaliera. 

La Direttiva prevedeva un recepimento entro il mese di ottobre 2016, attraverso 

l’introduzione di strumenti di confisca diretta, confisca per equivalente e confisca estesa. 

Quest’ultima viene configurata in base ad uno standard della prova “civilistico 

rinforzato” e si prevede la confisca senza condanna solo in caso di fuga e malattia 

quando, comunque, un procedimento in personam sia stato iniziato e detto 

procedimento avrebbe potuto concludersi con una condanna penale se l’indagato o 

imputato avesse potuto essere processato1537.  

A queste figure sono state aggiunte le ulteriori ipotesi della confisca senza condanna 

e della confisca nei confronti di terzi. La prima si configura quale una confisca diretta a 

cui fare ricorso nei casi di malattia o fuga della persona interessata, ove sia stato avviato 

un procedimento penale per un reato che può produrre, direttamente o indirettamente, 

un vantaggio economico e ove detto procedimento avrebbe potuto concludersi con una 

condanna penale se l’indagato o imputato avesse potuto essere processato. La seconda 

può assumere le forme di una confisca diretta o per equivalente e trova applicazione nel 

caso in cui i beni o i proventi siano stati trasferiti, direttamente o indirettamente, da un 

indagato o un imputato a terzi o siano stati da terzi acquisiti da un indagato o imputato, 

se i terzi sapevano o avrebbero dovuto sapere che il trasferimento o l’acquisizione dei 

beni aveva lo scopo di evitare la confisca1538. 

In materia di “sequestro”, reso col termine “freezing” si evidenzia uno stretto legame 

tra congelamento e confisca e si promuove una regolamentazione per garantire la 

conservazione dei beni congelati e la prosecuzione dell’attività economica laddove si 

tratti di una realtà economica vitale, capace di stare sul mercato in condizioni di 

legalità1539.  

Tali strumenti appaiono superati dal Regolamento (Ue) 2018/1805 per il reciproco 

riconoscimento dei provvedimenti di congelamento e di confisca, che rappresenta «una 

pietra angolare per la cooperazione e l’efficienza»1540. 

La significatività di tale Regolamento risiede nel fatto che esso afferma il principio 

del mutuo riconoscimento, indipendentemente dall’armonizzazione, imponendolo con 

 
riconoscimento ed esecuzione automatica dei provvedimenti di confisca diretta, per equivalente ed estesa emessi dalle autorità giudiziarie degli 
Stati membri dell'Unione. 
1537 M. SIMONATO, Directive 2014/42/EU and Non-Conviction Based Confiscation: A Step Forward on Asset Recovery?, in New Journal of European 
Criminal Law, 2015, p. 213. 
1538 A. ROSANÒ, Congelamento e confisca di beni. Le novità del diritto dell’Unione europea nel quadro 
della cooperazione internazionale, in www.rivista.eurojust.it, del 7 gennaio 2019. 
1539 A.M. MAUGERI, La Direttiva 2014/42/UE relativa alla confisca degli strumenti e dei proventi da reato nell’Unione europea tra garanzie ed 
efficienza: un “work in progress”, in Dir. pen. cont. – Riv. Trim., 1/2015, p.326. 
1540 A.M. MAUGERi, op. cit. 

http://www.rivista.eurojust.it/
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un provvedimento legislativo direttamente applicabile, adottato con la procedura 

legislativa ordinaria sulla base dell’art. 82, § 1, lett. a del Trattamento sul funzionamento 

dell’Unione Europea, ai sensi del quale il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando 

secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano misure volte a definire norme e 

procedure per assicurare il riconoscimento in tutta l'Unione di qualsiasi tipo di sentenza 

e di decisione giudiziaria. Va, dunque, segnalato il carattere epocale dell'innovazione in 

termini di procedura normativa, in quanto per la prima volta si è scelto di fare ricorso a 

un regolamento per favorire l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento 

con riferimento alla cooperazione giudiziaria in materia penale.  

Il Regolamento riguarda i provvedimenti di congelamento e di confisca emessi da uno 

Stato membro nell’ambito di un procedimento in materia penale, senza che assuma 

rilievo la fattispecie di reato per la quale si procede.  

Sul concetto di “procedimento penale” si è aperto un dibattito in letteratura volto a 

delimitarne i confini secondo la definizione di “materia penale” assorbita dalla Corte 

Europea, per questo si ritengono comunemente esclusi solo i procedimenti 

amministrativi e civili e, con riferimento a quelli di prevenzione sul modello italiano si 

aprono questioni non ancora pienamente risolte.  

Se infatti esse, da un lato sono qualificabili come provvedimenti “emessi in seguito a 

procedimenti connessi ad un reato”, dall’altro lato, secondo la giurisprudenza della Corte 

europea dei diritti dell'uomo, restano soggette soltanto ai principi del “processo equo” 

valevoli per le controversie su diritti ed obbligazioni di carattere civile, di cui all’art. 6, 

§ 1, della Cedu, in quanto sono applicate attraverso una procedura in rem, pertanto si 

sostanziano in forme di regolamentazione dell’uso dei beni in conformità all’interesse 

generale, riconducibili alla previsione dell’art. 1, § 2, del Protocollo n. 1 addizionale alla 

Cedu. 

De jure condendo, per eliminare ogni dubbio sulla inclusione delle misure di 

prevenzione patrimoniali nell’area di operatività del nuovo regolamento, la soluzione 

suggerita da Autorevole fonte sembra essere quella di una estensione al relativo 

procedimento di tutte le garanzie previste dall’art. 6, §§ 1 e 3, della CEDU in rapporto 

alla materia penale; tenendo presente che de jure condito, finora lo strumento 

maggiormente utilizzato per attivare la cooperazione giudiziaria internazionale in 

relazione alle misure di prevenzione patrimoniali italiane è stato rappresentato dalla 

Convenzione di Strasburgo dell’8 novembre 1990 sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro 

e la confisca dei proventi di reato1541.  

Il Regolamento, ripresentando uno schema già adottato in altri atti1542, si prevede il 

superamento del requisito della doppia incriminazione per trentadue figure di reato e si 

 
1541 A. BALSAMO, Il contrasto internazionale alla dimensione economica della criminalità organizzata: dall'impegno di Gaetano Costa alla 
"risoluzione Falcone" delle Nazioni Unite, in www.sistemapenale.it, 12 novembre 2020. 
1542 Decisione quadro 2002/584/GAI30. 

http://www.sistemapenale.it/
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istituisce la realizzazione di un contatto diretto tra le Autorità giudiziarie degli Stati 

membri, con la definizione in maniera tassativa dei motivi di rifiuto e di rinvio 

dell'esecuzione1543 che concernono sostanzialmente l’equo processo ed il diritto di difesa. 

I provvedimenti di congelamento e di confisca (che comprendono anche i casi di 

confisca nei confronti di terzi e confisca senza condanna-non convincion based 
confiscation) vengono trasmessi alle Autorità competenti dello Stato membro di 

esecuzione mediante certificati standard. Ove non sussistano motivi di rifiuto o di 

rinvio, le Autorità in parola procedono senza ritardo all'esecuzione, la quale ha luogo 

secondo la legge dello Stato richiesto, al pari della gestione dei beni sottoposti a 

congelamento o a confisca. I beni così ottenuti o, eventualmente, il ricavato derivante 

dalla vendita degli stessi sono restituiti alla vittima del reato, ove sia stata adottata una 

decisione in tal senso da parte dell'Autorità dello Stato emittente. Altrimenti, se si tratta 

di somme di denaro derivanti dalla vendita dei beni, esse vanno per intero allo Stato di 

esecuzione se pari o inferiori a diecimila euro, per metà allo Stato di emissione e per 

metà allo Stato di esecuzione se superiori a detta somma. 

La Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato ha diffuso in data 12 gennaio 

2021 una diretta ai Questori, relativa al regolamento (UE) 2018/1805, che invita le 

dipendenti Divisioni Anticrimine italiane  ad adottare le opportune disposizioni volte a 

rendere possibile, in collaborazione con le autorità giudiziarie, l’esecuzione di misure di 

congelamento e confisca di beni all’estero, secondo quanto previsto dal citato 

regolamento europeo, applicabile a partire dallo scorso 19 dicembre 2020. Lo spirito 

della circolare è quello di richiamare l’attenzione sulle potenzialità degli strumenti di 

cooperazione tra gli Stati in materia di sequestro e confisca per far fronte alla «esigenza 

di contrastare con misure più efficaci e incisive la proiezione internazionale di fenomeni 

criminali “lucrogenetici”». Sul piano operativo, si precisa che, in forza del nuovo 

regolamento europeo, l’Autorità «di emissione» – ossia il pubblico ministero o il giudice 

che dispone il sequestro o la confisca – deve trasmettere il provvedimento all’autorità 

«di esecuzione» presso lo Stato estero dove si trova il bene, compilando, traducendo e 

trasmettendo il certificato allegato al regolamento medesimo. L’autorità di esecuzione 

riconosce il provvedimento trasmesso ai sensi dell’art. 4 del regolamento e, ai sensi 

dell’art. 7, vi dà esecuzione con le stesse modalità usate per un provvedimento di 

congelamento nazionale emesso da un’autorità dello Stato di esecuzione, a meno che 

non adduca uno dei motivi di non riconoscimento e di non esecuzione previsti all’art. 8 

o uno dei motivi di rinvio previsti all’art. 10. In Italia il Ministero della Giustizia è stato 

 
1543 Fra i quali si annoverano: ipotesi classiche quali la contrarietà al principio del ne bis in idem, la sussistenza di privilegi e immunità riconosciuti 
nello Stato di esecuzione, il comportamento che non costituisce reato nello Stato di esecuzione e non rientra nella lista di quelli per i quali è 
esclusa la doppia incriminazione, l'incompletezza o inesattezza del certificato che accompagna il provvedimento e il caso in cui, in situazioni 
eccezionali, seri motivi portino a ritenere, sulla base di elementi specifici e oggettivi, che l'esecuzione del provvedimento di congelamento 
comporti, nella situazione concreta, una palese violazione di un diritto previsto dalla Carta dei diritti fondamentali. 
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designato quale Autorità centrale responsabile della trasmissione e ricezione 

amministrativa dei certificati di congelamento e confisca1544. 

L’attuale stato dell’arte – fatta eccezione per quanto previsto dal Regolamento sulle 

misure patrimoniali- in Europa non registra un progresso significativo della normativa 

in materia di configurazione del crimine organizzato rispetto a quanto già adottato a 

livello internazionale dalla Convenzione di Palermo. 

 
 

Par. 3.2. L’attenzione all’aggressione patrimoniale dei proventi accumulati 

dalla criminalità organizzata in ambito internazionale: la Convenzione di 

Palermo. 
 

In un frangente storico nel quale le dinamiche patrimoniali e finanziarie trascendono 

i confini nazionali, determinano la voltura delle strutture criminali secondo criteri 

sempre più spinti di organizzazione imprenditoriale e travalicano l’identità del singolo 

e le sue vicende giudiziarie, una valida strategie di contrasto alle mafie necessita 

un’incisione sulle basi economiche, ossia sulla rete di beni e rapporti economici che 

permettono la conservazione e l’espansione dei poteri criminali anche a livello 

internazionale1545. 

Nel contesto internazionale caratterizzato da una grave disomogeneità linguistica e 

concettuale interviene la Convenzione di Palermo del 20001546, corredata dai suoi tre 

Protocolli1547, che rappresenta, come sostiene fortemente il Pres. Antonio Balsamo: «lo 

strumento autenticamente universale per l’inquadramento ed il contrasto alla 

criminalità organizzata transazionale»1548. 

Il Presidente Balsamo, oggi consulente giuridico dell’Organizzazione della Nazioni 

Unite a Vienna, intervistato in data 28 novembre 2020 ha enfatizzato come la portata 

globale di questo strumento di cooperazione giudiziaria sia rinvenibile anche nel fatto 

 
1544 S. FINOCCHIARO, Mutuo riconoscimento tra gli Stati Membri dei provvedimenti nazionali di congelamento e confisca (anche di prevenzione): 
la circolare del Ministero dell’Interno sul regolamento UE in vigore dal 19 dicembre 2020, in Sistema penale web, del 14 gennaio 2021. 
1545 L. FORNARI, Criminalità da profitto e tecniche sanzionatorie, Padova, Cedam, 1997, p.207. 
1546 F. BASILE, op. cit., p.80. 
1547 Convenzione e Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale con Risoluzione 
A/RES/55/25, il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001; la Convenzione venne sottoscritta durante la conferenza Onu che si tenne dal 12 al 
15 dicembre a Palermo, città simbolo della lotta alle mafie. I tre protocolli concernono: la tratta delle persone, in particolare delle donne e dei 
fanciulli; la fabbricazione ed il traffico illecito di armi da fuoco e di loro parti, elementi e munizioni; il traffico illecito di migranti via terra, via 
mare e via aria. 
1548 Resoconto stenografico dell’intervista resa dal Pres. Antonio Balsamo, Magistrato, Judge on the Roster of International Judges delle Kosovo 
Specialist Chambers, con sede all’Aja, dove svolge il ruolo di Giudice della Specialist Chamber della Corte Costituzionale, Consigliere Giuridico 
della Rappresentanza Permanente di Italia presso le Nazioni Unite a Vienna, dove  è impegnato nella fase preparatoria del Meccanismo di 
Revisione della Convenzione ONU di Palermo contro la criminalità organizzata transnazionale, nella partecipazione alle Conferenze degli Stati 
parte della suddetta Convenzione e della Convenzione ONU di Merida contro la corruzione, nonché nelle attività della Commissione delle 
Nazioni Unite per la Prevenzione della criminalità e la Giustizia penale, setting del 28 novembre 2020. 
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che esso sia stato sottoscritto e adottato da centonovanta dei centonovantatre Stati 

membri delle Nazioni Unite1549 e che abbia subito nel ventennio di esistenza un processo 

di assorbimento e di sviluppo per l’attuazione di una «strategia comune contro la 

dimensione economica di una vasta gamma di fenomeni criminali, attraverso soprattutto 

le indagini patrimoniali e la condivisione delle più avanzate tecniche investigative»1550. 

L’insorgere di emergenze planetarie connesse ai fenomeni di terrorismo ed alla tratta 

degli esseri umani, che corrisponde ad una «versione post moderna della schiavitù»1551 

ha generato l’esigenza di un approccio globale al crimine organizzato, rispetto al quale 

convergono tecniche criminali comuni al terrorismo ed una dimensione 

sostanzialmente economica dell’agire. 

Si scorge una linea di continuità fra le tre principali Convenzioni delle Nazioni Unite 

- la Convenzione di Palermo, la Convenzione di Vienna contro il traffico di stupefacenti 

e la Convenzione di Merida contro la corruzione – che hanno dato vita al “diritto penale 

transnazionale”1552. 

Dice in proposito Balsamo: «il fenomeno che Bauman definisce “società liquida” si 

sviluppa anche in ambito criminale, con lo spostamento delle sedi decisionali e dei campi 

di azione a livello transnazionale, con ricadute concrete nella dimensione economica 

della criminalità organizzata»1553. 

Uno degli aspetti di maggiore modernità della Convenzione è rinvenibile nella 

disciplina delle misure patrimoniali, costruita per adeguare l’azione di contrasto e la 

relativa cooperazione tra gli Stati rispetto alla dimensione economica che la criminalità 

organizzata sta assumendo nell’epoca globalizzata, con gravi ricadute sul piano della 

gestione del potere pubblico e della formazione del consenso politico1554. 

Alla Convenzione viene tributato il merito di aver individuato un minimo comun 

denominatore a livello mondiale del concetto di criminalità organizzata, giacché con 

essa si è riusciti ad elaborare una definizione di “gruppo criminale organizzato” (art. 2, 

lett. a), che indica un gruppo strutturato, esistente per un periodo di tempo, composto 

da tre o più persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più reati gravi 

o reati stabiliti dalla stessa Convenzione1555, al fine di ottenere, direttamente o 

indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale. 

 
1549 A. BALSAMO – A. MATTARELLA – R. TARTAGLIA, op. cit., p. 8. Non hanno aderito alla Convenzione i seguenti Stati: Bhutan, Papua Nuova Guinea, 
Isole Salomone, Somalia, Sudan del Sud, Tuvalu. L’Iran e la Repubblica del Congo hanno firmato, ma non hanno ancora ratificato la Convenzione. 
1550 Resoconto stenografico dell’intervista resa dal Pres. Antonio Balsamo, ibidem. 
1551 Resoconto stenografico dell’intervista resa dal Pres. Antonio Balsamo, ibidem. 
1552 A. BALSAMO – A. MATTARELLA – R. TARTAGLIA, op. cit., pp. 260-262. 
1553 Resoconto stenografico dell’intervista resa dal Pres. Antonio Balsamo, ibidem. 
1554 A. BALSAMO – A. MATTARELLA – R. TARTAGLIA, ibidem, p. 257. 
1555 Il perimetro dei “reati gravi” è indicato dalla Convenzione stessa all’art. 2, lett. b), ai sensi del quale sono tali «i reati puniti con pena detentiva 
non inferiore nel massimo a quattro anni», invece, un gruppo di reati rientra nell’ambito di applicazione della Convenzione di Palermo – a 
prescindere dal quantum di pena fissato a livello nazionale, in base al richiamo agli artt. art. 5 (reati di conspiracy e di partecipazione ad 
associazione per delinquere), 6 (reati di riciclaggio), 8 (reati di corruzione) e 23 (reati di intralcio alla giustizia), cui vanno aggiunti i reati previsti 
nei tre protocolli aggiuntivi (reati concernenti la tratta di esseri umani, il traffico di migranti, la fabbricazione e il traffico illegali di armi da fuoco). 
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La duttilità della definizione consente di aprire il reale funzionamento della 

cooperazione internazionale rispetto ai fenomeni criminali classici, come a quelli di 

nuova matrice, collegando agli stessi  gli effetti delle disposizioni sostanziali (riguardanti, 

tra l’altro, la responsabilità da reato degli enti, le sanzioni, la confisca); le disposizioni 

processuali (le regole di giurisdizione, l’esercizio dell’azione penale, le indagini, le 

tecniche di investigazioni, il casellario giudiziario, la protezione dei testimoni, delle 

vittime e dei collaboratori, l’estradizione, il trasferimento dei condannati, la mutua 

assistenza giudiziaria); ed infine le disposizioni di natura operativo-amministrativa 

riguardanti, l’attuazione della Convenzione e la prevenzione in senso lato. 

Sul versante patrimoniale gli artt. 12, 13 e 14 prevedono la cooperazione 

internazionale nel riconoscimento della misura della confisca dei proventi derivanti dai 

reati sopra indicati (con la tutela dei diritti dei terzi in buona fede); l’obbligo di adottare 

misure necessarie per consentire l’identificazione, il congelamento e il sequestro dei 

proventi; l’obbligo di conferire alle proprie Autorità il potere di ordinare la produzione 

di documenti bancari, finanziari e commerciali. 

Il riferimento all’ampio concetto di “provento del reato”, desumibile dall’art. 2 lett. e 

della convenzione consente di riferirsi a qualunque bene derivante dalla commissione 

del reato oppure ottenuto – direttamente o indirettamente – attraverso la commissione 

di un reato. A questo si aggiungono le previsioni contenute nei paragrafi 3,4 e 5 dell’art. 

12 che – come chiarito dalla Legislative Guide della Convenzione1556 - richiedono di 

estendere la confisca anche: agli altri beni in cui il provento di reato è stato trasformato 

o convertito, in tutto o in parte; ai beni acquisiti da fonte legittima, con i quali il 

provento di reato è stato confuso (in tal caso l’ablazione è consentita fino al valore 

stimato del provento di reato); agli incassi o altri vantaggi derivati dal provento di reato 

o da tutte le suddette categorie di beni. I Lavori preparatori - Travaux Préparatoires 

specificano che nella nozione di “altri vantaggi” rientrano non solo i vantaggi materiali, 

ma anche tutti i diritti e le pretese opponibili a terzi, ossia, quel vasto complesso di 

rapporti giuridici di cui è composta l’azienda1557. 

L’ampiezza della nozione di confisca definita dall’art. 2 lett. g) della Convenzione di 

Palermo, indica la definitiva ablazione di beni a seguito di decisione del Tribunale o di 

altra Autorità competente. Si tratta di una formulazione che riprende quella già 

contenuta nell’art. 1 lett. f) della Convenzione di Vienna del 1988 contro il traffico 

illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, la quale, a sua volta, rispecchia i 

suggerimenti espressi dal secondo incontro del Gruppo di esperti sulla confisca dei 

 
1556 La Guida legislativa per la implementazione della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, 
predisposta dall’UNODC - Legislative Guide for the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols thereto, 
in https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/legislative-guide.html. 
1557 M.A. ACCILI SABBATINI– A. BALSAMO, Verso un nuovo ruolo della Convenzione di Palermo nel contrasto alla criminalità transnazionale, dopo 
l’approvazione del Meccanismo di Riesame ad opera della Conferenza delle Parti, in Diritto penale contemporaneo, n. 12/2018, p.124. 
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proventi dei delitti in materia di droga, svoltosi a Vienna dal 29 Ottobre al 2 Novembre 

1984, con la partecipazione di Giovanni Falcone1558.  

Le norme in materia di confisca contenute nella Convenzione di Palermo sono 

dunque applicabili anche alle varie figure di non-conviction based confiscation, per lo 

stesso tenore letterale dell’art. 2 della Convenzione, che non contiene alcuna 

specificazione in ordine alla natura penale o extrapenale del procedimento funzionale 

alla confisca, né dell’autorità competente ad emettere la relativa decisione. Anzi, non si 

richiede neppure che tali procedimenti o Autorità abbiano natura giudiziaria.  

L’art. 1 della Convenzione sul riciclaggio siglata a Strasburgo l’8 novembre 1990 

qualifica, infatti, la confisca come «una sanzione o misura, ordinata da un’autorità 

giudiziaria a seguito di una procedura per uno o più reati, che consiste nel privare 

definitivamente di un valore patrimoniale». I requisiti della “autorità giudiziaria” e della 

“procedura per uno o più reati” sono invece estranei alla Convenzione di Palermo. Ne 

consegue che l’ambito di applicazione della Convenzione di Palermo, per quanto attiene 

alle tipologie di confisca, risulta essere più ampio di quello della Convenzione di 

Strasburgo, con la conseguente potenziale applicativa del primo strumento sul secondo.  

La Guida legislativa al punto  n. 375 contempla espressamente la possibilità, per il 

legislatore nazionale, di “non richiedere una condanna penale come condizione per 

ottenere un ordine di confisca”, in tal modo rendendo la Convenzione applicabile alle 

confische senza condanna esistenti nei diversi ordinamenti: l’italica confisca di 

prevenzione, la civil forfeiture sempre più diffusa negli ordinamenti di common law 

(inglese, scozzese, irlandese, statunitense, australiano), la confisca in rem, o le 

unexplained wealth procedures1559. 
In questo senso la Convenzione di Palermo inserisce nel circuito della cooperazione 

giudiziaria internazionale anche le forme più avanzate di confisca – soprattutto la non-
conviction based confiscation (confisca di prevenzione, senza condanna) – fondate sui 

principi di un processo al patrimonio idoneo ad incidere effettivamente sulle forme di 

compartecipazione criminale nell’imprenditoria1560. 

L’impulso della Convenzione di Palermo alla cooperazione internazionale anche in 

materia di misure di prevenzione patrimoniali si è avvertito nella Direttiva 2014/42/UE, 

che perseguiva obiettivi di armonizzazione purtroppo irrisolti e nel Regolamento UE 

2018/1085, ma come si è visto il riferimento all’esclusione di provvedimenti emessi in 

“materia civile ed amministrativa” pone dubbi di applicazione con riferimento alla 

 
1558 A. BALSAMO, Il contrasto internazionale alla dimensione economica della criminalità organizzata: dall'impegno di Gaetano Costa alla 
"risoluzione Falcone" delle Nazioni Unite, in www.sistemapenale.it, 12 novembre 2019: «Il Gruppo di esperti nell’esprimere il desiderio di fornire 
uno strumento internazionale per privare i trafficanti di droga dei proventi di reati, consigliò di inserire tra gli elementi che potrebbero essere 
inclusi in qualsiasi clausola che stabilisce definizioni una nozione di confisca riferibile a ogni ordine emesso da un tribunale dotato di giurisdizione 
penale o civile o da un’altra autorità competente per la ablazione dei proventi derivanti dal traffico di droga». 
1559 A. BALSAMO, Il contrasto internazionale alla dimensione economica della criminalità organizzata: dall'impegno di Gaetano Costa alla 
"risoluzione Falcone" delle Nazioni Unite, op. cit., p.267. 
1560 A. BALSAMO – A. MATTARELLA – R. TARTAGLIA, op. cit., p. 272. 

http://www.sistemapenale.it/


 
548 

 
 

 

disciplina delle garanzie della Cedu, con il mero rispetto dei principi del processo equo, 

valevoli per le controversie su diritti ed obbligazioni di carattere civile, di cui al 

paragrafo 6 della Cedu, in quanto riconducibili alle forme di regolamentazione dell’uso 

dei beni in conformità all’interesse generale, come previsto dall’art. 1 del Protocollo 

addizionale alla Cedu. 

 

Par. 3.2.1. La Risoluzione Falcone. 
 

Una nuova linfa vitale nell’ordine della cooperazione internazionale anche con 

riferimento agli strumenti di prevenzione patrimoniale  proviene dalla Conferenza delle 

Parti organizzata a Vienna dal 12 al 16 ottobre 2020 per il ventennale della Convenzione 

ONU sulla criminalità organizzata transnazionale, che si è conclusa con l’adozione di 

significative risoluzioni, due delle quali su sponsorizzazione italiana: quella sul 

Meccanismo di revisione1561 e quella che la stampa ha presentato come la “Risoluzione 

Falcone”: un atto che non solo rende uno speciale tributo al Magistrato italiano, ma, 

soprattutto, valorizza la straordinaria modernità di un metodo di azione nato a Palermo 

negli anni ‘80 anni ed imperniato sul contrasto della dimensione economica della 

criminalità organizzata, sull’uso delle tecnologie più avanzate nelle indagini e nel 

processo penale, sul ricorso a forme innovative di cooperazione giudiziaria 

internazionale. 

La risoluzione proposta dall’Italia ha formato oggetto di accordo unanime nell’ambito 

del Committee of the Whole ed è stata trasmessa alla Plenary della Conferenza delle 

Parti, raggiungendo l’approvazione per consensus1562, cioè senza alcuna opposizione o 

riserva, ed anzi con la co-sponsorizzazione di un numero particolarmente elevato di 

Stati, rappresentativi delle più diverse aree geografiche e tendenze politiche1563. 

La risoluzione è il tipico atto attraverso il quale le organizzazioni internazionali o le 

conferenze internazionali tendono ad indurre gli Stati a tenere un determinato 

comportamento, configurandosi come strumento di soft law, emblematico di 

 
1561 Nel 2016, per effetto della risoluzione 8/2 adottata dalle Nazioni Unite su iniziativa congiunta Italia-Francia, era stato strutturato il 
meccanismo di revisione nella forma del i peer review tra gli Stati, sotto l’egida della Conferenza degli Stati Parte. Nella Nona Conferenza degli 
Stati Parte, svoltasi a Vienna dal 15 al 19 ottobre 2018, è stata approvata la risoluzione, proposta dall’Italia insieme con altri Paesi e co-
sponsorizzata da tutti gli Stati-parte, che istituisce il Meccanismo di revisione della implementazione della Convenzione di Palermo e dei relativi 
Protocolli, adottando altresì la Procedura e le Regole per il suo funzionamento. Con la risoluzione di ottobre 2020 si avvia la concreta operatività 
del Meccanismo di revisione, per il controllo dell’attuazione, nell’ordinamento di ciascun Stato membro, degli obblighi assunti. 
1562 Trattasi di un procedimento di approvazione adottabile dalle Nazioni Unite, con riferimento ad una determinata risoluzione che viene 
approvata senza una votazione formale, bensì tramite una dichiarazione in precedenza concertata tra gli Stati del presidente a capo dell'Organo 
in questione che riconosce semplicemente l'accordo tra i membri. L'accordo generalizzato è constatato dal presidente dell'organo interessato 
mediante la formula "Is there any objection? If not, it is so approved" [C'è qualche obiezione? Se no, è così approvato]. 
1563 Precisamente: Unione europea e tutti i suoi Stati membri, Albania, Algeria, Brasile, Canada, Colombia, Egitto, Filippine, Giappone, 
Guatemala, Honduras, Indonesia, Israele, Marocco, Messico, Montenegro, Nigeria, Norvegia, Palestina, Stati Uniti, Sudan e Thailandia. 
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inclinazioni emergenti nella comunità internazionale, delle quali le organizzazioni 

internazionali o altri organi collettivi si fanno promotori1564.  

Tali strumenti non sono vincolanti in termini di obblighi internazionali per gli Stati, 

purtuttavia spingono verso parametri di comportamento e soprattutto si candidano ad 

avere un «effetto giuridico specifico, consistente nel creare un obbligo per gli Stati di 

prendere in considerazione secondo buona fede quanto è previsto nella risoluzione, 

producendo un “effetto di liceità”, che viene dedotto sia dall'obbligo di cooperare con 

l'organizzazione che è implicito in ogni trattato istitutivo. Pertanto, ogni Stato membro 

ha il diritto di fare applicazione del contenuto della risoluzione stessa»1565. 

L'adozione delle risoluzioni contenenti raccomandazioni presenta anche il profilo 

rilevante nella costruzione della consuetudine internazionale, composta da diuturnitas 
ed opinio juris , soprattutto se provenienti o seguite da una prassi conforme. 

Sotto il profilo dell’effettività, è importante valutare il ruolo delle raccomandazioni 

contenute nelle risoluzioni in correlazione alle circostanze ed alle modalità della loro 

adozione: autorità giuridica e politica dell'organo che le adotta, maggioranza raggiunta 

durante il voto, esistenza o meno di meccanismi di controllo per l'attuazione delle 

raccomandazioni stesse. 

Alla luce dei suddetti parametri, la “Risoluzione Falcone”, appare dotata di un 

patrimonio genetico degno di attenzione, in quanto è stata adottata dalla Conferenza 

delle Parti specificamente istituita per migliorare la capacità degli Stati di combattere la 

criminalità organizzata transnazionale e per promuovere e verificare l'attuazione della 

Convenzione; è stata approvata per consensus, senza alcuna riserva, ed anzi con la co-

sponsorizzazione di un numero particolarmente elevato di Stati ed, infine è stata 

accompagnata dall’avvio dell’effettiva operatività del Meccanismo di Revisione 

finalizzato a controllare l’attuazione della Convenzione negli ordinamenti interni di 

tutti gli Stati, sotto l’autorità della Conferenza delle Parti. 

La portata innovativa della risoluzione è data dal suo contenuto, che lancia un vero e 

proprio programma per il futuro della lotta alla criminalità organizzata transnazionale, 

coniugando una visione sistematica con la indicazione di specifiche misure operative e 

nella parte preambolare si evidenzia l’importanza di intensificare gli sforzi per affrontare 

la dimensione economica del crimine attraverso la cooperazione internazionale, come 

orientamento di politica criminale. 

Balsamo precisa come «per la prima volta in una risoluzione delle Nazioni Unite, si 

parla di “dimensione economica” della criminalità organizzata transnazionale. Il 

concetto di “dimensione economica” ricomprende i seguenti profili: le radici 

economiche della criminalità; i mercati illegali gestiti dalle organizzazioni criminali; 

l’infiltrazione della criminalità organizzata nell’economia legale; gli effetti 
 

1564 A. CASSESE, Diritto internazionale, Bologna, Il Mulino, 2006, p. 278-279. 
1565 Resoconto stenografico dell’intervista resa dal Pres. Antonio Balsamo, setting del 28 novembre 2020. 
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macroeconomici della criminalità organizzata sulla libertà di concorrenza e sullo 

sviluppo»1566.  

Attraverso la risoluzione, la Convenzione di Palermo si conferma come base giuridica 

per l’esecuzione all’estero delle misure di prevenzione patrimoniali: nel paragrafo 

operativo n. 7 si incoraggiano gli Stati parte a fare uso della stessa come legal basis per 

un'efficace cooperazione internazionale ai fini della tempestiva esecuzione dei 

provvedimenti di congelamento, sequestro, confisca e destinazione dei proventi di reato, 

anche nel caso dei procedimenti che prescindono da una condanna. 

Converge nel medesimo senso quanto desumibile dal questionario sul quale si fonderà 

il Meccanismo di Revisione della Convenzione di Palermo, che, a proposito degli artt. 

12 e 13, contiene un esplicito invito a fornire informazioni, su base volontaria, sulle 

forme di confisca non basate sulla condanna e sulla possibilità di darvi esecuzione nel 

territorio nazionale su richiesta di altri Stati. 

Attraverso la Convenzione di Palermo diviene quindi possibile ottenere l’esecuzione 

all’estero del sequestro e della confisca di prevenzione, nonché delle relative indagini 

finanziarie e patrimoniali, non soltanto in un ambito spaziale molto più esteso (quello 

dei 190 Stati-parte) ma anche in misura nettamente più ampia sotto il profilo oggettivo 

di quanto sia consentito dalla Convenzione di Strasburgo. 

Sul punto Balsamo commenta: «Questa interpretazione è adesso confermata in modo 

inequivocabile dal paragrafo operativo n. 7 della “risoluzione Falcone”, adottata 

dall’organo internazionale istituzionalmente competente per l’attuazione della 

Convenzione, rappresentando un punto di convergenza raggiunto, senza alcuna 

opposizione, tra i rappresentanti di un numero estremamente elevato di Stati, 

caratterizzati da ordinamenti nazionali molto diversi tra loro»1567. 

Interessante è constatare anche come la medesima Risoluzione valorizzi anche nel 

contesto internazionale l’esperienza italiana al riuso dei beni sociali confiscati, come 

chiusura di quel circolo virtuoso che l’ordinamento italiano ha creato a partire dagli anni 

80 ed oggi si presta ad esportare a livello internazionale. 

Il paragrafo operativo n. 9 della risoluzione fa un’esplicita menzione del riuso a fini 

sociali dei beni confiscati come modello che gli Stati Parte sono incoraggiati a prendere 

in considerazione nelle loro rispettive normative nazionali, facendo da eco all’analoga 

previsione già inserita su richiesta della delegazione italiana nella risoluzione 8/1 

adottata il 20 dicembre 2019 dalla ottava Conferenza degli Stati Parte della Convenzione 

delle Nazioni Unite contro la Corruzione1568. Il social reuse of assets for the benefit of 
communities viene incluso nell’ambito del quadro comune di agreed language, che 

 
1566 Resoconto stenografico dell’intervista resa dal Pres. Antonio Balsamo, ibidem. 
1567 Resoconto stenografico dell’intervista resa dal Pres. Antonio Balsamo, ibidem. 
1568 Anche la Direttiva 2014/42/UE, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato, ha previsto un obbligo 
procedurale, per gli Stati membri, di valutare l’adozione di misure che permettano di utilizzare i beni confiscati per scopi di interesse pubblico 
o sociale. 
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rappresenta la base per iniziative multilaterali e bilaterali sulla destinazione dei beni 

confiscati, anche sul versante dell’assistenza tecnica altri Paesi, nei quali sono in corso 

significativi processi di riforma legislativa e istituzionale che trovano il loro naturale 

punto di riferimento nell’esperienza italiana1569. 

La strategia del “follow the money” viene così estesa su scala globale, su una 

dimensione territoriale coincidente con la quasi totalità degli Stati membri delle Nazioni 

Unite, contribuendo a strutturare una visione sistemica e olistica dei fenomeni criminali, 

compresi nelle loro radici socio-culturali1570, per sviluppare dinamiche consapevoli di 

leale collaborazione fra le parti1571. 

Il monito finale rivolto agli Stati parte è quello ad istituire nuovi meccanismi che 

rendano più rapida ed efficace la cooperazione giudiziaria, come i magistrati di 

collegamento e gli organi investigativi comuni che facciano uso delle moderne 

tecnologie; l’incoraggiamento a fare un uso efficace delle tecniche investigative speciali, 

e a concludere accordi bilaterali o multilaterali appropriati per l’uso di tali tecniche nel 

contesto della cooperazione a livello internazionale. 

Nella risoluzione è, infine, contenuta una speciale menzione del ruolo di uno degli 

strumenti telematici dotati di maggiori potenzialità per rafforzare l’impegno comune 

degli Stati nel contrasto alla criminalità, recentemente lanciato dall’UNODC e 

denominato SHERLOC (Sharing Electronic Resources and Laws on Crime), un portale 

progettato per agevolare la diffusione della giurisprudenza, della legislazione e delle 

strategie di azione adottate nell’implementazione della Convenzione di Palermo e del 

quadro normativo internazionale sul terrorismo. 

Questo strumento è stato sperimentato dalla sottoscritta nell’ambito dei lavori della 

Winter School on transnational organised crime, tenutasi a Vienna dal 13 al 25 gennaio 

2019. Nel corso delle giornate di studio e di approfondimento sulla struttura e 

l’operatività della Convenzione di Palermo è stato selezionato il caso presentato dalla 

sottoscritta e relativo proprio alla prima applicazione del parametro della Convenzione 

come base legislativa per l’assistenza giudiziaria per l’esecuzione di un provvedimento 

di confisca di prevenzione. Lo Stato richiedente era l’Italia ed in particolare il Tribunale 

di Santa Maria Capua Vetere che ha inviato una richiesta di cooperazione alla Corte 

elvetica nel 2010, per l’attuazione di un provvedimento di confisca su conti correnti 

intestati al prevenuto Ciro Giordano1572. Il caso è stato votato dagli altri studiosi 

 
1569A. BALSAMO, Il contrasto internazionale alla dimensione economica della criminalità organizzata: dall'impegno di Gaetano Costa alla 
"risoluzione Falcone" delle Nazioni Unite, op. cit. 
1570 D. PUCCIO-DEN, The Ethnologist and the Magistrate. Giovanni Falcone’s Investigation into the sicilian mafia, in Ethnologie Francaise, 2001, 
n.1. 
1571  A. BALSAMO – A. MATTARELLA – R. TARTAGLIA, op. cit., pp. 18-21. 
1572 Tribunal penal federal Switzerland:RR.2010.205 - Decision Date: 22rd Dicember 2010, Corte Cassazione Italy, 5248/2007 - Decision Date: 
23th Genuary 2007, sent. n. 91/07, R.g. Cass. N. 12660/2006. 
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accademici provenienti da 47 Stati ed è pubblicato presso il portale di SHERLOC, a libera 

consultazione nella sezione dedicata alle misure patrimoniali1573. 

Sul ruolo della citata piattaforma, Balsamo ritiene che tale strumento telematico sia 

fondamentale per rafforzare l’impegno comune nell’analisi delle questioni e nella 

costruzione di un dialogo orizzontale a livello internazionale in un settore disciplinare 

multi-livello, che gioca un ruolo essenziale per l’effettività della tutela del sistema 

economico e dei diritti fondamentali1574. 

Non è improprio il riferimento ai diritti fondamentali, perché dietro a questa 

impostazione olistica risiede la convinzione che «la lotta alle mafie sia anche lotta contro 

la povertà e contro il detrimento allo sviluppo economico portata dall’alterazione del 

libero sistema della concorrenza e dalle basiche leggi del mercato per effetto della 

presenza criminale nell’economia»1575. 
 

 

Par. 4 La responsabilità delle persone giuridiche nel quadro 

internazionale e l’analisi del beneficial owner. 
 

I primi modelli convenzionali di configurazione di una responsabilità per le persone 

giuridiche si sono affermati nell’ambito dell’Unione Europea e dell’OCSE1576 a seguito 

del Secondo Protocollo della Convenzione sulla protezione degli interessi finanziari 

della Comunità europea adottato a Bruxelles il 19 giugno 1997, che rappresenta 

effettivamente il primo atto convenzionale che ha intercettato la necessità di una 

risposta sanzionatoria e di prevenzione rispetto alle forme di commistione fra crimine 

ed impresa attuate attraverso la persona giuridica. 

La Convenzione di Palermo del 2000 prende atto anche di quanto l’utilizzo dello 

schema societario sia sistematico nella realizzazione di operazioni illecite sui mercati 

globali ed interviene nella consapevolezza che le sanzioni alle persone fisiche non siano 

 
1573 STEFANIA DI BUCCIO, Il caso di Ciro Giordano e il riconoscimento della confisca di prevenzione da parte dell’ordinamento svizzero, 25 Gennaio 
2019, scheda di analisi in  https://sherloc.unodc.org/cld/case-law 
doc/moneylaunderingcrimetype/che/2010/a_contre_ministere_public_de_la_confederation.html?lng=en&tmpl=sherloc&fbclid=IwAR2fEl3M
dCnlND_-7ocvfX6LUYHwPVj91XRJ7roKO6gbZWOdyJp9S2CvAik 
1574 A. BALSAMO – A. MATTARELLA – R. TARTAGLIA, op. cit., pp. 18-21. 
1575 Resoconto stenografico dell’intervista resa dal Pres. Antonio Balsamo, cit. 
1576 La Convenzione sulla tutela finanziaria delle Comunità europee, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, del suo primo Protocollo fatto a Dublino 
il 27 settembre 1996, del Protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee, 
di detta Convenzione, con annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996, nonché della Convenzione relativa alla lotta contro la 
corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 
1997 e della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione  di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, 
fatta a Parigi il 17 settembre 1997. 
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sufficienti, in quanto sono sostituibili lasciando invariata la politica di impresa e gli 

effetti a medio-lungo termine prodotti nell’economia1577. 

Anche a livello internazionale appare come un dato acquisito come sia ormai 

strutturata e sedimentata una progressiva mimesi delle consorterie criminali che 

assumono modalità operative tipicamente imprenditoriali, utilizzando lo schermo 

offerto dalla persona giuridica1578. La Guida Legislativa predisposta dall’UNODC rileva 

espressamente che i reati gravi e di criminalità organizzata vengano commessi per messo 

di persone giuridiche, individuate nelle corporations o nelle organizzazioni di 

beneficienza1579. 

Il contrasto alla criminalità organizzata anche su scala transnazionale esige un 

approccio sostanziale di aggressione patrimoniale non solo verso i beni accumulati, ma 

anche verso le imprese costituite con apporti illeciti o utilizzate per fini connessi alla 

criminalità economica. 

Ne è conseguita l’introduzione di una disciplina sulla responsabilità degli enti, volta 

alla comminazione di sanzioni di carattere patrimoniale o interdittivo che possano 

produrre effetti realmente dissuasivi in termini di prevenzione speciale e generale. 

L’art. 10 della Convenzione di Palermo impone l’obbligo per gli Stati Parte di adottare 

le misure necessarie per stabilire la responsabilità delle persone giuridiche per la 

partecipazione ai reati considerati gravi ai fini della Convenzione stessa oppure per i 

reati ivi previsti agli artt. 5, 6, 8, 23 (ossia, rispettivamente: partecipazione ad un gruppo 

criminale organizzato, riciclaggio dei proventi di reato, corruzione, intralcio alla 

giustizia). A queste ipotesi si aggiungono i reati previsti dai singoli Protocolli, con valore 

per gli Stati che ad essi aderiscono. 

La definizione della responsabilità delle persone giuridiche è latamente intesa dalla 

Convenzione, in modo da comprendere le ipotesi di addebito civile, amministrativo o 

penale o le forme ibride. La responsabilità delle natural persons che hanno commesso i 

reati si aggiungono alla corporate liability, secondo percorsi paralleli e non del tutto 

sovrapponibili, se non per il segmento che riguarda l’individuazione del reato 

presupposto. 

Il paragrafo 4 dell’art. 10 incide sulla qualificazione delle sanzioni, che non vengono 

enumerate, bensì prescritte a livello qualitativo come efficaci, proporzionate, dissuasive, 

di natura penale e non penale. Tale norma deve essere letta in combinato disposto con 

l’art. 11 che prevede la valutazione della gravità del reato, che in tale contesto deve 

 
1577 A. BALSAMO – A. MATTARELLA – R. TARTAGLIA, op. cit., p. 375. 
1578 A. LAUDATI, I delitti transnazionali: Nuovi modelli di incriminazione e di procedimento all’interno dell’Unione Europea, in Diritto penale e 
processo, 2006, p.401. 
1579UNODC, Legislative Guide for the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols thereto, in 
https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/legislative-guide.html. 
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essere valutata con riferimento al profilo oggettivo (reato presupposto) sia a quello 

soggettivo, concernente la colpa in organizzazione1580. 

La Guida Legislativa predisposta dall’UNODC effettua una disamina delle esperienze 

ordinamentali degli Stati parte e annota un uso frequente della sanzione pecuniaria, alla 

quale si affianca diversamente la confisca, la revoca dei benefici, la sospensione di diritti, 

forme di interdizione, la regolamentazione diretta delle strutture sociali, fino 

all’estinzione della persona giuridica. 

Interessante constatare come la Guida con riferimento agli enti faccia un cenno ai 

cambiamenti organizzativi che possono condurre ad una sorta di riabilitazione dell’ente, 

con le ricadute a livello reputazionale che fungono da prevenzione speciale e 

generale1581. 

La materia della responsabilità dell’ente da reato si è imposta all’attenzione in sede 

europea negli ultimi venti anni soprattutto con riferimento a specifici reati lesivi di beni 

giuridici selezionati dal legislatore europeo. Pertanto, la legislazione in materia di 

responsabilità degli enti ha avuto particolare sviluppo in relazione agli illeciti penali che 

offendono gli interessi finanziari comunitari, oggetto di una forma di tutela rafforzata. 

Tra i diversi atti normativi per la protezione degli interessi finanziari dell’Unione 

europea si stanziano i cosiddetti “strumenti P.I.F.”, tra cui la “Convenzione sulla tutela 

degli interessi finanziari delle Comunità europee”1582 che è stata elaborata nell’ambito 

d’azione del “terzo pilastro” del Trattato sull’Unione Europea. Essa demanda agli Stati 

membri l’adozione delle misure necessarie affinché i dirigenti dell’ente, ovvero coloro 

che esercitino un potere di decisione o controllo in seno allo stesso, possano essere 

dichiarati penalmente responsabili, secondo il diritto nazionale, per gli atti fraudolenti 

lesivi degli interessi finanziari delle Comunità europee, tipicizzati dall’art.1 della 

Convenzione, purché siano stati commessi “per conto dell’ente” da persona sottoposta 

alla loro autorità. L’ambito di applicazione della disposizione è stato poi esteso anche ai 

reati di corruzione e riciclaggio, con l’adozione dei due protocolli di attuazione della 

Convenzione P.I.F. 

Il secondo Protocollo P.I.F.1583 demanda inoltre agli Stati l’adozione delle misure 

necessarie affinché le persone giuridiche possano essere altresì dichiarate responsabili 

ove il deficit di sorveglianza o controllo da parte di un soggetto in posizione apicale 

nell’ente abbia reso possibile la commissione di un reato, sia esso di frode, corruzione 

 
1580 A. BALSAMO – A. MATTARELLA – R. TARTAGLIA, op. cit., p. 377. 
1581 UNODC, Legislative Guide for the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols thereto, cit. 
1582 Atto del Consiglio del 26 luglio 1995 che stabilisce la convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europea,  95/ 
C - 316/03. 
1583 Adottato nel 1997 nell’ambito della cooperazione nel settore della «Giustizia e affari interni» (GAI) in base all’articolo K.3, trasformato in 
articolo 31, e successivamente confluito negli artt. 82 ss. del Capo IV sulla «Cooperazione giudiziaria in materia penale» del Trattato sul 
funzionamento dell’Unione Europea. 



 
555 

 
 

 

attiva o riciclaggio di denaro, purché commesso a vantaggio della persona giuridica, da 

parte di persona sottoposta alla sua autorità. 

È demandata agli Stati membri l’adozione dei provvedimenti sanzionatori necessari 

affinché all’ente vengano applicate sanzioni “effettive, proporzionate e dissuasive”. Esse, 

di fatto, includono sanzioni pecuniarie di natura penale, o extrapenale, ovvero sanzioni 

interdittive o sospensive rispetto all’accesso a finanziamenti, o l’assoggettamento a 

sorveglianza giudiziaria fino ai casi di provvedimenti giudiziari di scioglimento 

dell’ente. 

Il fatto che le sanzioni per l’ente possano essere di natura penale o extrapenale, 

consente di dedurre che anche la responsabilità ascrivibile allo stesso possa essere penale 

o extrapenale, con un rilevante margine di libertà per i legislatori nazionali. 

I sistemi della responsabilità dell’ente da reato in Europa sono molto diversi già nella 

collocazione della disciplina all’interno dei singoli ordinamenti: talora è inserita nel 

codice penale (Francia, Belgio, Spagna, Finlandia), altre volte è variamente sistemata 

nella legislazione complementare (Regno Unito, Grecia), in casi ulteriori è previsto 

(come in Italia e in Austria) un corpo normativo autonomo, corredato dalla disciplina 

processuale1584. 

Ne consegue che anche la natura è diversamente intesa: nascendo per lo più come 

civilistica, oggi in alcuni casi è prevista quale responsabilità amministrativa; ma 

nell’Unione solo sette Paesi la inquadrano in questi termini (tra i quali Germania, Svezia, 

Grecia, Bulgaria); negli altri Paesi dell’Unione la responsabilità è ormai dichiaratamente 

penale  (Francia, Spagna, Regno Unito, Belgio, Olanda, Danimarca, Finlandia, Estonia, 

Polonia, Repubblica Ceca e Croazia)1585 e ad ogni modo si tende a corredare la disciplina 

sostanziale e procedimentale con le garanzie tipiche della materia penale. 

Il Digesto di casi di criminalità organizzata1586 realizzato dall’ UNODC in 

collaborazione con il Governo colombiano, il Governo italiano e INTERPOL ha 

analizzato i modelli più evoluti di responsabilità configurata in capo agli enti, che 

spaziano dalla responsabilità penale a quella amministrativa, a quella ibrida. Secondo il 

diritto statunitense, le società sono “persone giuridiche” capaci di commettere reati e 

possono essere ritenute penalmente responsabili delle attività illecite da loro commesse. 

Secondo l’impostazione della responsabilità indiretta, o respondeat superior, i reati 

commessi da dipendenti, direttivi, dirigenti, consiglieri d’amministrazione e agenti sono 

imputati alla società qualora il reato sia stato commesso nell’esercizio delle loro funzioni 

o a vantaggio della società1587. 

 
1584 A. FIORELLA – A. S. VALENZANO, Colpa dell’ente e accertamento. Sviluppi attuali in una prospettiva di diritto comparato, Roma, Sapienza 
Università Editrice, 2016, pp. 21 – 22. 
1585 A. FIORELLA – A. S. VALENZANO, Ibidem, p. 22. 
1586 UNODC, Il Digesto di casi di criminalità organizzata, Raccolta commentata di casi e lezioni apprese, New York, 2012, pp. 28-30. 
1587 UNODC, Il Digesto di casi di criminalità organizzata, Raccolta commentata di casi e lezioni apprese, New York, 2012, p. 28. 



 
556 

 
 

 

In Francia, la responsabilità delle persone giuridiche è prevista nel codice penale dal 

1994 come regola generale per qualsiasi reato commesso “per loro conto da loro organi 

o rappresentanti”. L’efficacia, in termini di applicazione, di questa misura è stata 

sottoposta a valutazione da parte di studiosi ma anche da parte del Ministero della 

Giustizia in un rapporto statistico pubblicato nel 2008 sulle condanne riportate dalle 

persone giuridiche in Francia, che ha attestato che dal 2002 e il 2005 a riportare una 

condanna penale sono state 2.340 persone giuridiche1588.  

In Serbia la Legge numero 97 del 27 ottobre 2008 sulla responsabilità delle persone 

giuridiche nella commissione di reati statuisce che qualsiasi persona giuridica può essere 

ritenuta responsabile dei reati previsti nel codice penale o in altre leggi; l’unica 

eccezione è rappresentata dai funzionari pubblici nel caso in cui il reato sia stato 

commesso nell’esercizio di funzioni pubbliche. La responsabilità si estende ai reati 

commessi fuori della Serbia nel caso in cui il reato sia contro la Repubblica di Serbia, i 

suoi cittadini o i suoi enti con personalità giuridica. Per configurare la punibilità 

dell’ente, il reato deve essere commesso dal responsabile dell’ente, o da una persona a 

quest’ultimo subordinata nel caso di omesso controllo e deve essere stato commesso a 

vantaggio della persona giuridica. La principale sanzione è di natura penale: una multa 

o la chiusura dell’attività, in casi meno gravi è prevista la sospensione dell’attività da uno 

fino a tre anni e varie misure di sicurezza1589. 

In Germania si costruisce un modello di illecito dell’ente dichiaratamente 

amministrativo, che trova la sua fonte nell'Ordnungswidrigketein (OWiG) che lo 

configura come fatto antigiuridico e riprovevole che integra la fattispecie di una legge 

per la quale è comminata una pena pecuniaria amministrativa (Geldbusse)1590. 

In termini generali, l'illecito previsto dall'OWiG è soggetto ai principi di riserva di 

legge, irretroattività in malam partem, determinatezza della fattispecie e divieto di 

analogia, previsti in modo esplicito o implicito dai §§ 3 e 4 . Anche in questo caso, sono 

evidenti le influenze proprie della dottrina penalistica classica, con la conseguente 

applicazione delle garanzie, anche giurisdizionali, proprie di quella materia. 

Il sistema sanzionatorio tedesco persegue finalità preventive e retributive, senza però 

esprimere alcun rimprovero etico-morale e senza avere finalità 

risarcitorie/reintegratrici in forma specifica dell'interesse leso. 

Il profilo soggettivo contestato è rapportato al difetto organizzativo, che risiede nella 

lacuna organizzativa che ha permesso l’integrazione dell’illecito, seppur in una idea di 

colpevolezza intesa in senso “sociale”1591 e ciò, seguendo le linee della “responsabilità 

 
1588 UNODC, ibidem, p.29. 
1589 UNODC, ibidem, p.29. 
1590 Nel sostema tedesco: sono reati quei fatti in ordine ai quali è prevista una Geldstrafe e illeciti amministrativi quelli in ordine ai quali è 
prevista una Geldbusse. 
1591 K. TIEDEMANN, Die ‘Bebußung’ von Unternehmen nach dem 2. Gesetz zur Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität, NJW, 1988, pp. 1169 e 
1172. 
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sociale”, può isolare la figura di illecito dell’ente, la cui colpevolezza risiederebbe non 

più nello specifico fatto di aver contribuito al reato della persona fisica, ma nell’aver 

impiantato una “filosofia criminogena”- 

Le più recenti Direttive in materia confermano il trend volto all’introduzione di 

modelli effettivi di contrasto alla criminalità economica esercitata attraverso forme 

imprenditoriali e attraverso le persone giuridiche1592. La Direttiva (UE) 2017/1371 (c.d. 

Direttiva PIF), “relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari 

dell’Unione mediante il diritto penale” prevede un allargamento dell’elenco dei reati 

tributari idonei a costituire presupposto per fondare la responsabilità dell’ente. Tale 

input normativo si fonda sulla constatazione che la frode fiscale rappresenta uno dei 

reati scopo principale della criminalità economica organizzata che agisce in forma di 

impresa1593. 

In Italia una prima estensione della responsabilità delle persone giuridiche per la 

commissione di reati fiscali era stata realizzata dal D. L. n. 124/2019 – c.d. Decreto 

Fiscale – convertito con modificazioni dalla Legge n. 157/20191594. Il recente D. Lgs. n. 

75/2020 implementato il profilo della responsabilità da reato dell’ente ex D. Lgs. n. 

231/2001, introducendo all’interno dell’art. 25 quinquiesdecies il comma 1 bis, secondo 

il quale i fatti «commessi nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di 

evadere l’imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci 

milioni di euro», sono sanzionati con la sanzione pecuniaria fino a trecento quote per la 

commissione del delitto di dichiarazione infedele (art. 4, D. Lgs. n. 74/2000); e fino a 

quattrocento quote per la realizzazione delle condotte di omessa dichiarazione e di 

indebita compensazione (artt. 5 e 10-quater, D. Lgs. n. 74/2000). 

Si prevede, inoltre che quando l’ente consegua un profitto di entità rilevante 

connesso alla realizzazione dei fatti contemplati dal nuovo comma 1 bis, nei confronti 

dell’ente trovi applicazione l’aggravante in forza del quale è previsto un aumento, fino 

ad un terzo, della pena pecuniaria da infliggere, oltre alle sanzioni interdittive, per una 

durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, concernenti l’impossibilità a 

 
1592 Direttiva (2013/40/UE) del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione del 12 agosto 2013, 
che sostituisce la decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio; Direttiva (2014/57/UE) del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle 
sanzioni penali in caso di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato del 16 aprile 2014; Direttiva (2014/62/UE) del 
Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione mediante il diritto penale dell’euro e di altre monete contro la falsificazione del 15 maggio 
2014. 
1593 C. CORSARO - M. ZAMBRINI, Il recepimento della Direttiva PIF e le novità in materia di reati contro la pubblica amministrazione e reati tributari. 
L’ulteriore ampliamento dei reati presupposto per la responsabilità degli enti, in www.giurisprudenzapenaleweb.it, 21 luglio 2020; A. M. 
DELL’OSSO - I. PELLECCHIA, Reati tributari e responsabilità degli enti ai sensi del d. lgs. n. 231 del 2001: alcuni profili problematici, in 
www.dirittobancario.it, 1 maggio 2020. 
1594 L’intervento si è realizzato: apportando alcune modifiche alle soglie di punibilità e ad alcune cornici edittali di pena per i reati contemplati 
dagli artt. 2,3,4,5,8 e 10 del D. Lgs. n. 74/2000; introducendo all’interno del D. Lgs. 231/2001 l’art. 25-quinquiesdecies, rubricato “Reati tributari” 
ed estendendo ad alcune fattispecie di illecito penale tributario l’applicazione della c.d. “confisca allargata”. L’art. 25-quinquiesdecies del D. 
Lgs. 231/2001 ha inserito un elenco di reati tributari costituenti presupposto per fondare un addebito in capo all’ente, per i fatti di: dichiarazione 
fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D. Lgs. n. 74/200); dichiarazione fraudolenta mediante 
altri artifici (art. 3); emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8); occultamento o distruzione di documenti contabili 
(art. 10); sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11). 
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contrattare con la Pubblica Amministrazione, l’esclusione da agevolazioni, 

finanziamenti, contributi o sussidi eventualmente accompagnata dalla revoca di quelli 

già concessi, il divieto di pubblicizzare beni o servizi. 

In un’ottica di prevenzione, risulterà utile l’adozione di un adeguato sistema 

amministrativo-contabile-gestionale e la predisposizione ed implementazione di 

controlli strutturati che siano in grado di esercitare una adeguata ed efficiente funzione 

di vigilanza sui processi aziendali e sulle transazioni sensibili al rischio di illecito 

tributario1595. In termini di compliance l’ente è dunque chiamato a dare dimostrazione 

di aver adottato idonee misure preventive che tengano conto non solo degli aspetti 

meramente tecnici e contabili delle singole operazioni, ma soprattutto di quelli 

squisitamente sostanziali, che coinvolgono profili oggettivi e soggettivi, dell’attività e 

dei partner. 
 

Par. 4.1. L’importanza della beneficial ownership. 
 

L’intervista con il Pres. Balsamo ha posto un accento particolare al tema della 

beneficial ownership, ossia del complesso assetto che consente di determinare quale sia 

il beneficiario effettivo di un’operazione economica. Questa materia si interseca con 

quella della configurazione delle persone giuridiche, perché riguarda gli strumenti per 

intercettare le forme di titolarità fittizia e delle costruzioni imprenditoriali schermanti 

utilizzate dalla criminalità economica organizzata, anche mafiosa1596. 

La disciplina relativa all’ultimate beneficial owner “UBO” è sorta nell'ambito delle 

misure adottate a livello nazionale ed internazionale, al fine di contrastare i fenomeni 

di riciclaggio di denaro e terrorismo internazionale ed identifica la persona fisica che 

risulta essere beneficiaria finale dell’operazione, ossia dell'interesse ultimo per il quale 

il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l’operazione è 

eseguita1597. 

Nel quattordicesimo “considerando” della Direttiva UE 2015/849, si legge proprio 

che: «La necessità di informazioni accurate e aggiornate sul titolare effettivo è un 

elemento fondamentale per rintracciare criminali che potrebbero altrimenti occultare 

la propria identità dietro una struttura societaria». 

Chiaramente la materia si connette a tutte le forme di mimesi della titolarità 

attraverso le quali la criminalità economica pone in essere condotte corrispondenti a 

 
1595 S. LOCONTE, Reati tributari presupposto della responsabilità 231: come aggiornare i modelli organizzativi, in 
https://www.ipsoa.it/documents/fisco/sanzioni/quotidiano/2020/07/15/reati-tributari-presupposto-responsabilita-231-aggiornare-modelli-
organizzativi, 15 luglio 2020. 
1596 Resoconto stenografico dell’intervista resa dal Pres. Antonio Balsamo, setting del 28 novembre 2020: «A livello internazionale è necessaria 
una strategia comune, volta a delineare i principi di un processo al patrimonio come strumento di contrasto alle forme di titolarità fittizia 
dell’impresa, oggi affrontate mediante gli strumenti della beneficial ownership». 
1597 Definizione desunta dall’art. 1, comma 2, lettera pp del d. lgs. 231/2007. 
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fattispecie di reato o comunque interviene nelle logiche concorrenziali di mercato, 

alterandone gli equilibri. E s è visto come queste forme di mimesi di realizzino 

prevalentemente attraverso enti collettivi, persone giuridiche, soggetti imprenditoriali 

organizzati. 

La normativa antiriciclaggio si pone come avanguardia in questo settore di indagine, 

tant’è che il d. lgs. 231/2007 impone tra gli obblighi di adeguata verifica della clientela 

l'identificazione del titolare effettivo, prevedendo che tale processo sia svolto tramite 

l'adozione di misure adeguate e commisurate alla situazione di rischio per comprendere 

la struttura di proprietà e di controllo del cliente1598. 

 Con gli interventi normativi successivi il legislatore europeo è intervenuto per 

specificare le modalità e i criteri di individuazione della figura dell’UBO, per mezzo di 

due direttive1599, in un'ottica di valorizzazione dei canoni di auto-responsabilità e di 

trasparenza, per i quali si fa ricadere l'individuazione del proprio beneficiario finale su 

ciascuna società. In altri termini, si individua un onere in capo agli operatori economici 

in tal senso, con l’istituzione di un registro centrale, esterno alla società, nel quale 

confluiscono tutte le informazioni sulla titolarità e sull’aggiornamento della stessa, con 

il fine di perseguire una maggiore condivisione di dati e trasparenza. 

In adempimento di tale obbligo, in Italia è stata prevista l'istituzione del Registro 

nazionale dei titolari effettivi di società e trust, nella forma di una Sezione Speciale nel 

Registro delle Imprese. La V Direttiva, modificando la disciplina dell'accesso alla sezione 

del Registro, ha disposto la possibilità per chiunque di prendere visione dei dati in esso 

contenuti, ad eccezione delle informazioni sui trust, accessibili solo dai portatori di 

specifici interessi. 

Questo doppio sistema di trasparenza rispetto al beneficiario effettivo rientra in una 

logica di multi-pronged approach, come dichiarato dal paper pubblicato dal Financial 

Action Task Force (FATF) "Best Practice On Beneficial Ownership For Legal Persons"1600 

CHE evidenzia come un approccio su più fronti garantisca l'accuratezza delle 

informazioni tramite controlli incrociati e una maggiore facilità per gli stakeholder 
nell'identificare informazioni errate circa la titolarità effettiva. 

Appare constatabile che il connubio fra l’introduzione di una sorta di controllo 

diffuso sulla beneficial ownership e l’inserimento dei reati fiscali fra i reati presupposto 

della responsabilità delle persone giuridiche faccia sorgere una sorta di controllo diffuso 

degli operatori economici rispetto all’identità dei propri partners e rispetto alle loro 

modalità operative sul mercato. 

 
1598 M. RICCARDI – E.U. SAVONA, Final report of project BOWNET - Identifying the beneficial owner of legal entities in the fight against money 
laundering networks. Trento, Transcrime - Università degli Studi di Trento., 2013, in http://www.bownet.eu/materials/BOWNET.pdf 
1599 Direttiva UE 2015/849 ("IV Direttiva") e Direttiva UE 2018/843 ("V Direttiva"), recepite in Italia con il d. lgs. 90/2017 e con il d.lgs. 125/2019. 
1600 FATF, Best Practice On Beneficial Ownership For Legal Persons, ottobre 2019, in https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/Best-
Practices-BeneficialOwnership-Legal-Persons.pdf. 
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Viene così consentita anche l'instaurazione di un virtuoso meccanismo di controlli 

incrociati tra quanto individuato in sede di adeguata verifica dal soggetto obbligato1601 e 

quanto periodicamente dichiarato dalle singole società1602, con il supporto di una forma 

di verifica anche di tipo diffuso di tali informazioni. 

È come se la tutela della verità sul mercato fosse in qualche modo demandata anche 

ad una vigilanza posta in essere dagli operatori economici che coltivano un interesse 

proprio alla tutela della libera concorrenza e nella buona fede delle informazioni che 

incidono sull’andamento delle leggi del mercato. 

Si apre la strada per una speciale forma di etica imprenditoriale nella quale la verità 

sulla titolarità delle persone giuridiche e dei poli economici si pone come mezzo per 

conseguire l’obiettivo comune di stralciare il Velo di Maia delle interposizioni fittizie, 

delle forme di mimesi della criminalità nell’economia, che si presentano come idonee 

ad alterare i valori della libera iniziativa economica a detrimento degli interessi 

stakeholders e della generalità dei consociati. 

Come confermato dal Pres. Balsamo, un approccio olistico alla materia del contrasto 

al crimine organizzato nell’economia, conduce necessariamente a realizzare una «osmosi 

fra gli strumenti normativi esistenti a livello internazionale»1603, per cui necessariamente 

si può tracciare una linea di collegamento fra l’analisi del processo al patrimonio, la 

disamina degli strumenti volti alla configurazione di forme di responsabilità in capo agli 

enti ed alla disciplina volta a determinare la titolarità criminale dei beni organizzati in 

azienda. Il tutto può trovare efficace attuazione del mercato globale se corredato da 

un’etica imprenditoriale orizzontale e condivisa, volta a tutelare sè stessa dalle logiche 

criminali di interferenza. 

A sostegno la società civile, attraverso la valorizzazione degli strumenti di asset 
recovery1604 e attraverso il consumo critico1605 può supportare l’affermarsi di un’etica 

imprenditoriale di autoregolamentazione, idonea ad espellere gli attori che pongono in 

essere comportamenti dannosi per la corretta esecuzione delle transazioni di mercato. 

 
1601 Fra i soggetti obbligati si annoverano: banche, istituti finanziari ed assicurativi e professionisti, ma anche intermediari nel commercio delle 
medesime opere, anche quando tale attività è effettuata da gallerie d'arte o case d'asta, qualora il valore dell'operazione sia pari o superiore a 
10.000euro; i soggetti che conservano o commerciano opere d'arte ovvero che agiscono da intermediari nel commercio delle stesse, qualora 
tale attività sia effettuata all'interno di porti franchi e il valore dell'operazione, anche se frazionata, o di operazioni collegate, sia pari o superiore 
a 10.000 euro; gli agenti immobiliari, anche in qualità di intermediari nella locazione di un bene immobile, limitatamente alle operazioni per le 
quali il canone mensile è pari o superiore a 10.000 euro; i prestatori di servizi di portafoglio digitale;  i prestatori di servizio la cui attività consiste 
nella fornitura di servizi di scambio di valute virtuali e valute aventi corso forzoso (c.d. exchanger). 
1602 P. GRELLA – F. ZAMBRINI, La titolarità effettiva degli enti, tra evoluzione della normativa in materia antiriciclaggio e introduzione della sezione 
dedicata nel Registro delle Imprese, in www.giurisprudenzapenaleweb, n.11/2020. 
1603 Resoconto stenografico dell’intervista resa dal Pres. Antonio Balsamo, setting del 28 novembre 2020: «La Convenzione di Palermo e la 
Convenzione di Merida dimostrano l’esistenza di un’osmosi fra gli strumenti normativi esistenti a livello internazionale, in tema di processo al 
patrimonio e di asset recovery». 
1604 A. BALSAMO – A. MATTARELLA – R. TARTAGLIA, La Convenzione di Palermo: il futuro della lotta alla criminalità organizzata transnazionale, Torino, 
Giappichelli Editore, 2020, pp. 272-277. 
1605 V. METE, Il consumo critico antipizzo, Il Mulino, n.4/2014, pp. 576-584; Ministero dell’Interno, Guida in inglese del consumatore critico 
antiracket, novembre 2013, in 
https://www1.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/speciali/antiracket_ambasciata_english/index.html 

http://www.giurisprudenzapenaleweb/
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Par. 5 Codici etici e cultura della responsabilità d’impresa: una 

comunicazione internazionale possibile. 
 

L’agire economico contemporaneo si esplica attraverso l’operare di corporation di 

grandi dimensioni nel mondo globalizzato, che si giovano dell’estrema libertà di azione 

esercitabile in uno spazio illimitato, nel quale l’attività imprenditoriale si svolge anche 

strutturalmente utilizzando reti informatiche che azzerano tempo e distanze1606. 

Questa modalità di comportamento di esplica all’interno di uno iato fra Stato e 

Mercato, perché le regole del mercato portano a perseguire logiche di profitto, mentre 

le logiche statali sarebbero orientate ad una regolamentazione giuridica e fiscale 

finalizzata a mantenere radicate le imprese locali e attrarre capitali dall’estero. Tuttavia, 

gli Stati sono inevitabilmente esposti al ricatto della corporation mobility, che li 

costringe a rinunciare a una vocazione regolatrice di stampo autoritario e ad adottare 

soluzioni di contemperamento, orientate alla deregulation.  
I modelli di corporate governance sponsorizzati sono quelli che mirano alla 

formazione di una autoregolamentazione interna, per contenere i comportamenti 

devianti e antigiuridici, grazie ad un processo di interiorizzazione di un’etica aziendale 

il più possibile coincidente con i valori della solidarietà sociale1607. 

In questo ambiente normativo ed istituzionale si inserisce l’esperienza dei Codici 

etici, come derivato nobile della cultura della persona giuridica ed espressione 

dell’autoregolazione societaria1608, conformando l’etica dell’organizzazione aziendale. 

La Corporate Social Responsibility (Responsabilità Sociale di Impresa – acronimo 

CRS) entra a far parte dell’esperienza normativa internazionale1609 ed europea1610 ed oggi 
 

1606 M. CAPUTO, La mano visibile. Codici etici e cultura d’impresa nell’imputazione della responsabilità agli enti in Diritto Penale Contemporaneo, 
n.1/2013, p. 103; G. CONTE, Codici etici e attività d’impresa nel nuovo spazio globale di mercato, in Contratto e impresa, 2006, p.111. 
1607  C. DE MAGLIE, L’etica e il mercato, Milano, Giuffè, 2002, p. 283. 
1608 G. BOSI, Autoregolazione societaria, Milano, Giuffrè, 2009, p. 79. 
1609 Il Congresso degli Stati Uniti inizia a varare una campagna di contrasto dei comportamenti illeciti attuati dai rappresentanti di società 
americane e nel 1978, venne approvato l’Ethics in Government Act, che istituisce l’Office of Government Ethics, preposto a elaborare e 
diffondere norme etiche tra i funzionari federali e a vigilare sulla loro osservanza. Nel 1991 vengono introdotte le Federal Sentencing Guidelines 
che predispongono pene severe per i comportamenti illeciti imputabili agli amministratori e ai dipendenti delle corporation, degli enti no profit 
e di altri organismi collettivi. Al contempo, si introducono regole per incentivare gli enti a dotarsi di meccanismi di compliance, che avrebbero 
garantito una premialità nelle sanzioni.  Nel 2002 lo scandalo Enron ha determinato l’adozione del Sarbanes Oxley Act, con il quale si è previsto 
espressamente che le società quotate debbano, in ossequio al meccanismo comply or explain, munirsi di codici etici e con il Sarbanes Oxley 
Act, nel 2004 si è ottenuta una modifica della sezione Effective compliance and ethics program delle Federal Sentencing Guidelines in cui si 
associa l’etica al concetto di organizzazione. 
1610 In Europa l’adozione del Libro Verde 2001 della Commissione delle Comunità europee è volto a “Promuovere un quadro europeo per la 
responsabilità sociale delle imprese”, definendo il codice di condotta come una «dichiarazione ufficiale del valore e delle prassi commerciali e, 
a volte, dei suoi fornitori. Un codice enuncia norme minime e attesta l’impegno preso dall’impresa di osservarle e di farle osservare dai suoi 
appaltatori, subappaltatori, fornitori e concessionari.». Sono seguite:  Comunicazioni della Commissione europea e la Risoluzione del 
Parlamento Europeo del 13 marzo 2007 “sulla responsabilità sociale delle imprese: un nuovo partenariato”; il Compendio della Commissione 
Europea del 7 maggio 2008 e del 6 aprile 2011 su “Corporate Social Responsibility. National Public Policies in the European Union” ed infine la 
Risoluzione del Parlamento europeo del 6 febbraio 2013 sulla responsabilità sociale delle imprese: comportamento commerciale trasparente 
e responsabile e crescita sostenibile (2012/2098(INI)). 
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rappresenta il punto di partenza per la valorizzazione di un profilo etico nell’agire 

imprenditoriale, la cui fonte di riferimento è proprio il Codice etico. 

Attraverso i codici etici, le imprese enunciano i valori fondanti la rispettiva cultura 

organizzativa e imprenditoriale: innanzitutto esplicitano le scelte in materia di 

responsabilità sociale ed etica d’impresa e rappresentano il punto di vista degli altri 

soggetti coinvolti negli scambi di mercato, tenendo dunque in considerazione la 

prospettiva degli stakeholder del bacino di riferimento. I Codici sono inoltre preordinati 

alla prescrizione delle norme di condotta cui devono attenersi i manager, i dipendenti e 

i collaboratori e favoriscono l’interiorizzazione di valori espressi in provvedimenti 

normativi.  

Mediante una procedimentalizzazione di auto-analisi, la persona giuridica si studia, 

individua i propri valori e gli indici di rischio che li pongono in uno spettro di criticità 

e mediante un processo che un’attenta dottrina definisce “auto-poietico” produce un 

esercizio normativo che compone un micro-ordinamento di riferimento1611. 

Questo ordinamento interno è finalizzato in ultima analisi a plasmare i 

comportamenti delle persone fisiche che agiscono nella e per conto della persona 

giuridica, per annichilire i comportamenti devianti interni e scoraggiare prassi illecite 

anche da parte dei terzi. 

Proprio il riferimento a soggetti esterni alla corporation testimonia come nel corso 

dell’ultimo trentennio si sia assistito a livello internazionale all’affermarsi di una nuova 

concezione del ruolo dell’impresa nella società, verso un sostanziale riconoscimento 

delle sue responsabilità verso la società in cui opera.  

In tale scenario si afferma la teoria della Stakeholder view1612  ossia una valutazione 

prospettica dell’agire imprenditoriale che tenga come punto di riferimento, oltre 

all’interesse alla conservazione e all’implementazione del valore azienda, anche i 

soggetti che hanno un interesse legittimo nei confronti dell’impresa e il cui contributo 

è essenziale al suo successo. 

La teoria degli stakeholders è stata formulata compiutamente nel 1988 da Evan e  

Freeman1613 ed è stata rielaborata in chiave sistemica da  Post, Preston e  Sachs1614, 

ponendosi in contrasto con la letteratura economica tradizionale, secondo la quale la 

corporations sarebbero patrimonialmente e moralmente responsabili esclusivamente 

 
1611 G. BOSI, op.cit., p. 14. 
1612 E. D’ORAZIO, Codici etici, cultura e responsabilità d’impresa, in Notizie di Politeia, XIX, n.72, 2003, pp. 127-128: «La teoria degli stakeholders 
è fondamentalmente di tipo normativo e il “nucleo normativo” del modello degli stakeholders, sta nell’accettazione di due tesi fondamentali: 
1) gli stakeholders identificano se stessi a causa del loro interesse nell’impresa (a prescindere dall’esistenza o meno di un interesse funzionale 
dell’impresa per essi); 2) gli interessi di tutti gli stakeholders hanno valore intrinseco e meritano considerazione (sebbene non tutti i desideri di 
ogni gruppo di stakeholders possa o debba essere soddisfatto) nel processo decisionale manageriale, indipendentemente dalla capacità di un 
gruppo di stakeholders di promuovere gli interessi di un altro gruppo, per es. gli azionisti/proprietari». 
1613 W.M. EVAN - R.E. FREEMAN, A Stakeholder Theory of the Modern Corporatio - A Kantian Capitalism”, in T. BEAUCHAMP - N. BOWIE (eds), Ethical 
Theory and Business, Prentice Hall, N.Y., 1993. 
1614 J.E POST - L. E. PRESTON - S. SACHS, REDEFINING CORPORATION, Stanford U.P., Stanford, 2002. 
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verso i proprietari/azionisti1615. A questa visione “profitto-centrica” si contrappone l’idea 

secondo la quale le imprese che operano sul mercato per ciò solo istaurano un rapporto 

fiduciario verso un’ampia serie di stakeholders dell’impresa (fornitori, clienti, 

dipendenti, azionisti, comunità locale).  

Ne consegue la configurazione di una sorta di “responsabilità sociale” delle imprese 

che si attesta come diretto effetto del cambiamento avvenuto nei termini del contratto 

tra società e impresa, cambiamento che riflette un mutamento nelle aspettative della 

società nei confronti delle imprese.  

Il contratto d’impresa classico tra società e impresa è basato sull’idea che lo sviluppo 

economico è l’unica fonte del progresso sia sociale che economico, e che il motore di 

tale sviluppo sia da rinvenirsi nella ricerca del profitto da parte di imprese private in 

competizione tra loro. Nell’adempimento di tale contratto, il ruolo dell’impresa era 

produrre beni e servizi in vista del profitto per gli azionisti/proprietari e, nel fare ciò, 

l’impresa dava il suo massimo contributo alla società.  

Il nuovo contratto tra società e impresa si fonda, invece, sull’idea cha la ricerca dello 

sviluppo economico non necessariamente conduce automaticamente al progresso sociale 

ma, anzi, può portare conseguenze indirette che vanno a detrimento della generalità dei 

consociati, come l’inquinamento ambientale, la mancata sicurezza dei luoghi di lavoro 

e costi sociali in termini di impoverimento del valore persona. 

Questo principio è stato compiutamente affermato nel 1971 dal Committee for 

Economic Development americano, richiamato dallo scritto di D’Orazio, che a tal 

proposito riferiva: «Oggi è chiaro che i termini del contratto tra società e imprese sono, 

di fatto, mutati in modo sostanziale e importante. All’impresa è richiesto di assumere 

responsabilità verso la società più ampie che in passato e di essere al servizio di una più 

ampia gamma di valori umani. All’impresa in realtà, è richiesto di contribuire più alla 

qualità della vita della società americana che fornire semplicemente beni e servizi»1616.  

Quindi, anche se la finalità principe dell’impresa resta la necessità e la capacità di 

creare ricchezza, la sua legittimità come istituzione sociale dipende dalla sua capacità di 

soddisfare le aspettative di soggetti diversi dagli azionisti e individuabili nei portatori di 

interessi specifici allo sviluppo sociale del contesto istituzionale nel quale l’impresa 

opera. 

Su questo principio di fonda l’etica dell’organizzazione, secondo la quale gli interessi 

legittimi degli stakeholders richiedono riconoscimento e attenzione da parte dei vertici 

aziendali come materia di diritti morali. Ne consegue quindi un ampliamento della 

gamma dei criteri per valutare la performance aziendale oltre la redditività e la crescita 

 
1615 M. FRIEDMAN, The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits, in The New York Times Magazine, 13 settembre 1970. 
1616 E. D’ORAZIO, op.cit., p. 127; CED, Social Responsibilities of Business Corporations, New York, CED, 1971, p. 12, in 
https://www.ced.org/reports/books 
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di breve periodo per includere gli interessi di lungo periodo di molteplici soggetti esterni 

la cui collaborazione è essenziale per il successo dell’impresa1617.  

In questo senso l’incontro fusionale fra etica ed economia diventa fondativo della c.d. 

corporate social responsibility, che si rileva sintonica rispetto ai precetti relativi alla 

Costituzione economica.  L’art. 41 Cost. impone due assi di riferimento sulle quali deve 

correre l’azione dell’impresa socialmente responsabile: lo svolgimento dell’attività non 

deve collidere con l’utilità sociale né recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità 

umana, in tal modo delineando un modello di impresa apportatore di benessere per la 

comunità e rispettoso dei più elementari diritti della persona umana1618. 

 

Par. 5.1 La partnership preventiva fra Stato ed imprese per la 

realizzazione di una legalità profittevole. 
 

 

Si afferma un’idea gradualistica della normatività nella quale accanto alla normazione 

precettiva degli ordinamenti statali, si allocano strumenti elaborati di soft law in materia 

di organizzazione aziendale che agiscono mediante l’effetto della moral suasion e 

parimenti incarnano i canoni della sussidiarietà orizzontale prevista dall’art. 118 Cost., 

intesa quale disponibilità dello Stato di arretrare rispetto alla maggiore adeguatezza di 

interventi posti in essere da soggetti più prossimi al livello che richiede l’intervento. 

Questo sistema progressivo, basato sulla proporzionalità dell’intervento, sarebbe 

idoneo a contenere l’irruzione dell’intervento penale ogni qual volta meccanismi di 

auto-organizzazione interna, anche di matrice etica, siano sufficienti a contenere tanto 

condotte penalmente rilevanti quanto condotte illecite che, ancorché penalmente 

irrilevanti, finiscano per attingere la soglia dell’illiceità penale.  

Il contrasto al crimine economico può realizzarsi, dunque, anche questo doppio 

sistema di giustizia, statuale e privato: per il quale il compito del primo è di gestire la 

prevenzione e repressione degli illeciti, a quello di intervenire in seconda battuta, 

qualora le violazioni realizzate “dall’ente, per l’ente, con l’ente” non siano incanalate nel 

solco della legalità utilizzando autonomi presidi di compliance.  

L’autoregolamentazione dell’impresa, frutto di una normazione interna finalizzata al 

rispetto della legalità, si traduce in una co-regulation stimolata, ossia in un partneriato 

di prevenzione pubblico-privato volto a contrastare la criminalità d’impresa, 

nell’interesse comune di salvaguardare i valori della libera concorrenza e gli interessi di 

stakeholders che in essa trovano espressione e tutela. 

 
1617 E. D’ORAZIO, ibidem, p. 128. 
1618 V. BUONOCORE, Etica degli affari e impresa etica, in Giur. comm., I, 2004, p. 197 
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La partnership preventiva in materia di trattazione dei crimini di impresa o di 

fenomeni illegali che allignano sul crinale dell’agire imprenditoriale, si fonda su 

un’azione complementare, su un sinallagma tacito: l’amministrazione della giustizia 

interviene ex post rispetto a profili di responsabilità penale ovvero rispetto ad indici di 

pericolosità, contemporaneamente promette alle corporations, come corrispettivo per la 

serietà dell’impegno organizzativo assunto in termini di prevenzione, l’esonero da 

responsabilità o ingenti attenuanti sul versante delle conseguenze interdittive o 

sanzionatorie1619.  

L’etica aziendale ha una matrice organizzativa, perché riguarda il management1620, 

infatti per non ridursi ad essere un esempio di soft law estetica o cosmetica, il codice 

etico deve essere inserito nelle maglie di una impalcatura di protocolli di compliance. 
L’efficacia, nel senso di applicabilità, della compliance corredata da codici etici passa 

per la loro concreta possibilità di vedere una attuazione dell’etica nel contesto 

organizzativo1621. Occorre cioè sollecitare l’insorgere di motivazioni reali negli agenti, 

che in campo imprenditoriale e quindi economico non può non essere rivenuta 

nell’auto-interesse.  

Sostanzialmente l’attore imprenditoriale deve poter essere messo nella condizione di 

comprendere che questa scelta di organizzazione etica risponde ad interessi esogeni che 

però sono in rapporto di vicendevole arricchimento rispetto ad interessi autogeni1622.  

Il nucleo di azioni che dovrebbe essere contenuto nel codice etico dovrebbe essere 

proprio nella ricerca di un metodo di dialogo costante, duttile e dinamico fra le esigenze 

egoiche del profitto e le esigenze di tutela valoriale del contesto economico-sociale di 

riferimento, 

Sacconi individua tre funzioni della codificazione etica: normative, cognitive e 

motivazionali1623. Il contenuto normativo indica aprioristicamente l’agire, individuando 

i doveri che un’impresa ha nei confronti dei diversi portatori di diritti e di interessi che 

con essa interagiscono; il contenuto cognitivo, impone regole di condotta e un metodo 

di individuazione di tali regole in caso di eventi prevedibili; il contenuto motivazione 

funge da forza motiva per attivare le risorse necessarie all’azione. 

In questo senso, dice bene Caputo, al codice etico spetta di attivare i meccanismi 

cooperativi, quali la fiducia e la reputazione spostano il campo dall’«egoismo 

illuminato»1624 e lo conducono ad un’azione consapevole e socialmente integrata. 

 
1619 F. CENTONZE, La co-regolamentazione della criminalità d’impresa nel d.lgs. n. 231 del 2001. Il problema dell’importazione dei «compliance 
programs» nell’ordinamento italiano, in AGE, n.2, 2009, pp. 219-220. 
1620 E. D’ORAZIO, op.cit., p. 132. 
1621 M. CAPUTO, op. cit., pp. 115 e 121. 
1622 L. SACCONI (a cura di), Guida critica alla responsabilità sociale e al governo dell’impresa, Roma, Bancaria Editrice, 2005, p. 352. 
1623 L. SACCONI, Può l’impresa fare a meno di un codice morale?, in Quaderno n. 10 ASSBB, 13 febbraio 2006, p. 22. 
1624 M. CAPUTO, ibidem, p. 116. 
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Questo genera dei benefici reputazionali immediatamente tangibili e suscettibili 

persino di una valutazione in termini economici, se si pensa soprattutto alla già 

analizzata disciplina del rating della legalità, alla quale fa da sponda la crescente 

attenzione della clientela verso i percorsi relativi al commercio etico, solidale, equo, 

inteso come brand posizionato nel mercato con un valore intrinseco. 

Quello che si genera è un profittevole senso di fiducia dal mercato che secondo 

Camardi  costituisce un valore economico stimabile, l’Autore si esprime proprio in 

questi termini: «la fiducia che l’impresa riesce a riscuotere sul mercato, anche in ragione 

della apprezzabilità sul piano etico ovvero comunque della valenza sul piano relazionale 

dei suoi comportamenti, costituisce, alla fine, un valore economico stimabile, un fattore 

di competitività, rispetto al quale sono allo studio nuovi sistemi di contabilità, sì da farne 

una sorta di nuova posta di bilancio»1625.  

«Good Ethics is a good business» sostiene Caputo riferendosi alla legalità profittevole 

che può essere sondata dentro il bacino della CRS1626 . Effettivamente perché però questo 

sia effettivamente constatabile si rende necessario che l’ambiente esterno riconosca 

l’etica aziendale come un valore, perché se il contesto di riferimento è abitato da attori 

eticamente orientati il rafforzamento dell’etica è reciproco, viceversa sarà fortemente 

depauperato dalla presenza di un contesto ad illegalità diffusa, da un ambiente 

eticamente degradato dove le sollecitazioni alla trasgressione delle regole risultano 

costanti1627. 

Inevitabilmente i contesti ad illegalità diffusa incidono sull’efficacia in senso 

sociologico giuridico dei codici etici, perchè sostanzialmente producono l’effetto 

distorsivo di estromettere dal mercato il soggetto virtuoso e non quello vizioso. Su 

questo aspetto devono agire la Comunità internazionale e le Istituzioni statali, 

foraggiando sistemi normativi che determinino di fatto la sanzione atipica 

dell’estromissione dal mercato di soggetti che non si dotano di organizzazione etica1628. 

Il successo di questa prospettiva dipende però anche dal diffondersi di una nuova 

cultura imprenditoriale che intersecandosi con i migliori prodotti della CRS possa 

rendere le imprese interessate a dotarsi di nuove strutture di governo e organizzazione 

capaci di istituzionalizzare l’etica al loro interno.  

Le ragioni della convenienza ultronee rispetto a quelle reputazionali possono trovare 

una loro esistenza nelle  forme di aggressione patrimoniale alle imprese, che sono 

presenti in Italia secondo modelli avanguardistici, ma che trovano una loro dimensione 

internazionale negli istituti dell’actio in rem,  nelle forme di intervento che operano 

 
1625 C. CAMARDI, A proposito di impresa ed etica. Spunti di riflessione su diritto, etica ed economia, in Cives, n.4, 2006, p. 30. 
1626 M. CAPUTO, ibidem, p.119. 
1627 E. BALDIN-L. SACCONI, Standard e linee guida Q-Res per il miglioramento delle prestazioni etico-sociali dell’organizzazione, in Liuc papers n. 
145, suppl. marzo 2004, p.21. 
1628 A. MELCHIONDA, Interferenze di disciplina fra la responsabilità sociale delle imprese e la responsabilità “da reato” degli enti. Il ruolo dei c.d. 
“codici etici”, in S. SCARPONI (a cura di), Globalizzazione, responsabilità sociale delle imprese e modelli partecipativi, Trento, 2007, p.234. 
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cioè a prescindere dalla pericolosità del soggetto detentore di beni e che sono già da 

lungo tempo presenti nei sistemi di common law e in particolare negli Stati Uniti. Ci si 

riferisce alla civil forfeiture, che agisce sul patrimonio ed è fondata sulla c.d. Guilty 
property fiction, vale a dire, sulla finzione che sia il patrimonio a portare con sé la 

colpa1629 e che iniziano a trovare spazio – come esaminato nei paragrafi precedenti – 

anche a livello internazionale ed orizzontale. 

Questa impostazione di reazione da parte dell’ordinamento fondata sul contrasto 

all’accumulazione patrimoniale illecita introduce effettivamente un nuovo indice di 

rischio con riferimento all’agire imprenditoriale: indice di rischio che opera a danno del 

soggetto giuridico, del suo patrimonio e della sua attività, oltre che a danno dei soggetti 

fisici che hanno adottato le condotte antigiuridiche. 

La dotazione di modelli di compliance di prevenzione a livello globale, dunque, si 

manifesta come un interesse endogeno di tutte quelle realtà imprenditoriali che 

intendono mettersi al riparo da contestazioni che possano individuare in un deficit 

organizzativo la causa del comportamento illecito, con conseguenze dirette sul 

patrimonio sociale. 

L’interesse alla tutela del patrimonio aziendale, all’integrità del suo valore, alla 

continuità della sua attività nel mercato internazionale rappresenta oggi il vero punto 

di propulsione per l’efficacia in normativo (applicazione) ed in senso sociologico-

giuridico dei modelli organizzativi dotati di codici etici. 

La tenuta etica dell’humus aziendale fonda il sostrato auto-regolativo del modello di 

compliance dotato di codice etico ed eleva questi strumenti da un lato ad  elementi di 

compartecipazione delle imprese alla cura dell’interesse pubblico alla prevenzione dei 

reati e dall’altro a modi di agire imprenditoriale etico, funzionali a preservare il valore 

dell’impresa stessa. 

 

 

Par. 6 Il Codice antimafia per le imprese: dalla prospettiva pubblica a quella 

privata. 
 

L’introduzione dei Codici etici si è sedimentata anche nel panorama ordinamentale 

italiano, anche in forme molto vicine alla cura diretta dell’interesse pubblico ed anche 

con la finalità espressa di contrastare in via preventiva il fenomeno dell’infiltrazione 

della criminalità organizzata di stampo mafioso nel sistema politico ed economico. 

 
1629 A.M. MAUGERI, Le sanzioni patrimoniali come moderno strumento di lotta contro il crimine: Reciproco riconoscimento e prospettive di 
armonizzazione, Milano, Giuffrè, 2008, p. 90 
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Uno strumento di soft law che è stato assorbito dalla Regione Sicilia all’interno 

dell’ordinamento locale è rappresentato dal c.d. “Codice Vigna”, che prende il nome 

dall’ex procuratore antimafia Pier Luigi Vigna, che è stato incaricato nel 2009 di 

presiedere una commissione1630 di esperti per la redazione di un corpus normativo 

finalizzato ad incrementare l’impermeabilità delle amministrazioni pubbliche della 

Regione rispetto a qualsiasi forma di collusione ed infiltrazione della criminalità nel 

tessuto pubblico territoriale.  

Il testo rappresentava una sorta di codice comportamentale del pubblico dipendente, 

in quanto venivano indicate alcune regole alle quali attenersi per il buon funzionamento 

dell’amministrazione e per garantire l’impermeabilità del sistema amministrativo ai 

fenomeni mafiosi e corruttivi. 

Con deliberazione della Giunta Regionale siciliana n.514 del 4 dicembre 2009 è stato 

approvato il testo del “Codice antimafia ed anticorruzione della Pubblica 

Amministrazione” (c.d. Codice Vigna), e con Decreto del 15 dicembre 2011 

dell’Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, presieduto 

dall’all’ora Assessore Caterina Chinnici, è stato adottato l’atto come indirizzo applicativo 

in materia di trasparenza, ed in osservanza degli articoli 8, 9, 13, 14, 16, 17, 18 e 20 

dall’art .15 della L.R. Sicilia  05/04/2011 n. 51631. 

In particolare, il provvedimento si è proposto di dare attuazione alle disposizioni 

denominate “a tutela anticipata” rispetto ai presidi di legalità contro le infiltrazioni della 

criminalità organizzata di stampo mafioso nella contrattazione pubblica locale1632. 

Unitamente alla Legge sulla semplificazione e trasparenza amministrativa, approvata 

all’unanimità dal parlamento siciliano il  5 aprile 2011,  il governo regionale  ha dato 

immediata attuazione alle disposizioni contenute nel codice varato dalla commissione 

presieduta dall'ex procuratore nazionale antimafia, concentrando l'articolo 15 della 

Legge 5/2011 sull'attenzione della pubblica amministrazione regionale alla formazione, 

prevenzione e ad ogni altra attività tesa ad impedire infiltrazioni della mafia nella 

macchina burocratica.  

Le norme richiamate, nell’idea del legislatore regionale avevano un duplice scopo: 

tutelare il dipendente dall'esposizione a ingerenze esterne e codificare una serie di 

misure minime per elevare il livello di impermeabilità dell'amministrazione'.  

Con il decreto assessoriale si sono voluti rendere cogenti e quindi giuridicamente 

certi i confini applicativi del codice Vigna, che prima di tale assorbimento normativo, 

costituiva uno strumento di soft law, la cui efficacia era rimessa alla moral suasion. 

 
1630 Commissione nominata con D.A. 306924 del 24/9/2009, Presidente Dott. Pier Luigi Vigna.  
1631 Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia, del 30 dicembre 2011, Parte I, n.54, pp. 13-17. 
1632Dichiarazione della Dott.ssa Caterina Chinnici, riportato da https://www.ansa.it/legalita/visualizza_fdg.html_20133376.html del 15 dicembre 
2011. 

https://www.ansa.it/legalita/visualizza_fdg.html_20133376.html
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Dalla Relazione di accompagnamento di questo testo si legge come il testo costituisse 

originariamente un “manifesto in itinere” della prevenzione ai fenomeni criminali e 

dello sviluppo della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni1633. 

La Commissione presieduta da Vigna dichiara nel preambolo di essere partita dalla 

considerazione che il contrasto dei fenomeni di illegalità e della penetrazione mafiosa 

nella P.A., con particolare riferimento al ciclo dei contratti pubblici, parte e si alimenta 

tramite l’individuazione delle “criticità” nei ruoli e nelle responsabilità della P.A. 

In tale ottica, si sono individuate le azioni e gli strumenti per contrastare i punti di 

accesso sia tramite la prevenzione, l’obbligo di denuncia e conseguentemente, la 

repressione (civile, amministrativa e penale) di alcuni fatti forieri di azioni criminose. 

Il tutto puntando su un’operazione sociale di diffusione della cultura della legalità nel 

personale della Pubblica Amministrazione, mediante la formazione ed informazione del 

personale. La Commissione ha, pertanto, ritenuto che le suesposte criticità sarebbero 

potute essere contrastate, quale forma di prevenzione, partendo dal miglioramento delle 

conoscenze e dell’organizzazione delle committenze pubbliche, attraverso significativi 

programmi di formazione professionale, informazione e aggiornamento del personale 

operante nei vari settori. 

Le azioni di monitoraggio e controllo del personale, dell’attività loro espletate e di 

coloro (parenti, utenti) che potevano venire in contatto con i pubblici dipendenti sono 

stati oggetto di una particolare attenzione, proprio nell’ottica di decriptare 

l’ampliamento del capitale sociale e informativo delle mafie. 

Il Codice si componeva di 7 parti o titoli: il primo denominato “Appalti”: dove erano 

indicate ulteriori cause di esclusione dalla partecipazione alle gare d’appalto rispetto a 

quelle previste nell’art. 38 d. lgs n. 163/06 e ulteriori cause di risoluzione del contratto 

oltre a quelle previste dalla legislazione vigente all’epoca1634. Ritenendo particolarmente 

critica la fase dell’espletamento della gara, sono state inserite clausole per garantire una 

maggiore trasparenza, pubblicità della stessa, da un lato e una maggiore efficacia 

dell’azione amministrativa, dall’altro. Il titolo rubricato “Personale” concerneva la 

formazione, informazione, rotazione periodica, obbligo di denuncia dei dipendenti della 

Regione Sicilia e l’introduzione di un questionario per valutare la professionalità degli 

stessi. La parte denominata “Movimentazione di denaro” veniva regolata mediante la 

tracciabilità dei pagamenti da parte o a favore della P.A.  Il titolo rubricato “Parte civile” 

 
1633 Testo consultabile nella sezione “Codice antimafia - Regione Siciliana”, in www.regione.sicilia.it › docs › codice_antimafia, del 24 novembre 
2011. 
1634 I reati ritenuti “spia” rispetto a contaminazione mafiosa erano i reati di criminalità di tipo mafioso o comunque quelli riconducibili ad 
organizzazioni criminali, nonché per reati di concussione (art. 317 c.p.), corruzione (artt. da 318 a 322 c.p.), scambio elettorale politico mafioso 
(art. 416 ter c.p.), rapina (art. 628 c.p.), estorsione (art.629 c.p.), usura (art. 644 c.p.), ricettazione (art.648 c.p. esclusa l’ipotesi prevista dal cpv. 
di tale articolo), riciclaggio (art. 648-bis c.p.), impiego di denaro, beni o altri utilità di provenienza illecita (art.648 ter c.p.), trasferimento 
fraudolento di valori (art. 12 quinques Legge n. 356/92), reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale, fra cui quelli di truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640 cpv. 1 c.p.), turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.), frode nelle 
pubbliche forniture (art. 356 c.p.). 
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introduceva l’obbligo di costituzione di parte civile della Regione Sicilia per alcuni reati 

dei quali siano imputati i dipendenti dell’Amministrazione 

Sul versante corruttivo, ritenuto strettamente astrattamente contiguo al fenomeno 

mafioso, seppur non esclusivamente connesso ad esso, si prevedeva il titolo 

“Prevenzione e accertamento della corruzione”, strutturato su accordi quadro tra 

Guardia di Finanza e Regione per effettuare un controllo a campione sulle situazioni 

patrimoniali dei dirigenti e funzionari degli uffici della Regione. 

Segue un titolo settimo dedicato ai Protocolli di legalità, che prevedevano ipotesi di 

risoluzione e di integrazione contrattuale nonché preclusioni e decadenze dalle 

procedure ad evidenza pubblica e un titolo ottavo, interamente dedicato all’edilizia, 

ritenuta area di rischio specifico di infiltrazione. 

Il codice veniva accompagnato da alcune linee guida relativa ad una possibile 

implementazione della normativa regionale siciliana con riferimento all’Osservatorio 

Regionale dei Lavori Pubblici, al Patto per la sicurezza e regolarità sul lavoro, alla 

compatibilità ambientale e ad elementi di valutazione dell’offerta e per il contrasto 

all’abuso del finanziamento pubblico alle imprese, anticipando per molti versi gli esiti 

della nascente normativa nazionale del d. lgs. 159 /2011. 

 

 

Par. 6.1. Il Codice antimafia per le imprese dal Codice Vigna alla compliance di 
prevenzione. 

 

 

Se il Codice Vigna per le pubbliche amministrazioni ha avuto una consacrazione a 

livello regionale ed è stato sostanzialmente replicato per molte sue intuizioni anche a 

livello nazionale, non appare aver riscosso la stessa eco un codice parallelamente 

elaborato sempre da Pier Luigi Vigna, accompagnato questa volta dal Prof. Giovanni 

Fiandaca e dal Prof. Donato Masciandaro1635.  

Questo innovativo strumento di auto-regolazione sul tema specifico delle forme di 

prevenzione adottabili in chiave organizzativa dalle imprese per evitare i 

condizionamenti mafiosi è stato prodotto a margine dell’esperienza di amministrazione 

giudiziaria della Italcementi, il caso giudiziario illustrato anche dall’intervista del Dott. 

Dattola1636. Lo stesso sito web della società oggi recita «Italcementi ha adottato il "Codice  

Antimafia" per la governance aziendale, alla cui redazione hanno collaborato Pier Luigi 

Vigna (già magistrato; dal 1997 al 2005 ha ricoperto l’incarico di Procuratore Nazionale 

 
1635 Codice antimafia per le imprese, Proposta elaborata da Pier Luigi Vigna, Giovanni Fiandaca, Donato Masciandaro, in www.filodiritto.it, 28 
Luglio 2008 
 1636Intervista resa dal Dott. Antonio Dattola, Amministratore giudiziario di Reggio Calabria, setting dell’11 dicembre 2020. 

http://www.filodiritto.it/
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Antimafia), Giovanni Fiandaca (professore ordinario di Diritto penale presso 

l’Università degli Studi di Palermo) e Donato Masciandaro (professore ordinario di 

Economia Politica e titolare della Cattedra di Economia della Regolamentazione 

Finanziaria presso l’Università Bocconi di Milano). Il Codice Antimafia fornisce una 

serie di regole ed indicazioni per prevenire i rischi di infiltrazione della criminalità 

organizzata nelle aziende operanti nelle aree a rischio del nostro Paese. Italcementi ha 

avviato la predisposizione del documento nel dicembre del 2007, "a supporto della 

complessa attività di rielaborazione e consolidamento delle regole di governo aziendale, 

ma anche per ribadire senza riserve una linea di rifiuto di qualsivoglia compiacenza con 

fenomeni di criminalità organizzata»1637. 

Il Codice segue una suddivisione per aree tematiche di intervento, preceduta da due 

paragrafi dedicati all’individuazione delle finalità e delle attività prodromiche all’azione 

organizzativa in campo imprenditoriale. 

 

 
 

 

Il presente lavoro di tesi si propone di rileggere i passaggi schematici del Codice 

Vigna, alla luce di quanto finora esaminato, per attualizzarne le intuizioni secondo i 

 
1637 Sito web Italcementi – Heidelberg Cement Group, https://www.italcementi.it/it/codice-antimafia 
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Doveri di informazione e 
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Criteri di selezione del personale

Criteri di selezione di fornitori e clienti

Pagamenti ed altre transazioni finanziarie
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moderni derivati della letteratura sociologica e criminologica e della normativa e della 

giurisprudenza consolidatasi nell’ultimo decennio sul tema delle infiltrazioni criminali 

nell’apparato imprenditoriale. 

Il proposito è quello di creare il prototipo di un modello di compliance di prevenzione 

dedicato precipuamente alla mappatura ed evitamento del rischio di infiltrazione 

criminale nel tessuto imprenditoriale. 

 

Par. 6.1.1 Natura e finalità 

 

Nell’espressa determinazione delle proprie finalità, il Codice precisa che si propone 

di costituire uno strumento ulteriore di gestione e controllo dell’impresa, precipuamente 

rivolto alle imprese che operano, anche in parte, all’interno di territori ad alto tasso di 

criminalità, al fine di ridurre i rischi di infiltrazione da parte delle organizzazioni 

criminali. Ne consegue che tale strumento di soft law abbia una funzione 

complementare rispetto alle fonti di auto-regolamentazione relative alla governance 

quali ad esempio codici etici, i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 

231/2001, potendo costituire un integrazione agli stessi sullo specifico versante 

dell’infiltrazione mafiosa nell’imprenditoria legale.  

La prevenzione del rischio di infiltrazione criminale, nell’impostazione codicistica, 

assume due diverse prospettive: una ha come proiezione la tutela e l’incremento 

dell’integrità aziendale, favorendo la creazione di valore economico e l’altra è orientata 

alla tutela dell’ordine pubblico economico ed alla creazione di un valore sociale per la 

comunità, attraverso la difesa della legalità in campo imprenditoriale. 

È prevista un’applicazione specifica di quanto compulsato dal codice, in relazione  alla 

peculiarità di ogni singola entità economica, con una valutazione prodromica del 

mercato  di riferimento e della necessità di regolamentare procedure per tutta l’attività 

o solo per un’area di interesse. L’applicazione del Codice può dunque essere 

astrattamente limitata con riguardo ad uno specifico business, dotato di un indice di 

rischio qualitativo o quantitativo più intenso rispetto ad un altro, oppure con 

un’attenzione territoriale, sulla base di un’analisi delle variabili esterne di contesto. 

A livello soggettivo, il Codice sembra avere a mente una prospettiva di tipo 

“stakeholders - view”1638 in quanto prende in considerazione tutti i soggetti coinvolti 

nello svolgimento dell’attività d’impresa: risorse umane, fornitori, clienti, Istituzioni ed 

altri attori collettivi, territoriali od esponenziali.  

 

 
1638 J.E. POST - L. E. PRESTON  -  S. SACHS, Redefining Corporation, Stanford U.P., Stanford, 2002. 
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Par. 6.1.2 Doveri di informazione e strumenti di conoscenza del rischio criminale.  

 

 

Le attività propedeutiche all’integrazione del proprio sistema di compliance vengono 

in parte individuate dal predetto Codice il quale suggerisce alla società di svolgere una 

ricognizione preliminare del rischio di infiltrazione della criminalità organizzata o di 

contatti con essa nell’ambito dell’attività d’impresa, in una determinata area o in uno 

specifico contesto.  

Quello che viene suggerito è lo svolgimento prodromico di un’operazione analitica 

di risk assessment specifico, preordinato ad individuare e valutare il pericolo che le 

organizzazioni criminali, localmente insediate, possano condizionare l’attività 

d’impresa, strumentalizzandola per il conseguimento di vantaggi illeciti.  

Secondo l’impostazione seguita dal Codice Vigna per le imprese, per svolgere tali 

attività è possibile una previa interlocuzione con Autorità pubbliche e soggetti 

rappresentativi localmente competenti (Prefetti, Questori, Forze di polizia, Sindaci, 

Associazioni industriali, Associazioni sindacali di riferimento od eventuali soggetti 

funzionalmente assimilabili, Associazioni volontarie). 

A parere di chi scrive, l’elenco dei soggetti istituzionali che possono fungere da base 

qualificata per l’elaborazione e la diffusione delle informazioni concernenti la presenza 

della criminalità economica sul territorio deve essere necessariamente integrato con le 

Università, che rappresentano il massimo livello di analisi scientifica dei dati e hanno 

strutturato nel tempo Centri di studio ed approfondimento dedicati espressamente al 

fenomeno. 

L’Università degli Studi di Milano ha attivato- sotto la Direzione del Prof. Dalla 

Chiesa - l’Osservatorio sulla Criminalità Organizzata dell’Università degli Studi di 

Milano, come luogo di intersezione delle attività di ricerca, insegnamento e promozione 

culturale sui temi della legalità. Il Centro di ricerca coordinato, con funzioni di impulso 

e di scambio, è nato nel 2013 dalla collaborazione del Dipartimento di Scienze Sociali e 

Politiche e del Dipartimento di Studi Internazionali, Giuridici e Storico-Politici 

dell’Università degli Studi di Milano. L’Osservatorio svolge progetti di ricerca su bandi, 

erogazioni liberali, o su commesse pubbliche e private, e segue progetti di alta 

formazione pubblici e privati. Si segnalano in particolare i tre “Rapporti sulle regioni del 

Nord” svolti per la Presidenza della Commissione Parlamentare di Inchiesta sul 

fenomeno mafioso e le ricerche sull’educazione alla legalità e all’antimafia nella scuola 

italiana. Dal 2015 è nata la “Rivista di Studi e Ricerche sulla Criminalità Organizzata” 

sulla convinzione espressa anche dai canali divulgativi della stessa che «la conoscenza 

sia una vera e propria “forza produttiva” nel contrasto del fenomeno mafioso, e che sia 

una risorsa (irrinunciabile per la democrazia italiana) che l’Università deve concorrere 

a generare e rigenerare, accogliendo e interpretando le istanze e le sensibilità che 
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giungono dalle nuove generazioni. L’ambizione scientifica è di contribuire alla 

formazione di una disciplina “interdisciplinare e multidisciplinare”, alla riscoperta della 

funzione e dell’energia del sapere accademico, alla valorizzazione dei giovani talenti»1639. 

Il dipartimento di Scienze Politiche e delle relazioni internazionali dell’Università di 

Palermo ha attivato, oltre alle pregevoli iniziative di convegnistica ed approfondimento, 

un servizio di consulenza offerto dai docenti e ricercatori universitari proprio in materia 

di compliance antimafia. L’intervista con il Prof. Visconti1640ha evidenziato come la 

genesi dell’art. 34 bis C.a.m. sia da ricondursi ad un’esperienza maturata proprio 

nell’alveo di tali consulenze, laddove un’impresa era stata interessata da un’interdittiva 

antimafia emessa nel 2011 dall’allora Prefetto di Reggio Emilia, Dott.ssa De Miro, e si è 

pertanto rivolta all’Università di Palermo presso il gruppo di ricerca del Prof. Fiandaca.  

A far scattare il provvedimento era stato l'affidamento di lavori in subappalto a società 

ritenute vicine alla criminalità organizzata e la presenza di un pregiudicato in cantiere, 

elementi ritenuti sufficienti a fondare in sede amministrativa il giudizio di 

condizionamento delle scelte e degli indirizzi dell’azienda. Grazie all’intervento del 

gruppo di ricerca applicata del Dems (Dipartimento di studi europei e dell'integrazione 

internazionale), l’azienda ha attivato un percorso di adeguamento al modello di legalità, 

che ha condotto il successivo Prefetto di Reggio Emilia, Dott. Ruberto ad emettere un 

provvedimento con il quale ritiene «non più sussistenti condizioni ostative antimafia a 

carico della società»1641.  

Il gruppo ha provveduto ad analizzare l'evoluzione del profilo societario, studiare il 

contesto esterno in cui l'azienda operava e avviare una mappatura di tutte le principali 

attività aziendali, con analisi del rischio e revisione di tutte le procedure aziendali e la 

creazione ex novo di alcune di queste, soprattutto con riferimento alla selezione dei 

fornitori. L’intervento sulla governance aziendale è stato impostato in modo da rendere 

tracciabile in ogni sua sezione l’attività, mediante un significativo e comprovato sistema 

di controllo della legalità su clientela, fornitori, personale e consulenti.  

L’Alma Mater Studiorum – Università degli Studi di Bologna ha attivato presso il 

Dipartimento di scienze giuridiche il corso universitario di Mafie e Antimafia e l master 

di II livello in “Gestione e riutilizzo di beni sequestrati e confiscati. Pio La Torre, sotto 

la direzione della Prof.ssa Pellegrini. In questo ultimo decennio l’esperienza del gruppo 

di ricerca in materia ha avuto un riconoscimento a livello nazionale, evidenziato 

esemplificativamente dalla sottoscrizione di Protocolli di legalità1642; dalla sottoscrizione 

 
1639 Sito ufficiale del CROSS, https://cross.unimi.it/il-progetto/ 
1640 Intervista resa dal Prof. Costantino Visconti, Professore ordinario di diritto penale, setting del 7 dicembre 2020 
1641 Gazzetta di Reggio Emilia del 24 ottobre 2016, in 
https://ricerca.gelocal.it/gazzettadireggio/archivio/gazzettadireggio/2016/10/24/reggioemilia-un-progetto-antimafia-per-espiare-l-
interdittiva-03.html 
1642 Con il Tribunale di Bologna – settembre 2017 per il riutilizzo dei beni confiscati e con il Tribunale dei Minori di Bologna, per i percorsi di 
sensibilizzazione alla legalità dei minori destinatari della messa alla prova. 
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di protocolli di collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, in attuazione delle 

finalità del Testo unico regionale in materia di legalità, a partire dal 20121643; dalla 

sottoscrizione di accordi fra PPAA per la realizzazione di corsi di formazione specifica 

e multidisciplinare1644; dalla collaborazione con Ordini professionali per la realizzazione 

di convegnistica di settore1645; dalla collaborazione con Enti No profit in materia di 

legalità, utilizzo dei beni confiscati, tutela dei diritti1646; dall’attivazione della Sumer 

School in materia di Lavoro e legalità (in collaborazione con la Cgil nazionale) che ha 

fornito interessanti spunti di analisi sulla tutela dei livelli occupazionali nelle aziende 

sequestrate e nell’analisi delle dinamiche connesse all’esecuzione degli appalti1647. 

Queste esperienze maturate in ambito accademico, possono fungere da volano per 

ottemperare a quanto predisposto dal  Codice Vigna nel momento in cui individua gli 

specifici «indici di attenzione» da tenere in debita considerazione nello svolgimento 

delle attività di analisi preventiva del contesto territoriale, dal punto di vista socio-

economico. Le fonti suggerite per l’analisi sono: 

- provvedimenti o documenti giudiziari o di polizia, ma su questo versante a parere di chi 

scrive si deve parametrare l’accessibilità di questi atti con i criteri della riservatezza e 

segretezza delle indagini; 

- relazioni periodiche, ove accessibili, di istituzioni pubbliche competenti, paiono utili le 

relazioni semestrali della Direzione investigativa antimafia, che segnano il procedere 

delle indagini quindi, senza giudizi relativi all’accertata responsabilità penale, possono 

restituire uno spaccato delle dinamiche fenomeniche in corso; 

-  rilevazioni degli ispettorati del lavoro; 

-  statistiche ISTAT, con i limiti statistici già evidenziati, in materia di misurazione del 

“fatturato” del crimine1648; 

- studi sociologici e criminologici disponibili o richiesti ad esperti qualificati e su questo 

si rimarca l’importanza dei centri studi accreditati a livello accademico, che sono indice 

di indipendenza e integrità della ricerca; 

- rilevazioni ed elaborazioni delle Camere di Commercio, delle associazioni 

imprenditoriali e sindacali, delle associazioni antiracket, nonché di ogni altro soggetto 

pubblico o privato svolgente funzioni similari nell’ambito dei diversi contesti 

territoriali;  

 
1643 Con la realizzazione di pubblicazioni per gli enti locali e la costruzione della mappatura georeferenziata dei beni confiscati alle mafie in 
Emilia- Romagna, ideata dall’Arch. Federica Terenzi, come progetto di tesi della seconda edizione del Master in Gestione e riutilizzo di beni 
sequestrati e confiscati. Pio La Torre. 
1644 Agenzia delle Entrate 2018- 2020 e Comune di Reggio Emilia 2018. 
1645 Dal 2015 con l’Ordine nazionale dei dottori commercialisti e revisori contabili e con le declinazioni territoriali dell’Ordine, dal 2014 con 
l’Ordine provinciale di Bologna dei Consulenti del lavoro, in materia di etica delle professioni e presidi di legalità. 
1646 Libera, nomi e numeri contro le mafie, a livello nazionale e con articolazioni territoriali dal 2006, Avviso Pubblico, Professionisti Liberi dal 
2012. 
1647 Intervista resa dal Dott. Luciano Silvestri, Responsabile CGIL nazionale Legalità e Sicurezza, setting del 27 gennaio 2021. 
1648S. CLEMENTI, Dimensione economia criminale. Problematiche legale alle misurazioni, in G. REY (a cura di) La mafia come impresa. Analisi del 
sistema economico criminale e delle politiche di contrasto, Milano, Franco Angeli, 2017, p. 264 



 
576 

 
 

 

- inchieste e le cronache giornalistiche, pur prestando attenzione alla ricerca di fonti 

precise sul versante della cronaca giudiziaria.  

 

Complementare rispetto all’analisi contestuale, viene ritenuta dal Codice la valutazione 

dell’affidabilità dei soggetti con i quali la società si interfaccia, per la quale vengono 

offerti una serie di indici di attenzione da valutare: 

a) sottoposizione a procedimento per l’applicazione di misure di prevenzione. Si suggerisce 

un generico riconoscimento alle misure, in modo da comprendere sia quelle personali 

che quelle patrimoniali, come quelle non ablative; 

b) applicazione di misure cautelari coercitive nell’ambito di un procedimento penale o 

pronuncia di sentenza di condanna, ancorché non definitiva, compresa quella prevista 

dall’art. 444 c.p.p., nei confronti di imprenditori, soci, amministratori o dipendenti di 

imprese, per reati che incidono sull’affidabilità professionale e, tra questi, per i delitti 

contro la Pubblica Amministrazione, per partecipazione o concorso esterno nei reati 

associativi, per i delitti di usura, estorsione, ricettazione, riciclaggio, impiego di beni 

provenienti da delitti e per altre figure delittuose che assumono rilievo nell’ambito della 

criminalità organizzata. Tali criteri ripercorrono i contenuti della documentazione 

antimafia, avallando la diffusione di un utilizzo trasversale di questa disciplina, anche 

nei rapporti fra privati; 

c) applicazione di misure cautelari nell’ambito di un procedimento penale e pronuncia di 

sentenza di condanna, ancorché non definitiva, compresa quella emessa su richiesta 

delle parti, nei confronti di enti, ai sensi del d.lgs. 231/2001, per reati contro la Pubblica 

Amministrazione, reati contro la persona, reati di riciclaggio e di associazione a 

delinquere di natura transnazionale, e per altre figure di reato che assumono rilievo 

nell’ambito della criminalità organizzata. Su questo ultimo profilo, si suggerisce di 

valorizzare i riferimenti ai fenomeni dell’evasione fiscale connessi ai fenomeni delle 

frodi carosello ed al caporalato fiscale; 

d) costituzione di enti in cui figurano come soci, amministratori o gestori soggetti indicati 

nelle lettere precedenti; 
e) imprese che siano da ritenere, sulla base di elementi di fatto, costituite soltanto allo 

scopo di occultare o favorire soggetti appartenenti a gruppi criminali o, comunque, di 

eludere divieti nello svolgimento di attività imprenditoriali; 

f) imprese od enti che risultino privi di rapporti con aziende di credito. Questo indice 

fonda l’idea che l’ente possa essere connesso a circuiti di riciclaggio, posto che a livello 

statistico il ricorso al credito nell’attivazione di una start up è da escludersi solo nei casi 

estremi in cui si riesca a provare che l’avviamento di un’azienda sia direttamente 

consequenziale all’impiego del profitto derivante da un’operazione tracciabile e della 

quale sia dimostrabile la legalità nell’accumulazione della provvista. 
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g) intervento nelle trattative di persone o enti privi di legittimazione ad interloquire nelle 

trattative medesime; 

h) mancata consegna del certificato penale generale, del certificato dei carichi pendenti, 

del certificato antimafia, o di autocertificazione sostitutiva;  

i) mancata esibizione di documenti comprovanti l’iscrizione ad albi, ordini, elenchi, 

qualora l’iscrizione sia requisito necessario per lo svolgimento dell’attività.  

 

Le lettere d) - e) – g) confermano a diverso titolo la necessità di esplorare il tema del 

beneficial owner non con un sistema di verifiche meramente cartolare di 

autocertificazioni, bensì con un’analisi concreta della riconducibilità della titolarità del 

bene al soggetto fisico o giuridico che si interfaccia con l’azienda. 

La legittimazione all’espletamento di attività per le quali è necessaria la procura o la 

partecipazione alle trattative di soggetti che non rivestono alcune carica formalmente 

verificabile dalla Visura Camerale o da documentazione comprovante la delega è un 

indice facilmente verificabile anche dai privati, in ordine alla presenza di indici di 

opacità nella titolarità dei poteri di governance. 

L’integrazione di una o più di queste situazioni è idonea ad fondare un giudizio di 

inaffidabilità, salvo che siano stati adottati diversi procedimenti di controllo o siano state 

raccolte informazioni integrative dal soggetto verificato, che consentano di superare le 

rilevazioni assunte, magari sulla base al contesto temporale risalente delle eventuali 

contestazioni.  

Il Codice Vigna individua quattro categorie di interlocutori per le quali dovrà essere 

mappato il rischio di infiltrazioni mafiose, anche in relazione alla fase di predisposizione 

dei Modelli ex d.lgs. 231/2001:  

I)  i dipendenti;  

II)  i fornitori;  

III)  i clienti;  

IV) i partner commerciali, in associazione temporanea di imprese e/o joint venture. 

 

Par. 6.1.3 Criteri di selezione del personale 

 

Il Codice afferma che la selezione del personale, di qualunque livello, deve essere 

effettuata in modo trasparente e sulla base dei soli criteri di professionalità specifica 

rispetto all’incarico o alle mansioni; uguaglianza di trattamento; affidabilità rispetto al 

rischio di infiltrazione criminale.  

È necessario inserire nella propria regolamentazione interna delle previsioni specifiche 

quali la richiesta al candidato di fornire determinata documentazione preventiva alla 
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sua assunzione, come ad esempio il certificato penale generale ed il certificato dei carichi 

pendenti. 

Il Codice suggerisce interlocuzioni preventive con le Autorità pubbliche e con soggetti 

localmente rappresentativi (forse il riferimento è ai sindacati) al fine di acquisire i dati, 

tuttavia questa previsione si scontra con l’attuale disciplina sulla gestione dei dati in 

ottemperanza agli obblighi di riservatezza tracciati dal Regolamento Generale sulla 

Protezione dei Dati in sigla RGPD, ufficialmente regolamento n. 2016/679. 

L’affidabilità del prestatore di lavoro è anche subordinata alla valutazione degli aspetti 

relazionali con l’ambiente di appartenenza, sempre che assumano significato 

sintomatico, tuttavia, la mera frequentazione o lo stato parentale non può essere vagliato 

nella sua dimensione sintomatica dal datore di lavoro, che non possiede i poteri di 

indagine della Pubblica amministrazione, né può attivare poteri investigativi privati in 

tal senso. 

Nel rispetto della riservatezza e della privacy possono essere richieste autocertificazioni 

in sede preselettiva, circa la sussistenza di condanne o procedimenti pendenti su 

fenomeni criminali indicativi. 

Sul versante delle informazioni «continuative», cioè rese nel corso del rapporto 

lavorativo, viene suggerito al datore di mettere a disposizione delle Autorità richiedenti 

l’organigramma aziendale, con l’indicazione delle mansioni svolte da ciascun soggetto e 

di richiedere al lavoratore un costante aggiornamento dei dati offerti in sede di 

assunzione, mediante autocertificazione. 

Viene, da ultimo supportata l’adeguata pianificazione della formazione interna, che i 

moderni programmi di compliance introducono con cadenze regolari. In particolare, 

l’organo amministrativo di concerto con i responsabili di funzione dovranno garantire 

l’organizzazione di corsi di formazione, che includano l’aggiornamento sull’evoluzione 

dei rischi di condizionamento ed infiltrazione della criminalità, così come corsi specifici 

di educazione alla legalità, quale componente fondamentale dell’etica professionale e 

presupposto indispensabile per una sana e duratura crescita economica.  

Sul punto si segnala un’interessante digressione offerta dal Caputo, secondo il quale se 

si conviene sulla forza normativa, cognitiva e motivazionale del codice etico, una prima 

e fondamentale condizione di efficacia andrà rintracciata nella «leadership etica»: con 

soggetti apicali provvisti di tensione etica, trasfusa in scelte gestionali e comportamenti 

personali coerenti con il credo etico che si vuole ispiri la prassi1649. 

Per questo è richiesta una formazione anche della leadership rispetto alle dinamiche che 

possono condurre all’infiltrazione criminale, in modo che i valori possano filtrare nei 

ranghi aziendali, comunicando la volontà di un agire economico che fa del riferimento 

 
1649 M. CAPUTO, La mano visibile. Codici etici e cultura d’impresa nell’imputazione della responsabilità agli enti in Diritto Penale Contemporaneo, 
n.1/2013, p. 117. 
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ai principi un impegno credibile e tangibile e non un’operazione solo formale ed 

estetica1650. 

L’ethic management si fonda necessariamente sulla formazione del ceto imprenditoriale 

in tutte le sue diramazioni, dal vertice alla base, in modo da sostenere comportamenti 

eticamente retti e infondere tra i dipendenti dell’organizzazione un condiviso senso di 

responsabilità, anche rispetto al rischio delle infiltrazioni criminali nelle procedure 

aziendali. 

 

Par. 6.1.4 Criteri di selezione di fornitori e clienti 

 

Con riferimento ai soggetti terzi, ossia terzi rispetto all’organizzazione dell’impresa, 

anche per questi devono essere predisposte adeguate cautele e debbono essere 

formalizzati in apposite procedure i criteri per la loro selezione.  

Con riferimento alle modalità pratiche attuative di un sistema di controllo antimafia 

in relazione ai soggetti terzi la Società potrebbe prevedere lo svolgimento di apposita 

due diligence volta all’analisi per la qualifica di idoneità del fornitore ed il monitoraggio 

dei fornitori in costanza di rapporto.  

In particolare, le procedure di selezione dei fornitori significativi devono essere 

ispirate ai criteri e principi di trasparenza delle procedure di selezione, pari opportunità 

di accesso, professionalità, affidabilità ed economicità; con la precisazione che il 

principio dell’economicità non può mai prevalere sugli altri criteri. 

 L’impresa può istituire delle Vendor lists, con l’inserimento di fornitori qualificati, 

individuati in base al possesso ed al mantenimento di criteri individuati nel corso 

dell’intero rapporto. 

La trasparenza circa la procedura di selezione può essere assicurata attraverso la 

previsione di modalità quali lo svolgimento di una gara d’appalto interna, ma per 

garantire un maggior controllo su tale processo la società dovrà inoltre prevedere che la 

scelta del fornitore debba essere frutto di una valutazione debitamente motivata e 

coinvolgere le funzioni legal e compliance. 

Si suggerisce la richiesta della documentazione antimafia e della dichiarazione 

relativa al beneficiario effettivo del rapporto, con la precisazione che le copie 

fotostatiche sono ammesse solo se con dichiarazioni di conformità all’originale. 

Può essere previsto un canale di semplificazione della produzione normativa, 

allorquando il soggetto risulti già iscritto in una white list a controllo pubblicistico, con 

la specificazione che ogni variazione soggettiva o notifica di procedimento penale o di 

prevenzione deve essere tempestivamente comunicata. 

 
1650 G. BOSI, Impresa etica, etica d’impresa e diritto societario, in Giur. Comm, I. 2001, p.131. 
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In caso di esecuzione delle forniture nell’ambito di un sistema di appalti fra privati, è 

altamente consigliato che il fornitore stesso fornisca, oltre all’indicazione nominativa 

dei soggetti che svolgono le mansioni, l’inquadramento di ciascun lavoratore secondo i 

parametri del CCNL ed infine l’attestazione della regolarità contributiva e previdenziale. 

La casistica analizzata nel corso del presente lavoro ha dimostrato come sia necessaria la 

richiesta e l’archiviazione di questa documentazione per tutta la catena dell’appalto, non 

essendo assolutamente garantista la consegna del solo soggetto appaltatore, soprattutto 

se esso è inserito in sistemi di sub- appalto o di rete fra imprese. 

Dall’intervista con la Consigliera Antonella Ricci1651 è emersa una valida iniziativa 

condotta dall’Ordine dei consulenti del lavoro, che risponde all’acronimo ASSE.CO, che 

sta per “asseverazione contributiva”. L’iniziativa, riporta l’intervistata: «è nata in 

collaborazione con il Ministero del Lavoro il 15 gennaio 2014, ed è finalizzata allo 

sviluppo e alla diffusione della cultura della legalità. L’ASSE.CO è rilasciata dal Consiglio 

Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro e certifica la regolarità delle imprese 

nella gestione dei rapporti di Lavoro, non è obbligatoria, ma le aziende asseverate sono 

premiate, tra l’altro, con l’inserimento in una white list liberamente consultabile sul sito 

nazionale dei Consulenti del Lavoro e su quello del Ministero del Lavoro»1652. 

La procedimentalizzazione risulta così configurata: l’istanza di asseverazione può 

essere presentata esclusivamente per il tramite di un Consulente del Lavoro asseveratore 

ovvero un Consulente che abbia seguito e superato uno specifico corso di formazione 

articolato in tre moduli. All’istanza occorre allegare due dichiarazioni di responsabilità: 

1.    quella del datore di lavoro: riguarda la non commissione di illeciti in materia di 

lavoro minorile, tempi di lavoro, lavoro nero, sicurezza sul lavoro e, più in generale, di 

quanto non a conoscenza del professionista; 

2.   quella del Consulente del Lavoro: riguarda tutti gli aspetti di sua diretta 

conoscenza (es: rispetto della contrattazione collettiva e la verifica della sussistenza dei 

requisiti per il rilascio del DURC). 

Datore di lavoro e professionista sono, ciascuno per la parte di propria competenza, 

penalmente responsabili di quanto dichiarato ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, ma la 

responsabilità dell’uno, non ha riflessi sull’altro. 

L’ASSE.CO è rilasciata dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro 

entro 30 giorni dall’istanza fatta dal consulente asseveratore. Ha una validità annuale, 

salvo la perdita dei requisiti che ne hanno consentito l’emissione. Il Consulente del 

Lavoro asseveratore verificherà con periodicità quadrimestrale il mantenimento dei 

requisiti, attraverso il controllo dei LUL e degli F24 per la tracciabilità dei pagamenti 

 
1651 Intervista resa dalla Con. Antonella Ricci, Consulente del lavoro e consigliera nazionale dell’Ordine e della Fondazione dei Consulenti per il 
lavoro, setting del 29 gennaio 2021. 
1652 Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, L'asseverazione contributiva e retributiva delle imprese, Sezione elenco imprese asseverate: 
in http://www.cnoconsulentidellavoro.it/index.php/elenco-datori-di-lavoro-asseverati, dai quali si evince il dato relativo alle aziende asseverate 
che prevede al 2021 il controllo di 81.306 dipendenti. 

http://www.cnoconsulentidellavoro.it/index.php/elenco-datori-di-lavoro-asseverati
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delle contribuzioni. Questo controllo infra-annuale, fornisce un’ulteriore garanzia sul 

fronte della responsabilità solidale nell’ambito degli appalti. 

La Consulente Ricci precisa come vi siano vantaggi diretti nell’acquisizione 

dell’asseverazione, perché gli accessi ispettivi si orienteranno in via prioritaria verso 

imprese non in possesso dell’ASSE.CO, inoltre ferma restando la disciplina vigente in 

materia di responsabilità solidale, l’ASSE.CO potrà essere utilizzata anche negli appalti 

privati per certificare la regolarità delle imprese e il personale ispettivo ne terrà conto 

nell’ambito di eventuali accertamenti1653. 

Con riferimento ai codici etici attraverso l’ASSE.CO l’azienda potrà esibire una 

certificazione reale della regolarità dei rapporti di lavoro, attestata anche con un «logo 

di virtuosità»1654. Può avere effetti importanti nel garantire il rispetto della legge anche 

da parte delle aziende che potrebbero intrattenere rapporti di collaborazione. 

Anche per i revisori dei conti, per i sindaci e per gli amministratori di società 

rappresenta una importante fonte di informazioni per tutta l’area del settore delle risorse 

umane, poiché trattasi di un documento che illustra in maniera approfondita la 

situazione retributiva, contributiva e di rispetto della legge in materia di lavoro. 

L’effettività di questo strumento è stata già vagliata in concreto perché: «la SO.RE.SA 

SPA, società della regione Campania che aggiudica appalti pubblici per forniture e 

servizi destinati alle strutture sanitarie regionali, ha pubblicato un bando in cui 

l’ASSE.CO era uno dei requisiti premianti, ancorché non obbligatorio, ai fini 

dell’aggiudicazione della gara»1655. 

Al fine di diffondere la cultura della legalità nelle imprese, il 14 febbraio 2019, tra la 

Regione Emilia-Romagna e il Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro 

è stato siglato un  protocollo d’intesa sull’ASSE.CO, l'asseverazione di conformità dei 

rapporti di lavoro, per divulgarne i vantaggi mediante l’avvio di una collaborazione 

sinergica tra i due enti, che possa favorire nuove prospettive di sviluppo e di crescita del 

territorio emiliano, anche attraverso un sistema volontario di verifica dei rapporti di 

lavoro avviati dalle aziende aderenti all'asseverazione1656. 

Un altro profilo del quale il Codice si occupa e che richiede un aggiornamento 

concerne l’aggregazione fra soggetti imprenditoriali, che può essere definita come «la 

classe di fenomeni che si configura attraverso modelli e strutture, distinti per tipologia 

e morfologia giuridica, e tuttavia accumunate dalla funzione di riduzione ad unità di 
 

1653 Intervista resa dalla Cons. Antonella Ricci, Consulente del lavoro e consigliera nazionale dell’Ordine e della Fondazione dei Consulenti per il 
lavoro, setting del 29 gennaio 2021. 
1654 Resoconto stenografico dell’intervista resa dalla Cons. Antonella Ricci, ibidem.  
 
1655 Resoconto stenografico dell’intervista resa dalla Cons. Antonella Ricci, Consulente del lavoro e consigliera nazionale dell’Ordine e della 
Fondazione dei Consulenti per il lavoro, setting del 29 gennaio 2021. 
1656 Nel Patto per il lavoro siglato in Emilia – Romagna del 14 dicembre 2020 a pag. 33 si legge: «Con il supporto del mondo delle professioni e 
la fattiva collaborazione delle associazioni d’impresa e delle organizzazioni sindacali, sarà inoltre promosso l’utilizzo di certificazioni e 
asseverazioni che attestino la regolarità dei contratti di lavoro e degli adempimenti delle imprese virtuose, ne semplifichino e velocizzino i 
rapporti con la Pubblica amministrazione, garantendo trasparenza e leale concorrenza nel sistema economico e produttivo regionale.» 
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obiettivi, finalità e scopi propri dell’attività economica. Tra questi i più noti sono il 

gruppo europeo di interesse economico, il consorzio, l’associazione temporanea di 

imprese (ATI), il distretto produttivo, la joint venture ed il cluster»1657, a tali modelli si 

è recentemente aggiunta la rete di imprese, che può assumere la nomenclatura di rete 

soggetto o rete contratto, a seconda del fatto che conformi una personalità giuridica 

autonoma1658. 

Lo strumento della rete, come dimostrato dall’analisi del caso P*** N*** può essere 

malversato ed utilizzato per mimetizzare i reali ruoli svolti dalle cooperative spurie 

all’interno della filiera dell’appalto, per questo, si rende necessaria un’operazione di 

mappatura soggettiva degli enti e dei datori di lavoro, nonché dei lavoratori impiegati. 

Parimenti, l’analisi documentale deve essere volta a scrutinare la sussistenza dei corretti 

adempimenti fiscali e previdenziali da parte di tutti i soggetti tenuti a farlo, con 

l’impossibilità di valersi di clausole di manleva preordinate a scaricare le responsabilità 

sull’ultimo soggetto della catena. 

Il codice Vigna impone la veridicità relativa alla trasmissione dei dati, connettendo 

la risoluzione del contratto alla riscontrata falsità o incompletezza della documentazione 

richiesta. 

Medesimi controlli devono essere previsti anche con riferimento ai potenziali clienti, 

andando a definire la documentazione da richiedere e lo svolgimento di specifiche 

verifiche sia nella fase di selezione che nel corso del rapporto contrattuale, in particolar 

modo con riferimento all’insorgere di eventuali cambiamenti aziendali o dell’eventuale 

sottoposizione a procedimento per l’applicazione di misure di prevenzione; applicazione 

di misure cautelari coercitive nell’ambito di un procedimento penale o pronuncia di 

sentenza di condanna. 

Il Codice conferisce un valore sintomatico ad una serie di fattori: 

a) mutamenti repentini o reiterati nella compagine sociale o negli organi sociali. Tale 

condotta può essere effettivamente indice di una successione anomala della titolarità 

dell’impresa, anche per effetto di logiche espropriative; 

b) mutamenti significativi del settore di attività. Elemento questo che trova una ragione in 

questo elenco se la variazione non è sorretta da scelte gestionali relative al fisiologico 

adattamento al mercato o all’evoluzione dell’attività di base, in relazione a fattori 

tecnologici e di sviluppo; 

c) mutamenti repentini riguardo a dimensioni dell’attività, al patrimonio, alle richieste di 

fornitura. Particolare attenzione deve essere conferita alle operazioni di finanziamento 

 
1657 S. LOCORATOLO, Il Contratto di rete. Struttura e funzione, Monografia della rivista di diritto commerciale e del diritto generale delle 
obbligazioni, Padova, Piccin, 2015, p.1. 
1658 L’istituto è attualmente regolato in Italia dalla Legge 9 aprile 2009, n. 33 Conversione in legge del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, 
concernente misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del 
debito nel settore lattiero-caseario 
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o aumento capitale infragruppo, se non sorrette da motivazioni relative alla crescita 

aziendale o ad investimenti programmatici. 

La profilazione della classe dei clienti e di quella dei fornitori incide direttamente sui 

processi di qualifica delle terze parti che deve essere avviato prima dell’inizio della 

relazione contrattuale e deve essere finalizzato ad individuare l’identità delle 

controparti, nonché a verificare possibili rapporti con soggetti ed attività riconducibili 

ad organizzazioni criminali. 

La forbice delle informazioni acquisite è direttamente proporzionale all’indice di rischio 

individuato per la procedura nella quale la parte terza è coinvolta. 

Il modello di due diligence utilizzabile è quello relativo alla normativa antiriciclaggio 

che verrà ulteriormente potenziato quanto, per effetto della definitiva applicazione della 

normativa antiriciclaggio di cui al d.lgs. 231/2007, saranno pubblici i dati del titolare 

effettivo (cd. beneficial owner) presso le competenti Camere di Commercio1659. 

Le best practices suggeriscono di acquisire la visura camerale, gli ultimi bilanci di 

esercizio, brochure commerciali, evidenza delle autorizzazioni necessarie per lo 

svolgimento delle attività, la verifica (nei casi previsti) dell’iscrizione nelle white list 

antimafia e ogni altro elemento idoneo ad acquisire informazioni circa la solidità 

finanziaria, l’affidabilità commerciale, tecnico-professionale ed etica della controparte. 

È comunque sempre opportuno che la relazione con le terze parti sia formalizzata in 

accordi scritti che contemplino clausole risolutive espresse su profili di compliance ed 

etici e relativi controlli. 

 

Par. 6.1.5 Pagamenti ed altre transazioni finanziarie 
 

La gestione dei flussi finanziari costituisce un processo altamente sensibile in 

relazione alla possibile individuazione di infiltrazioni criminali in un’impresa, almeno 

per tre ordini di regioni: in primis i flussi possono essere direzionati -medianti 

macchinose operazioni – a foraggiare il reale titolare dell’impresa. In secondo luogo, il 

nero è strutturalmente una fonte liquida dedicata ad incrementare le reti corruttive e, 

in ultima analisi, la gestione dei flussi coinvolge il Ceto bancario, chiamato spesso a 

comprovare la propria buona fede nelle procedure di accertamento dei diritti dei terzi. 

Per tali ragioni, l’ente dovrà individuare anche in relazione ai pagamenti e alle altre 

tipologie di transazioni finanziarie adeguati presidi volti a garantire trasparenza e 

tracciabilità sulla base di idonea documentazione. A tal fine, tutti i pagamenti o le 

transazioni finanziarie dovranno essere effettuati tramite intermediari autorizzati, con 

 
1659 A.R. CARNÀ – M. CHIOSI, I modelli 231 nella prospettiva dell’art. 34 bis del codice antimafia. l’adozione delle misure organizzative finalizzate a 
prevenire la commissione dei delitti di criminalità organizzata, in Rivista 231, n. 3/2019, p. 197. 
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la definizione aprioristica delle modalità di pagamento che possano annichilire l’utilizzo 

del contante. 

Ad integrazione del Codice Vigna, può essere segnalato che per gli enti che operano 

nel settore dei lavori pubblici è prevista una normativa di settore specifica: la fonte di 

riferimento sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativa ai contratti di appalto di lavori, 

forniture e servizi è contenuta nell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, rubricato 

Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa 

antimafia. L’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 prevede gli adempimenti che 

debbono essere posti in essere dagli appaltatori, dai subappaltatori e dai subcontraenti 

della filiera delle imprese, nonché dai concessionari di finanziamenti pubblici - anche 

europei - a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici, per 

assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni 

criminali1660.  

Ai fini della tracciabilità dei predetti flussi, i soggetti di cui sopra hanno l’obbligo di 

utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la 

società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse 

pubbliche1661. Tutti i movimenti finanziari relativi a tali aree devono essere effettuati 

esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri 

strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle 

operazioni.  

I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti 

tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche 

devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato, comunque con strumenti idonei 

a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto.  

I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli 

in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, 

possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, 

fermo restando, però, l'obbligo di documentazione della spesa.  

Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro, possono essere 

utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di 

impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.  

La costituzione di un fondo cassa cui attingere per spese giornaliere è ammessa, ma 

con l'obbligo di rendicontazione, ed il foraggiamento tramite bonifico bancario o postale 

 
1660 Autorità Nazionale Anticorruzione, Aggiornamento della determinazione n. 4 del 07.07.2011 recante Linee guida sulla tracciabilità dei flussi 
finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. 
1661 Gli appaltatori, i subappaltatori, i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici (anche europei) 
a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono comunicare alla stazione appaltante o all'amministrazione 
concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, 
dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice 
fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvederanno, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati 
trasmessi (comma 7). 
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o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la tracciabilità delle operazioni, in 

favore di uno o più dipendenti. Nell’ipotesi in cui, per il pagamento di spese estranee ai 

lavori, ai servizi e alle forniture, sia necessario il ricorso a somme provenienti da conti 

correnti dedicati, il legislatore ha previsto che questi ultimi possano essere 

successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri 

strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle 

operazioni (comma 4).  

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono 

riportare, in relazione a ciascuna transazione: il codice identificativo di gara (CIG). 

La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, 

ai servizi e alle forniture deve inserire, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola 

con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.  

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento 

della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria deve darne immediata 

comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo 

della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.  

Secondo quanto previsto dalla norma, la stazione appaltante deve verificare che nei 

contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a 

qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità 

assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale 

ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni 

costituisce causa di risoluzione del contratto. 

L’ art. 6 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 prevede le condotte sanzionabili mediante 

sanzioni amministrative pecuniarie per le quali si applica il procedimento di 

accertamento e contestazione delle infrazioni, si applicano le disposizioni della Legge 24 

novembre 1981, n. 689. 

Tali norme introducono una disciplina pedissequa sulla tracciabilità, ce potrebbe 

essere assunta anche nella contrattazione privata, magari con formule di auto-

certificazione alle quali connettere penali o clausole di inadempimento. 

 

Par. 6.1.6 Misure di sicurezza, obblighi di segnalazione, forme di collaborazione con 

polizia e magistratura. 

 

Nell’ultima sezione, il Codice Vigna evidenzia come possano essere utili al presidio 

di legalità nell’azienda una serie di connessioni qualificate di tipo istituzionale e 

l’implementazione dei programmi di segnalazione dei comportamenti illeciti e delle 

presenze ingiustificate in azienda. 
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Su questo ultimo versante, si suggerisce l’introduzione di misure di sicurezza e di 

vigilanza tali da consentire l’accesso all’area dell’impresa soltanto a persone o mezzi 

autorizzati, con un sistema presidiato da software di registrazione degli accessi e video-

sorveglianza, nel rispetto dei diritti di riservatezza. 

Una particolare attenzione è rivolta all’emersione delle richieste estorsive, che deve 

essere seguita con procedure che possano garantire la sicurezza di chi le denuncia e il 

pronto intervento dell’Autorità. 

In questo senso può giocare un ruolo essenziale l’Organismo di Vigilanza nominato 

dalla società ai sensi del d.lgs. 231/2001, atto a ricevere le segnalazioni su qualsiasi fatto 

od elemento da cui si possa desumere il pericolo di interferenze criminali sull’attività 

dell’impresa. All’Organismo competerà poi una valutazione in termini di attendibilità e 

fondatezza della segnalazione ricevuta nonché una pronta informativa alle funzioni 

responsabili interne alla società le quali gestiranno l’ulteriore ed eventuale segnalazione 

alla Prefettura o alla Magistratura. 

La predisposizione di adeguati canali di segnalazione da parte delle società è un 

aspetto che concerne l’etica del dissenso1662 rispetto alle bad-practices e ad oggi ha 

assunto senz’altro una rilevanza preponderante anche alla luce della novella legislativa 

in materia di whistleblowing1663. Tale norma, grazie alla recente propulsione europea1664 

ha introdotto per quanto riguarda il settore privato, la necessità per gli enti di aggiornare 

il proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo al fine di includere uno o 

più canali che consentano ad apicali e subordinati di presentare, a tutela dell’integrità 

dell’ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite o di violazioni del Modello, tra 

le quali ben rientrano eventuali segnalazioni aventi ad oggetto condotte rilevanti in 

materia di infiltrazione mafiosa.  

Anche con specifico riferimento all’antimafia, l’opportuna individuazione di canali 

di segnalazione deve essere accompagnata ad altre misure, a tutela della riservatezza del 

segnalante e volte ad evitare fenomeni di ritorsione intra o extra moenia.  

L’obbligo di segnalazione, ovviamente, non esclude l’onere di denuncia alla Pubblica 

Autorità, ma può essere uno strumento di emersione a livello organizzativo dei bags che 

consentono il fenomeno infiltrante. 

 
1662 M. GRILLO, La teoria economica dell’impresa e la responsabilità della persona giuridica: considerazioni in merito ai modelli di organizzazione 
ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, in AGE, 2, 2009, p. 217. 
1663 Legge 30 novembre 2017, n. 179, recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a 
conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”. La normativa sul whistleblowing in ambito pubblico è poi stata potenziata 
dalla Legge n. 179/2017 che ha modificato l’articolo 54bis d. Lgs. n. 165/2001 a seguito delle osservazioni elaborate nel 2013 nel “Rapporto 
OCSE sull’integrità in Italia” e della relazione dell’Unione sulla lotta alla corruzione adottata dalla Commissione europea nel 2014. La Legge n. 
179/2017, inoltre, introduce la possibilità di istituire sistemi di segnalazione di illeciti in ambito privato, modificando così il percorso tracciato 
dal d. Lgs. n. 231/2001. 
1664 Il 23 ottobre 2019, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la Direttiva 2019/1937 riguardante "la protezione delle persone che 
segnalano violazioni del diritto dell’Unione”. Il concetto di whistleblowing è stato inserito nello spettro giuridico italiano con la legge 90/2012 
inserendo l’articolo 54bis per la tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti nel d. Lgs. 165 del 30 marzo 2001. 
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Da ultimo si precisa che, al fine di garantire piena efficacia alle previsioni indicate, 

dovrà prevedersi l’applicazione di sanzioni disciplinari in caso della loro mancata 

osservanza da parte dei dipendenti, dirigenti e amministratori. L’obbligo di segnalazione 

viene quindi corroborato da una sanzione negativa ascrivibile al grave illecito 

disciplinare. 

Il Codice Vigna si chiude con un riferimento ai Protocolli di intesa, in ossequio al 

sopra evidenziato profilo del partenariato pubblico- privato di prevenzione, in ordine 

allo sviluppo della legalità in ambito imprenditoriale. 
 

Par. 7. Proposta di un metodo di profilassi aziendale a partire dal ciclo della 

sicurezza. 
 

Le misure organizzative preventive descrivono, dunque, l’area della moderna 

profilassi aziendale, che muovendo i suoi passi dalla modellistica 231 può oggi essere 

plasmata ed articolata nell’ottica della prevenzione specifica dei fenomeni di 

infiltrazione criminale, anche mafiosa, nell’economia legale. 

Ormai senza più differenziazioni di tipo territoriale, data la verificata globalizzazione 

dei fenomeni criminali1665, si rende necessario un intervento per determinare i 

presupposti organizzativi atti ad intercettare e prevenire il rischio anche del solo 

“contatto colposo o incolpevole” con le organizzazioni criminali. 

Il «contatto colposo- involontario» è inteso secondo le interpretazioni assunte dai 

Tribunali di merito dei casi analizzati in materia di prevenzione, secondo i quali 

l’impresa può agevolare le attività criminose in modo sostanzialmente inconsapevole,  

mediante condotte censurabili sul versante organizzativo, ossia della colpa in 

organizzazione. In tali casi, le condotte organizzative meritano una risposta 

dell’ordinamento in quanto si sono dimostrate avverse alle regole di prudenza e buona 

amministrazione imprenditoriale che costituiscano norme di comportamento esigibili 

sul piano della legalità da un soggetto che opera in campo imprenditoriale. 

Il contatto «incolpevole», invece si realizza nel caso di agevolazione resa per la 

sudditanza in conseguenza a fenomeni intimidatori, rispetto ai quali non è esigibile una 

condotta alternativa lecita. 

Entrambe queste declinazioni richiedono un’operazione di individuazione delle aree 

di rischio analizzate nell’ambito di un processo di risk assessment calato nel contesto 

concreto in cui opera l’azienda. 

 
1665 B. AMOROSO, Globalizzazione e criminalità, in M.A. PERRONE – S. VACCARO (a cura di) I crimini della globalizzazione, Trieste, Asterios, 2002, p. 
55; A. BALSAMO - M.A. ACCILLI SABBATINI, Verso un nuovo ruolo della Convenzione di Palermo nel contrasto alla criminalità transnazionale Dopo 
l’approvazione del Meccanismo di Riesame ad opera della Conferenza delle Parti, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 2018. 

http://www.dirittopenalecontemporaneo.it/
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L’intervista resa dal Colonnello Mastrodomenico ha evidenziato come il tema in 

argomento sia strettamente connesso alla scienza della sicurezza1666, della quale si sta 

vagliando la possibilità di realizzazione in forme di partenariato pubblico-privato. 

Il cambiamento di prospettiva sulla sicurezza richiede infatti il superamento del 

governo stato-centrico della materia, per cui lo Stato deve limitarsi ad attività di 

orientamento e di prescrizione verso le scelte aziendali che determinano effetti, anche 

indiretti, sulla sicurezza considerata nella sua accezione sistemico-ecologica più 

ampia1667. La sicurezza in ambito imprenditoriale rispetto alle infiltrazioni criminali 

anche mafiose può, in questa ottica, diventare un’attività che le imprese organizzano 

autonomamente, seguendo alcuni criteri stabiliti a priori dalle normative. Solo lo 

sviluppo di una cultura organizzativa di carattere positivo può infatti condurre le 

imprese verso una ridefinizione della loro affidabilità complessiva nei confronti degli 

stakeholders intesi quali attori rappresentativi dell0ambiente esterno, inteso in senso 

sociale ed ecologico.  

Nello stabilire le modalità di confronto tra i diversi attori della business community 

di un determinato scenario si apre ineluttabilmente la necessità di analizzare il profilo 

della sicurezza dell’integrità delle relazioni fra i soggetti e degli stesso col mercato di 

riferimento. 

Nell’ottica che interessa questo lavoro, si intende aderire all’impostazione ideologica 

espressa dal Colonnello, secondo la quale la scienza della sicurezza è sostanzialmente la 

disciplina che studia il rischio nelle sue varie forme, dirette ed indirette, e ne valuta la 

riduzione, fino alla riduzione minima. Dice infatti l’intervistato: «È il rischio l’elemento 

chiave attorno al quale si sviluppa il concetto di sicurezza»1668. 

Continuando sul punto, nel corso dell’intervista è emerso che: «La qualificazione del 

rischio può avvenire, tuttavia, solo ed esclusivamente attraverso la conoscenza del 

fenomeno oggetto di studio e, conseguentemente, alla conoscenza del rischio si perviene 

solo attraverso l’analisi del contesto operativo, della propria posizione al suo interno e 

delle proprie capacità di incidervi, per ridurre al minimo le distorsioni indesiderate. Sul 

piano metodologico, quindi, è necessario innescare un ciclo chiuso e ininterrotto che 

potremmo definire “ciclo della sicurezza»1669.  

 
1666 Resoconto stenografico dell’intervista a Gherardo Mastrodomenico, Ufficiale della Guardia di finanza nel grado di Colonello, Comandante 
provinciale della Guardia di Finanza di Messina, setting dell’11 dicembre 2020: «In una analisi del contesto socioeconomico, finalizzata 
all’individuazione e gerarchizzazione dei bisogni, la sicurezza - come ormai patrimonio comune - riveste sicuramente un ruolo primario. Tutto 
è ormai misurato sul senso di sicurezza, reale o solo percepito dalle comunità». 
1667 S. GHERARDI – D- NICOLINI – F. ODELLA, Dal rischio alla sicurezza: il contributo sociologico alla costruzione di organizzazioni affidabili, in Quaderni 
di Sociologia [Online], n.13/1997, online dal 30 novembre 2015, consultato il 21 gennaio 2021. URL: http://journals.openedition.org/qds/1678; 
DOI: https://doi.org/10.4000/qds.1678. 
1668 Resoconto stenografico dell’intervista a Gherardo Mastrodomenico, ibidem. 
1669 Resoconto stenografico dell’intervista a Gherardo Mastrodomenico, ibidem. 
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La struttura ciclica in campo organizzativo è stata compiutamente introdotta da 

Deming, che ha efficacemente introdotto il paradigma del “Ciclo di Deming”1670 (o ciclo 

di PDCA, acronimo dall'inglese Plan–Do–Check–Act, in italiano "Pianificare - Fare - 

Verificare - Agire") descrive un metodo di gestione in quattro fasi utilizzato per il 

controllo e il miglioramento continuo dei processi e dei prodotti.  

La sequenza logica dei quattro passaggi del ciclo che può essere speso anche nei 

processi organizzativi è la seguente: 

➢ P - Plan. Pianificazione: stabilire gli obiettivi e i processi necessari per fornire i risultati 

attesi; 

➢  D - Do. Esecuzione del programma, dapprima in contesti circoscritti. Attuare il piano, 

eseguire il processo. Raccogliere i dati per la creazione di grafici e analisi da destinare 

alla fase di "Check" e "Act"; 

➢  C - Check. Test e controllo, studio e raccolta dei risultati e dei riscontri. Studiare i 

risultati, misurati e raccolti nella fase del "Do" confrontandoli con i risultati attesi, 

obiettivi del "Plan", per verificarne le eventuali differenze. Cercare le deviazioni 

nell'attuazione del piano e focalizzarsi sulla sua adeguatezza e completezza per 

consentirne l'esecuzione. I grafici dei dati possono rendere questo molto più facile, in 

quanto è possibile vedere le tendenze di più cicli PDCA, convertendo i dati raccolti in 

informazioni; 

➢ A - Act. Azione per rendere definitivo e/o migliorare il processo, con estensione di 

quanto testato. Richiede azioni correttive sulle differenze significative tra i risultati 

effettivi e previsti. Analizza le differenze per determinarne le cause e dove applicare le 

modifiche per ottenere il miglioramento del processo o del prodotto. Quando un 

procedimento, attraverso questi quattro passaggi, non comporta la necessità di 

migliorare la portata a cui è applicato, il ciclo PDCA può essere raffinato per pianificare 

e migliorare con maggiore dettaglio la successiva iterazione, oppure l'attenzione deve 

essere posta in una diversa fase del processo. 

 

Tale schema, con le opportune integrazioni, può essere applicato anche ad un sistema 

organizzativo o di gestione, inteso come un insieme di procedure, di sistemi informativi 

ed informatici dedicati al governo di un processo tipicamente operativo, produttivo o 

amministrativo. Il sistema di gestione serve a definire le modalità, all’interno di una 

organizzazione aziendale, relativamente alle responsabilità (chi fa), le procedure (che 

cosa), i processi (come e quando) e le risorse da impegnare per attuare la politica definita 

dal vertice aziendale nel rispetto delle normative cogenti anche in materia antimafia. 

 
1670 W. E. DEMING, Transformation of Western Style of Management, Interfaces, 1985, vol.15, n.3, pp.6-11. È noto anche come ciclo di Shewhart, 
(o ciclo PDSA, acronimo dall'inglese Plan-Do-Study-Act, in italiano "Pianificare - Fare - Studiare - Agire"). Un'altra versione di questo ciclo viene 
chiamata, OPDCA, in cui la "O" ha il significato sia di "osservazione", che di "afferrare la condizione attuale." 
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Il “miglioramento continuo” è esso stesso un processo, avente i suoi elementi di input 

ed i suoi risultati come output ed è finalizzato all’ottenimento di un processo ottimale a 

livello organizzativo. L’ottenimento di miglioramenti nella funzione prevenzione 

aziendale avviene in congruenza con la definizione di una politica per la sicurezza, 

intesa in senso lato. In quest’ottica, tutte le azioni possono essere convogliate ad 

aumentare l’efficacia e l’efficienza delle attività e dei processi in modo da fornire 

continuamente vantaggi all’organizzazione e alle parti interessate. Con il concetto di 

miglioramento continuo il cerchio di Deming (PDCA) assume la teorica forma di spirale 

che non ha una fine nel tempo. 

Nell’impostazione metodologica offerta dal Colonello Mastrodomenico, che è volta 

ad applicare un ciclo organizzativo alla materia della sicurezza delle procedure realizzate 

dall’impresa, il ciclo della sicurezza può conformarsi in tre fasi complementari: l’analisi, 

le misure e la gestione. 

 
 

«Per analisi intendiamo lo studio legislativo, normativo, ambientale, personale, 

professionale, delle attività, dei processi e di tutti gli elementi che compongono lo 

scenario oggetto di studio; per misure, ci riferiamo alle due grandi famiglie, quella della 

prevenzione e quella della protezione (possono essere attive, passive, strutturali, 

impiantistiche, normative, amministrative, disciplinari); e per gestione, da ultimo, 

intendiamo il mantenimento in vita della sicurezza stessa, con studi, aggiornamenti, 

formazione, informazione, manutenzione, verifiche, esercitazioni, piani di sicurezza, 

adeguamenti, etc. Se la gestione non rimane viva, le misure e l'analisi perdono di 

significato e sono inutili. La sicurezza deve essere un'attività viva, sempre in continuo 

studio e miglioramento di sè stessa»1671. 

Il potenziamento del ciclo della sicurezza deve fondarsi su basi tecniche, normative, 

con confronti epistemologici fondati anche sull’efficacia sociologico-giuridica degli 

strumenti individuati. 

 
1671 Resoconto stenografico dell’intervista a Gherardo Mastrodomenico, ibidem. 
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La dottrina ammette che una delle indicazioni più chiare che proviene dal campo di 

studio sulla sicurezza nelle organizzazioni è l’esistenza di una relazione forte fra 

commitment organizzativo alla sicurezza e affidabilità della stessa1672.  

Focalizzare l’attenzione sul tema della sicurezza comporta uno spostamento nelle 

regole dell’attenzione di una comunità di attori sociali che, sia a livello istituzionale che 

organizzativo, gestiscono le relazioni fa società e fonti di incertezza e producono 

conoscenza teorica e pratica sulla sicurezza e azione in termini concreti. 

Il riferimento al concetto di cultura della sicurezza è funzionale a contenere l’insieme 

delle conoscenze, delle rappresentazioni e delle regole organizzative che una comunità 

elabora per fare fronte all’azione collettiva1673, sia in condizioni fisiologiche che 

patologiche, come quelle rappresentate dal contatto con la criminalità economica 

organizzata. 

Il cosiddetto «cultural engineering» si scontra con la dinamicità del mercato e delle 

variabili attoriali, tuttavia è possibile costruire consapevolmente l’affidabilità 

organizzativa e gli stessi studi organizzativi della sicurezza hanno fornito alcune 

indicazioni interessanti in tal senso che vertono sulla consapevolezza che esiste una 

concezione della sicurezza come problema collettivo e come prodotto dell’azione del 

sistema alla quale fa da eco la necessità di un’attitudine al prendere «cura» (to care) della 

sicurezza sia a livello degli individui che dell’organizzazione. 

Il contributo degli studi organizzativi si concentra sulle modalità di appropriazione 

riflessiva del sapere, ossia sulla capacità delle organizzazioni di provare soluzioni e di 

apprendere dalle proprie capacità di analizzare il contesto e le azioni poste in essere per 

realizzare gli obiettivi1674.  

La letteratura sul tema ritiene che: «che si tratti di apprendere ad apprendere, di 

artefatti cognitivi, o di nuove tecnologie socialmente più sicure, la base comune di questi 

processi è rappresentata da pratiche di riflessività che vengono impiegate a fini 

produttivi ma che sollevano al contempo anche il problema della responsabilità sociale 

delle imprese»1675. 

 

7.1.  La profilassi antimafia by design. 

 

 
1672 S. GHERARDI – D- NICOLINI – F. ODELLA, op. cit. Il concetto di «commitment» si traduce solo in parte in quello di «impegno»; quanto più la 
sicurezza è un criterio che ha una alta rilevanza per una organizzazione, quanto più questa è impegnata nella sua realizzazione. 
1673 S. GHERARDI – D- NICOLINI – F. ODELLA, ibidem: «la cultura della sicurezza, in una determinata società, consiste nella produzione di un sapere 
sistematico intorno a ciò che è sicuro e ciò che è pericoloso e questo sapere diventa parte integrante della riproduzione del sistema e della sua 
intrinseca instabilità perché il ciclo del sapere è punteggiato dalle differenze di potere, di valori e di effetti non previsti». 
1674 J. BROWN – P. DUGUID, Organizational Learning and Communities-of-Practice: toward a Unified Vieto of Working, Learning, and Innovation, 
in Organization Science, n.2/1991, , pp. 40-55. 
1675 S. GHERARDI – D- NICOLINI – F. ODELLA, ibidem. 
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L’ultima parte di questo lavoro di ricerca muove i suoi passi da una stimolante 

intervista resa dall’Avvocato Antonella Rimondi, presidente e componente di Organismi 

di vigilanza in società privati e in house providing ed esperta in costruzione di modelli 

organizzativi ex art. 6 d. lgs. 231/20001676, la quale ha messo a disposizione i suoi schemi 

di lavoro, per consentire il tentativo di costruire un metodo di profilassi aziendale in 

materia di presidi all’infiltrazione mafiosa nell’economia. 

Il punto di partenza è l’affermazione per cui «non c’è un modello dei modelli, ma un 

metodo per creare un modello»1677 . L’obiettivo, dunque, è rendere questo metodo duttile 

per incamerare gli esiti dell’analisi effettuata nel corso dei capitoli precedenti. 

Altro passaggio fondante è l’acquisizione professionale data dal fatto che «il futuro 

della compliance sta nell’integrazione dei modelli», per questo le basi normativa per la 

costruzione del metodo sono state individuate nelle seguenti classi di fonti: 

➢ L’art. 6 del d. lgs. 231/2001; 

➢ l’art. 30, comma 5, d. lgs. 81/2008, i Modelli definiti conformemente alle Linee guida 

UNI-INAIL1678 o al BRITISH STANDARD OHSAS si presumono conformi ai requisiti 

stabiliti per le parti corrispondenti1679; 

➢ i parametri da essi richiamati e le linee guida ad essi connesse1680; 

➢ normativa antiriciclaggio; 

➢ documentazione antimafia. 

 

Il metodo di lavoro, secondo i dettami sopra analizzati relativi alla scienza della 

sicurezza, deve necessariamente iniziare con l’operazione analisi del contesto, perché 

solo dallo studio delle componenti storiche, sociologiche e politologiche di un dato 

ambiente è possibile determinare una valutazione dell’incidenza specifica del rischio 

che con il modello di profilassi di prevenzione si tende ad evitare: l’infiltrazione della 

criminalità economica nel tessuto organizzativo o nelle procedure aziendali. 

 
1676 Intervista resa dall’Avv. Antonella Rimondi, Avvocato del Foro di Bologna, Responsabile della formazione della Scuola Territoriale della 
Camera Penale Franco. Bricola, componente di Organismi di vigilanza in società privati e in house providing ed esperta in costruzione di modelli 
organizzativi ex art. 6 L. 231/2000, setting del 26 novembre 2020. 
1677 Resoconto stenografico dell’intervista resa dall’Avv. Antonella Rimondi, setting del 26 novembre 2020. 
1678 Le linee guida Uni-Inail sono un documento di indirizzo alla progettazione, implementazione e attuazione di sistemi di gestione della salute 
e della sicurezza sul lavoro, rivolto soprattutto alle Pmi che caratterizzano il sistema produttivo italiano. Queste linee guida, pubblicate da Inail 
in accordo con le Parti sociali e l’Uni, hanno validità generale e la loro applicazione va modulata sulle caratteristiche complessive dell’impresa 
che intende adottarle; non sono destinate alla certificazione (né all'uso ai fini della vigilanza da parte degli organi istituzionali) e quindi, qualora 
un’azienda voglia certificare l’adozione del proprio sistema di gestione, il riferimento corretto diventa la norma Bs Ohsas 18001:07. La struttura 
delle linee guida Uni-Inail ricalca quella del ciclo di Deming ed è sovrapponibile e integrabile con altri sistemi gestionali (Iso 9000 per la qualità, 
Iso 14001 per l’ambiente, ecc.). 
1679 L’art. 30 del D.lgs 81/08 richiama le linee guida UNI - INAIL e lo standard OHSAS 18001:07 quali riferimenti “conformi per le parti 
corrispondenti” per la definizione di un Modello Organizzativo e Gestionale con efficacia esimente ai sensi del d.lgs 231/01. I sistemi certificati 
OHSAS 18001 vengono progressivamente sostituiti sul mercato dalla UNI ISO 45001:18, norma riconosciuta a livello mondiale, che ha finalmente 
colmato il grande gap tra i sistemi di gestione pubblicati sotto l’egida ISO. 
1680 Con Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 13 febbraio 2014 sono state adottate “Procedure semplificate per 
l’adozione dei modelli di organizzazione e gestione (MOG) nelle piccole e medie imprese (PMI). 
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Ad esito dell’esame del contesto, si rende necessaria, dunque, l’individuazione dei 

processi aziendali esposti ai rischi in argomento, anche solo connessi a specifici progetti 

o a fasi di attività. 

Ne consegue che il passaggio successivo riguardi più analiticamente l'analisi del 

rischio specifico in modo da pervenire alla definizione di una prevenzione massima 

possibile, fino alla configurazione del rischio accettabile, non perché si assume 

un’adesione seppur minima al fenomeno che si analizza, ma perché matematicamente 

l’annullamento totale del rischio non è raggiungibile se non recidendo completamente 

una procedura. Ciò vuol dire che, ad esempio, operando nel settore degli appalti, il 

rischio di contaminazione con fenomeni corruttivi o criminali è presente e reale in ogni 

fase del processo di realizzazione del contratto, l’unico modo di annullarlo 

completamente è non aderire al processo. Quello che è legittimo esigere 

dall’organizzazione è, invece, partecipare all’attività e ridurre le ipotesi di rischio sotto 

una soglia entro la quale le condotte realizzate sono necessariamente poste in essere in 

via fraudolenta rispetto al modello di evitamento approntato. 

L’operazione di risk assessment, ricalcando quanto già elaborato con riferimento alla 

necessità di attualizzare i derivati del Codice Vigna per le imprese deve comprendere le 

seguenti attività: 

➢ mappatura dei processi sensibili, ossia delle fasi che interessano la specifica attività posta 

in essere dall’azienda e che determinano un possibile contatto con l’agente criminale; 

➢ illustrazione dei rischi potenziali, in termini di analisi pedissequa delle conseguenze 

patrimoniali cui l’ente incorre nel cadere alla contaminazione colpevole o colposa. Il 

quadro normativo analizzato nel corso dei precedenti capitoli percorre tutta la gamma 

di strumenti patrimoniali che possono interessare le quote e il compendio di un’attività, 

dalle confische penali (dirette, indirette e per sproporzione) a quelle di prevenzione, 

dagli strumenti di amministrazione e controllo di prevenzione (art. 34 e 34 bis C.a.d.), 

al commissariamento prefettizio (art. 32 d.l. 90/2014), alle sanzioni riguardanti la 

responsabilità amministrativa da reato e il commissariamento in essa contemplato; 

➢ analisi del sistema di controllo preventivo esistente o delle misure adottate prima 

dell’azione rifondatrice per determinare il controllo delle procedure sensibili; 

➢ valutazione dei rischi residui (non coperti dai controlli preventivi); 

➢ adeguamento del sistema di controllo, con l’introduzione di ulteriori strumenti, 

procedure, nodi di verifica. 

 

Questo è il diagramma di flusso messo a disposizione dall’Avv. Rimondi per 

l’impostazione del metodo1681: 

 
1681 Riproduzione dello schema discusso durante l’intervista resa dall’Avv. Antonella Rimondi, setting del 26 novembre 2020. 
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Provando a tracciare le costanti dei processi aziendali più comuni, si possono individuare 

delle aree di possibile contatto con la criminalità economica, individuabili generalmente 

nei seguenti processi: 
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Dal complesso normativo della sicurezza sul lavoro si può assumere l’impostazione 

per l’identificazione algoritmica dell’esposizione al rischio, che è data dalla 

combinazione delle voci “Probabilità” e “Danno”, laddove la probabilità indica la 

quantità di volte in cui si verifica l’occasione per la commissione del comportamento 

illecito oggetto di valutazione e la astratta possibilità che il comportamento illecito si 

realizzi. Il valore probabilità, dunque, consente di dare una quantificazione alle 

occasioni di agevolazione astrattamente ipotizzabili rispetto all’attore criminale. Su 

questo versante in materia di prevenzione bisogna integrare i comuni parametri di 

valutazione con la componente della probabilità colposa o involontaria che il rischio di 

connessione/agevolazione si realizzi. 

Il Danno è rappresentato dall’entità delle conseguenze configurabili in senso 

soprattutto patrimoniale, tenendo presente tutto quanto analizzato con riferimento 

anche solo alle misure meramente cautelari, che vanno a configurare uno shock 
dell’assetto aziendale, con conseguenze immediate sull’immagine e sulla continuità 

aziendale. Le misure di controllo, invece, anche quando non determinano lo 

spossessamento, causano l’insorgere di costi nuovi connessi proprio all’attuazione del 

percorso emendativo. Costi che possono essere prevenuti, anticipando le valutazioni 

sull’esposizione al rischio e dotando l’ente dello strumento di prevedibilità/evitabilità 
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idoneo a scardinare anche l’addebito colposo. La sanzioni interdittive e pecuniarie 

completano la gamma del danno calcolabile come diretta derivazione dell’attuazione del 

rischio di contaminazione dell’ente con l’attore criminale, come elemento idoneo a 

cagionare direttamente alla persona giuridica danni quantificabili in termini di danno 

emergente e cessante. 

Secondo le tabelle proposte dall’Avv. Rimondi i livelli di probabilità e i livelli di 

danno possono essere associati ad indici numerici, così esemplificabili: 

 
 

L’intersecazione dell’asse del danno con l’asse della probabilità conduce ad una 

tabella integrata di questo tipo, che evidenzia una serie di risultati estrinsecabili in 

codici1682: 

 

 
1682 Riproduzione dello schema discusso durante l’intervista resa dall’Avv. Antonella Rimondi, setting del 26 novembre 2020. 
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L’ipotesi di lavoro discussa con l’Avv. Rimondi conduce, dunque, alla determinazione 

dei tempi di intervento per ciascun codice che dovesse attivarsi all’integrarsi in concreto 

dell’ipotesi di rischio preventivata, partendo dal presupposto condiviso per cui: 

«l’evitamento del rischio si fonda sulla tempistica di intervento».  

Nel corso della trattazione si è ampiamente dimostrato come il timing della 

prevenzione possa giocare un ruolo fondamentale nell’evitamento di processi di 

acquisizione predatoria, espropriazione mafiosa delle aziende che inizia con contatti di 

partnership o mediante forme di finanziamento anomalo. 

L’incontro fra l’algoritmo dei parametri e gli indici codificati diviene la base cognitiva 

per determinare l’azione che l’ente può porre in essere in chiave prevenzionale, in questi 

termini, che prevedono interventi in via scalare: 

 



 
598 

 
 

 

 

 

Questo metodo di lavoro suggerito dall’approccio dell’Avv. Rimondi, che fonde in 

modo efficace il management con il substrato legale, consente di creare un modus 
operandi per la valutazione degli indici di rischio e la determinazione dei 

comportamenti aziendali conseguenti. Come ama ripetere l’intervistata «la compliance 
aziendale è un abito mentale, che va adattato in via sartoriale al soggetto che lo deve 

indossare»1683.  

La metafora rende perfettamente l’idea di uno schema di lavoro, volto a creare i 

presupposti per una «prevenzione by design, così come esiste la privacy by design»1684. 

Il Regolamento europeo per la protezione dei dati personali, infatti impone al titolare 

del trattamento l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate al fine di 

tutelare i dati da trattamenti illeciti. L'articolo 25, in particolare, introduce il principio 

di privacy by design e privacy by default, un approccio concettuale innovativo che 

impone alle aziende l'obbligo di avviare un progetto prevedendo, fin da subito, gli 

strumenti e le corrette impostazioni a tutela dei dati personali. Il concetto di privacy by 
design risale al 2010, già presente negli Usa e Canada e poi adottato nel corso della 

Trentaduesima Conferenza mondiale dei Garanti privacy. La definizione fu coniata da 

 
1683 Resoconto stenografico dell’intervista resa dall’Avv. Antonella Rimondi, setting del 26 novembre 2020. 
1684 Resoconto stenografico dell’intervista resa dall’Avv. Antonella Rimondi, ibidem: «così come si parla di privacy by design, si può parlare di 
prevenzione by design». 
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Ann Cavoukian, Privacy Commissioner dell'Ontario sul principio cardine per il quale è 

necessario  «prevenire non correggere, cioè i problemi vanno valutati nella fase di 

progettazione, e l'applicativo deve prevenire il verificarsi dei rischi».  

Ragionando in quest’ottica, è concettualmente realizzabile una profilassi antimafia 

by design a servizio delle imprese, ossia una metodologia complessa e pluridisciplinare 

che, fondendo in via analitica e poi programmatica i saperi sociologici, aziendalistici, 

giuridici e criminologici perla configurazione del rischio di contaminazione a tutela 

della legalità d’impresa. 
 

7.2.  Il design della profilassi antimafia. 
 

Sono individuabili, in chiave profilattica, dei principi generali di controllo che 

debbono essere applicati anche con indici di rischio modesti, come diretta conseguenza 

della configurabilità in certi ambiti del rischio di agevolazione colposa, che si viene a 

determinare, secondo l’analisi effettuata degli Study Cases soprattutto con riferimento 

ad organizzazioni aziendali complesse, caratterizzate da un decentramento direzionale 

su base multi-nazionale. 

Per queste realtà, che patiscono la carenza di un corretto inquadramento del contesto 

territoriale e della mancata capacità di collocare i segnali di infiltrazione nella 

quantificazione dell’indice di rischio, è altamente consigliabile un intervento volto a 

potenziare i controlli su una serie di segmenti componibili di aree di interesse. 
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L’obiettivo di questa parte conclusiva della ricerca è convogliare le risultanze 

empiriche desunte dai casi analizzati nel bacino dei metodi di intervento della 

prevenzione by design. 
Premesso che non esiste un modello che vale per tutte le imprese e premesso altresì 

pare opportuno calibrare l’indice di rischio secondo i diagrammi e gli schemi sopra 

proposti, possono tracciarsi dei principi generali di controllo applicabili per segmenti di 
azione organizzata sulla base di aree tematiche, in modo che possano risultare 

componibili rispetto ai vari rami di attività che interessano l’azienda, secondo una 

procedura ad incastro: 

 

 Segmento 1: sistema di auto-regolamentazione 

Concerne il sistema normativo interno dell’azienda e comprende codici 

comportamentali, policy, procedure, istruzioni operativi. È un segmento che interessa 

tutte le attività, in quanto presiede alla regolamentazione dei tratti comuni alle stesse.  

Principi di controllo del segmento trasversale: 

Sistema di auto-
regolamentazione

Regolamentazione 
operazioni 

straordinarie

Formalizzazione 
procure e deleghe

Gestione dei flussi 
finanziari

Gestione delle 
risorse umane

Appalti Pubblici e 
Privati

Attività 
commerciali

Tracciabilità 
contabile

Profilazione parti 
terze
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- definizione dei ruoli e delle responsabilità nell’ambito delle attività aziendali più esposte a rischio 

- previsione di un sistema sanzionatorio in caso di violazione delle disposizioni del Modello 231 e 

delle procedure aziendali, con indipendenza dell’ODV; 

- previsione di attività di audit e monitoraggio con cadenza semestrale; 

- attivazione di un e sistema di comunicazione e segnalazione a disposizione sul modello 

whistleblowing, con tutela dell’anonimato e del collegamento con le Pubbliche Autorità. 

- previsione dell’adozione del Documento di Privacy e Cookies policy, in conformità al combinato 

disposto del Regolamento UE 2016/679 e del d.lgs.196/2013 

- adozione di un Codice etico e di un Codice di comportamento antimafia. 

 

 Segmento 2: regolamentazione delle operazioni straordinarie 

Tale segmento di azione pone un’attenzione sulle operazioni straordinarie che incidono 

sul capitale, sulle quote e sulle variazioni di governance, in modo da evidenziare opacità 

in tema di titolarità effettiva delle decisioni concernenti l’impresa. Richiede che 

vengano realizzate: 

- due diligence delle controparti coinvolte nell’operazione; 

- determinazione dei criteri di selezione, stipulazione ed esecuzione dei contratti joint-
ventures (profilazione del soggetto sul versante soggettivo, con attenzione alle 

partecipazioni, ai sistemi di rete e holding); 

- trasparenza e tracciabilità degli accordi/joint-ventures/reti contrattuali; 

- per ogni operazione straordinaria, deve conservarsi documentazione idonea a consentire 

all’Organo deliberante di valutarne la fattibilità e la convenienza strategica ed economica, 

con particolare rifermento a: 

 

a) la descrizione quali-quantitativa dell’operazione (studio di fattibilità, analisi 

finanziarie, statistiche sul mercato di riferimento, confronti fra diverse proposte di 

collaborazione); 

b) la struttura tecnica, le principali garanzie, gli accordi collaterali e la copertura 

finanziaria dell’operazione; 

c) le modalità di determinazione delle condizioni economiche dell’operazione; 

d) l’indicazione di eventuali consulenti esterni/intermediari/advisors coinvolti, con 

profilazione professionale degli stessi; 

e) l’impatto sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale, anche in via 

prospettica, con business plan almeno triennale; 

f) le valutazioni circa la congruità e la rispondenza all’interesse della Società 

dell’operazione da deliberare1685. 

 
1685A.R. CARNÀ – M. CHIOSI, I modelli 231 nella prospettiva dell’art. 34 bis del codice antimafia. l’adozione delle misure organizzative finalizzate a 
prevenire la commissione dei delitti di criminalità organizzata, in Rivista 231, n. 3/2019, pp. 195- 197. 
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- piena tracciabilità delle operazioni con le parti correlate, anche se non imposta dalle 

regole di bilancio 

 

 Segmento 3: formalizzazione del sistema di procure e deleghe 

Il sistema di deleghe e procure deve essere altamente formalizzato, con specifica 

evincibile dalla Visura Camerale e deve essere coltivata la necessità di adottare la stessa 

attenzione al sistema delle procure anche con riferimento ai fornitori e ai clienti: 

- alle trattative non è ammessa la partecipazione soggetti non dotati di ruoli formalizzati 

nell’organigramma aziendale; 

- non sono ammesse procedure con procura speciale esclusiva affidata a soggetto terzo, 

senza la compartecipazione di almeno un membro del C.d.a. o di soggetto dotato di 

rappresentanza legale. 

 

 Segmento 4: gestione dei flussi finanziari 

Nella gestione dei flussi finanziari si devono prevedere forme assimilabili a quanto 

previsto dalla fonte di riferimento sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativa ai 

contratti di appalto di lavori, forniture e servizi, contenuta nell’art. 3 della Legge 13 

agosto 2010, n. 136. 

L’orientamento suggerito è quello di introdurre procedure volte a: 

 

- limitare quanto più possibile l’uso del contante, con la sola eccezione della gestione delle 

casse con soglie minime, gestite con rendicontazione giornaliera e approvazione del 

rendiconto giornaliero da parte almeno di due soggetti; 

- autorizzare alla gestione dei flussi finanziari solo soggetti previamente identificati e dotati 

di apposita procura (con definizione delle attività autorizzate e delle relative 

responsabilità);  

- inserire controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari, mediante strumenti adeguati 

che garantiscono la tracciabilità delle relative movimentazioni dal punto di vista oggettivo 

e soggettivo; tutte le disposizioni sui conti correnti bancari intestati alla Società, nonché 

i pagamenti eseguiti con modalità differenti devono essere documentate ed autorizzate 

secondo il sistema di deleghe; 

- utilizzare esclusivamente i canali bancari e di altri intermediari finanziari accreditati e 

sottoposti alla disciplina dell’Unione Europea o enti creditizi/finanziari situati in uno 

Stato extracomunitario che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dalle leggi sul 

riciclaggio e preveda il controllo del rispetto di tali obblighi; 

- garantire che i pagamenti avvengano solo a seguito di fatture registrate, corredate dai 

relativi ordini o documenti di trasporto e successivamente all’attestazione dell’avvenuta 
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prestazione. Si rende necessaria l’archiviazione pedissequa dei passaggi documentali e del 

contratto che comprova il rapporto giuridico sottostante all’operazione; 

- predisporre procedure adeguate a verificare la regolarità dei pagamenti, risultante dalla 

coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente 

coinvolte  

- procedure da evitare:  

operare su conti correnti cifrati o conti correnti non intestati al fornitore nonché diversi 

da quelli previsti contrattualmente;  

emettere assegni bancari e postali che rechino l’indicazione del nome o della ragione 

sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità; 

aprire conti o libretti di risparmio in forma anonima: 

effettuare bonifici senza l’indicazione della controparte); 

- assicurare un processo di approvazione al pagamento che preveda la doppia firma, in 

particolare al superamento di determinate soglie di valore, individuate in base alla media 

delle operazioni gestite; 

 

L’attenzione sui flussi deve vedere il suo contraltare nel pedissequo riscontro rispetto al 

profilo fiscale delle operazioni, soprattutto sul versante della verifica circa l’effettività 

oggettiva delle operazioni e la corrispondenza soggettiva degli attori. Interessa tutte le azioni 

imprenditoriali e comporta la: 

- piena tracciabilità documentale ex post dei processi, soprattutto con riferimento al versante 

contabile; 

- archiviazione pedissequa dei documenti contabili e di trasporto, se previsti, in modo da 

certificare l’esistenza delle operazioni (tracciabilità degli atti, verifica delle condizioni di 

pagamento, analisi degli accordi integrativi). 

 

 Segmento 5: gestione delle risorse umane 

Questo segmento risguarda sia la fase della selezione che quella della gestione in corso di 

rapporto, che in via prudenziale deve prevedere che: 

 

- Procedure di recruiting: la scelta dei candidati alle posizioni lavorative deve essere 

effettuata sulla base di considerazioni oggettive curriculari necessarie all’esecuzione del 

lavoro da svolgere; 

- sia garantita la segregazione del processo di selezione del personale, secondo le seguenti 

fasi: 

Progettazione: 

definizione degli obiettivi,  
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descrizione del lavoro, 

 individuazione delle caratteristiche professionali e personali.  

Gestione:  

scelta dei candidati,  

scelta del valutatore 

tracciabilità del processo motivazionale di scelta 

- sia determinato il corretto inquadramento contrattuale secondo le mansioni svolte con 

una verifica puntuale, in base ad accessi e audit, della corrispondenza fra orario di lavoro 

e prestazione; 

- evitare voci anomale in busta paga (es: trasferta Italia, se non conforme alla natura della 

prestazione); 

- sia consegnata al dipendente copia del Codice Etico e del Modello e che questi si impegni 

formalmente al pieno rispetto dei principi in essi contenuti; 

- siano precisate le procedure di Whistleblowing, con accesso secretato nel luogo fisico di 

segnalazione delle anomalie; 

- per il personale proveniente da paesi Extra-UE, sia vagliata la validità del permesso di 

soggiorno ed il monitoraggio dello stesso nel corso della durata del rapporto di lavoro; 

- sia garantita la formazione del personale in materia di sicurezza e salute, anche con 

l’ausilio di software di rilevazione della frequenza dei corsi e verifiche di apprendimento. 

 

 

 Segmento 6: procedimentalizzazione delle adesioni ad appalti pubblici e privati 

E’ altamente consigliata la previsione di procedure ad hoc per l’approccio agli appalti 

pubblici, con la profilazione delle procedure e la rendicontazione per fasi di avanzamento 

lavori. In questo settore la documentazione antimafia e la prestazione di garanzie 

fideiussorie per singole fasi tende e garantire un avvicinamento razionale alla gara. 

In questo senso, possono replicarsi con maggiore attenzione all’effettività 

contenutistica i requisiti generalmente richiesti: 

 

selezione delle gare alle quali partecipare solo all’esito della presentazione di un 

business plan di sostentamento finanziario degli investimenti iniziali, che tenga 

effettivamente conto delle tempistiche di pagamento delle pubbliche amministrazioni 

evitamento delle procedure di sub- appalto o avvalimento 

profilazione dei partner nelle procedure in ATI (richiesta copia documentazione 

antimafia) 

 

Nelle procedure di appalto fra privati è consigliata un’attenzione massima ai sistemi di 

outsourcing, rispetto ai quali rifiutare canalizzazioni di sub-appalti con soggetti non 

profilati, mediante: 
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- la selezione dei contratti in base ad una valutazione combinata fra risorse umane e risorse 

finanziarie necessarie e disponibili per il periodo di interesse; 

- l’acquisizione della documentazione completa delle società che si incardinano nella 

catena dell’appalto (visura camerale, gli ultimi bilanci di esercizio, brochure commerciali, 

evidenza delle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle attività, la verifica - nei 

casi previsti - dell’iscrizione nelle white list antimafia e ogni altro elemento idoneo ad 

acquisire informazioni circa la solidità finanziaria, l’affidabilità commerciale, tecnico-

professionale ed etica della controparte, compresa la presenza di insoluti e di piani 

finanziari di rientro insostenibili); 

- i nominativi dei lavoratori assegnati alle singole lavorazioni nella catena dell’appalto; 

- specifiche sull’inquadramento contrattuale di ciascun lavoratore e verifica contro-fattuale 

sulle ore lavorate per l’attestazione della congruità rispetto alla remunerazione del costo 

del lavoro; 

- attestazione di regolarità contributiva e previdenziale, anche mediante il sistema 

ASSE.CO, ossia dell’asseverazione contributiva da parte di un consulente del lavoro 

asseveratore1686; 

- esclusione clausole di manleva per la responsabilità solidale nella catena degli appalti; 

- inserimento della risoluzione del contratto alla riscontrata falsità o incompletezza della 

documentazione richiesta. 

 

 Segmento 7: gestione delle attività commerciali 

Nella gestione delle attività commerciali, ove presenti, si rende necessario procedere alle 

seguenti operazioni: 

- profilazione dei clienti (visura camerale aggiornata semestralmente, verifica sistema delle 

procure); 

- gestione dei rapporti con i clienti esclusivamente da parte di soggetti muniti di idonei 

poteri documentati da procura; 

- tracciabilità del processo commerciale, attraverso la determinazione aprioristica dei 

prezzi di vendita, delle condizioni e dei termini di pagamento, con tracciabilità delle 

scontistiche e dei sistemi agevolati, anche con finanziamento; 

- nel caso in cui nella gestione delle attività commerciali fossero coinvolti agenti di 

commercio / partner commerciali / distributori è necessario che questi siano sottoposti a 

processo di profilazione ed autocertificazione rispetto ai criteri previsti dalla 

documentazione antimafia. 

 

 
1686 Intervista resa dalla Cons. Antonella Ricci, Consulente del lavoro e consigliera nazionale dell’Ordine e della Fondazione dei Consulenti per il 
lavoro, setting del 29 gennaio 2021. 
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 Segmento 8: gestione delle forniture (procurement) 

Nella gestione del delicato settore del procurement, si rende necessario procedere alle 

seguenti operazioni: 

- costruzione di un sistema informatico di VENDOR LIST: profilazione dei fornitori in base 

a processi di qualifica, con scheda anagrafica, reputazionale e sulla detenzione delle 

autorizzazioni specifiche; 

- selezione dei fornitori ispirata a principi di trasparenza, pari opportunità di accesso, 

professionalità, affidabilità ed economicità (intesa come funzione di efficienza); 

- segregazione tra le funzioni nell’ambito del processo di selezione del 

fornitore/consulente; 

- procedere, per gli acquisti di importo superiore ad una determinata soglia, alla selezione 

del fornitore attraverso il confronto di più offerte (sul modello dei mini bandi interni – 

endo bandi- con il sistema del doppio controllo nella valutazione delle proposte di 

fornitura dei servizi e con metodo cifrato di presentazione delle offerte e combinazione 

necessaria di almeno due soggetti per l’apertura delle stesse); 

- valutare periodicamente le prestazioni dei fornitori; 

- verificare la rispondenza della merce o servizio ricevuti rispetto a quanto effettivamente 

ordinato, mediante il controllo e l’archiviazione delle bolle di accompagnamento e 

trasporto; 

- prevedere la determinazione di preventivi basati su parametri normativi (se presenti) 

ovvero su prassi di settore. 
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SINTESI DELLA RICERCA 

E CONCLUSIONI 
 

Il presente lavoro di ricerca è stato strutturato secondo un approccio sociologico – 

giuridico1687, volto a sondare gli intrinseci rapporti fra mafie ed economia, così come 

incuneatesi nella realtà imprenditoriale attraverso le mimetiche forme prodotte dalla 

criminalità economica organizzata. 

Alla formulazione dei quesiti della ricerca, sono sorte le relative ipotesi, come enucleate 

nella prefazione, e così strutturate: 

 

 
 

 

 
1687 V. FERRARI, Diritto e società. Elementi di sociologia del diritto, Roma-Bari, Laterza, 2004, pp. 92-97; V. ID, Diritto e società. Elementi di 
sociologia del diritto, Roma-Bari, Laterza, 2004, p. 92; ID., Lineamenti di sociologia del diritto. I. Azione giuridica e sistema normativo, Roma-Bari, 
Laterza, 1997, p. 181; L. M. FRIEDMAN, Il sistema giuridico nella prospettiva delle scienze sociali. Bologna, il Mulino, 1978, p. 101; l’impostazione 
di tali Autori è stata integrata nello studio di S. PELLEGRINI, L’impresa grigia. Le infiltrazioni mafiose nell'economia legale. Un'indagine sociologico-
giuridica, Roma, Ediesse, 2019, pp. 21-26. 

Formulazione delle ipotesi

Esiste modello impresa con 
funzione di agevolazione che 

necessita una definizione

Esiste un apparato normativo 
diretto al trattamento di questa 

forma di agevolazione ed è la 
c.d. prevenzione mite;

Tale modello è di più facile 
condivisione a livello 

internazionale, perché non 
ablativo;

La prevenzione mite presenta 
caratteri di efficacia in senso 

sociologico-giuridico



 
608 

 
 

 

Per il vaglio del quadro ipotetico è stata predisposta un’indagine sviluppata nella cornice 

metodologica di tipo qualitativo, atta a verificare la tenuta del quadro ipotetico alla luce di un 

vaglio delle fonti documentali (dottrina, istituti normativi, ermeneusi giurisprudenziale) e 

delle fonti fattuali, attinenti ai procedimenti amministrativi, penali e di prevenzione disposti 

nei confronti di attività d’impresa per le quale sono state applicate le diverse figure di 

intervento statale nell’economia previste dall’ordinamento in chiave di rescissione, 

anticipazione o emendatio della contaminazione criminale riscontrata. 

 

I) Risultati dell’analisi del contesto prodromica alla verifica delle ipotesi.  

 

Il primo passaggio argomentativo è stato determinato dalla verifica del presupposto logico 

che trova la sua matrice nelle scienze storiche giuridiche e sociologiche che convergono 

nell’assunto secondo il quale la criminalità organizzata di stampo mafioso non rappresenta un 

fenomeno esclusivamente criminale, essendo preordinato all’esercizio di forme più o meno 

elastiche e permanenti di incisione nei gangli vitali di un contesto organizzato, a livello 

sociale, politico ed economico1688. 

Il connubio olistico fra saperi e l’approccio pluridisciplinare al fenomeno – imposto dalla 

natura interdisciplinare del Dottorato in Studi sulla Criminalità organizzata -  ha consentito 

di sondare il «paradigma della complessità»1689 mediante un’analisi pedissequa della 

dimensione polimorfica della mafia e delle sue relazioni con aree prismatiche della realtà, che 

descrivono compenetrazioni organiche con la società, la politica e il mondo imprenditoriale.  

La disamina diacronica dei moti di espansione anche su scala internazionale del fenomeno 

ha comportato la verifica in termini scientifici dell’essenzialità della connessione fra mafie e 

spettro economico. 

Premesso che l’attività economica può essere criminale o legale e che quest’ultima si declina 

in non dichiarata (sommersa) o dichiarata1690, si è dimostrato come la criminalità di stampo 

mafioso eserciti un ruolo decisivo tanto nell’economia criminale quanto in quella legale, 

attraverso moduli che ne destrutturano ontologicamente le regole1691. 

Gli strumenti analitici delle scienze sociali e di quelle giuridiche confluiscono anche 

nell’elezione di due «concetti ultimativi»1692 atti a descrivere la peculiarità della criminalità 

 
1688 P. PEZZINO, La mafia siciliana come «industria della violenza». Caratteri storici ed elementi di continuità, in Dei Delitti e delle Pene, n.2, 1993, 
p. 68; R. CATANZARO, Il delitto come impresa. Storia sociale della mafia, Padova, Liviana Editrice, 1988, p. 12. P. NUVOLONE, voce Misure di 
prevenzione e misure di sicurezza, in Enc. dir., XXVI, Giuffrè, Milano, 1976, p. 645. 
1689U. SANTINO, La mafia interpretata. Dilemmi, stereotipi, paradigmi, Soveria Mannelli, Rubbettino, 1995, pp. 129-138. 
1690 Istituto Nazionale di Statistica, ISTAT, Il Glossario d’Istituto on-line, nota metodologica, 19 novembre 2019, in  
https://www.istat.it/it/metodi-e-strumenti/glossario. 
1691S. ZAMAGNI, Mercato, Rosenberg & Sellier, Torino 2014, pp. 32-33. 
1692 S. PELLEGRINI, L’impresa Grigia. Le infiltrazioni mafiose nell'economia legale. Un'indagine sociologico-giuridica, Roma Ediesse, p.26. 

https://www.istat.it/it/metodi-e-strumenti/glossario
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organizzata di stampo mafioso: la ricerca di profitto e l’esercizio del potere1693, attuati 

mediante il ricorso al capitale sociale1694.  

L’organizzazione criminale di stampo mafioso rappresenta uno degli attori dell’agire sociale 

all’interno di un ambiente istituzionale, inteso quale struttura organizzativa, cognitiva e 

normativa che esercita un’influenza diretta o indiretta nel codificare processi di adesione a 

schemi di valore, condizionando e regolando l’agire sociale1695.  

La misura del potere che un soggetto è in grado di esercitare nell’ambito di un ambiente 

istituzionale è data dall’entità del capitale sociale1696, inteso come l’insieme di risorse di tipo 

relazionale che un attore può attivare per il conseguimento dei propri fini, in base alla sua 

collocazione in reti sociali.  

Anche la giurisprudenza di merito italiana1697 inizia ad affermare che l’elemento 

specializzante dell’associazione mafiosa rispetto alle altre forme di criminalità comune, anche 

organizzata, va individuato proprio nel sistema di relazioni con il quadro sociale presente nel 

contesto istituzionale e territoriale in cui opera. In assenza di questo tessuto connettivo 

rappresentato dalla rete di contatti, complicità e connivenze, la natura stessa 

dell’organizzazione muterebbe, riducendosi «ad una dimensione esclusivamente 

criminale»1698. 

La capacità di riproduzione in contesti spazio-temporali distinti e distanti si spiega a livello 

scientifico con l’attitudine delle mafie a costruire e gestire reti di relazioni articolate in 

contesti istituzionali diversi, che consentono di stabilire rapporti di cooperazione, 

interazione, ibridazione e scambio con soggetti esterni all’organizzazione, in virtù di interessi 

variamente coesivi1699.  

Si è verificato l’assunto sociologico secondo il quale il capitale sociale può assumere diverse 

fisionomie, traducendosi in capitale informativo1700, culturale o simbolico1701, ma anche in 
 

1693 I. SALES, Storia dell’Italia mafiosa, Rubettino Editore, Soveria Mannelli, 2015, p. 318; A. BLOCK, East Side West Side: organizing crime in New 
York 1930-1950, Cardiff, University College Cardiff Press, 1980. 
1694 N. DALLA CHIESA, La convergenza. Mafie e politica nella Seconda Repubblica, Milano, Malatempo Editore, 2010, p. 17. 
1695 R. SCIARRONE – L. STORTI, Le mafie nell’economia legale. Scambi, collusioni, azioni di contrasto, Roma, Il Mulino, 2019, pp. 11-12 e 34, che 
richiamano W.W. POWELL – P.J. DIMAGGIO (a cura di), The new institutionalism in organizational analysis, University of Chicago, Chicago, 1991; 
trad. it. Il nuovo istituzionalismo nell’analisi organizzativa, Torino, Edizioni di Comunità, 2000. 
1696L’analisi del capitale sociale è stata affrontata da una dimensione «micro» che ne analizza l’accezione individualistica-strumentale di P. 
BOURDIEU (a cura di M. SANTORO, Forme di capitale, Armando Editore, Roma, 2015, pp. 60-64) e J. S.  COLEMAN (Social Capital in the Creation of 
Human Capital, in American Journal of Sociology, 1998, vol. 94, supplement, pp. 95-120) e da una dimensione «macro» in base al quale il 
capitale sociale viene determinato da norme e valori e legato alla dimensione comunitaria-politologica, secondo la visione primigenia di R. D. 
PUTNAM  in A. ANDREOTTI, Che cos’è il capitale sociale,  Roma, Carocci Editore2009; A. Bertolazzi, Capitale sociale, in C. CIPOLLA (a cura di) I concetti 
fondamentali del sapere sociologico, Milano, Franco Angeli Editore, 2011; A. MUTTI, Capitale sociale e sviluppo. La fiducia come risorsa, Bologna, 
Il Mulino 1998. 
1697 Tribunale di Roma, Procedimento penale n. R.G.N.R. 30546/10, Operazione “Mafia Capitale o Mondo d mezzo”, O.C.C.C. emessa nell’ambito 
del procedimento penale R.G.N.R. 30546/10, Ufficio per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma – Giudice Dott.ssa Flavia Cosentini, 
del 28 novembre 2014, p.814; Tribunale di Milano, procedimento penale n. R.G. Trib. 4985/11 - R.G.N.R. 72991/10 - 26/10/2012, Operazione 
“Cerberus”. 
1698 U. SANTINO, Dalla mafia alle mafie. Scienze sociali e crimine organizzato, Soveria Mannelli, Rubbettino Editore, 2006, p.252. 
1699 V. RUGGIERO, Economie sporche. L'impresa criminale in Europa, Bollati Boringhieri Editore, Torino, 1996, p.60. Dello stesso tenore la visione 
più risalente di H. HESS, Mafia. Le origini e la struttura, Roma–Bari, La Terza, III ed., 1993 (or. 1970), p. 41. 
1700 J. COLEMAN, op. cit., 1988, p.104, in cui si precisa l’importanza del capitale informativo, perché fornisce la base per l’azione. 
1701 R. SCIARRONE, op.cit. 2006, pp. 374-375, secondo il quale il capitale simbolico serve per «legittimare il potere, costruendo una visione 
accettata e riconosciuta dell’ordine sociale». 
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capitale economico1702. Per questo, l’attore individuato nella criminalità organizzata di 

stampo mafioso intesse necessariamente un rapporto elettivo con il sistema economico, inteso 

come spazio sociale denso, su cui operano gli altri attori e le loro istituzioni culturali, sociali 

e le relative politiche di riferimento1703.  

È stato riscontrato come il capitale sociale economico rappresenti il bacino reticolare 

attivato mediante scambi sul piano dell’economia criminale e dell’economia legale, che 

consente oggi alla criminalità organizzata di stampo mafioso di muoversi con le medesime 

forme della criminalità economica, tanto da generare il collassare delle due figure l’una 

nell’altra, nelle forme della criminalità economica organizzata. 

Il tracciato dell’evoluzione storica del fenomeno mafioso ha evidenziato una sempre 

maggior incorporazione del carattere di imprenditorialità nel programma criminoso 

consortile, segnando la trasformazione del soggetto mafioso «da imprenditore della 

criminalità a criminale dell’imprenditoria»1704 e parallelamente il passaggio dai mercati 

puramente criminali a quelli legali. 

La struttura organizzativa tipica dell’impresa (intesa come attività economica organizzata 

per la produzione o lo scambio di beni e servizi) può tratteggiarsi in via ipotetica anche nei 

confronti delle attività criminali che si esplicano nei mercati illeciti, per questo è stata 

esplorata la possibilità di incanalare nelle variabili organizzative esterne e interne due attività 

tipiche dell’area criminale: l’estorsione (racket) e il narcotraffico. La verifica sul piano fattuale 

di tale ipotesi intermedia è stata svolta analizzando i passaggi delle Ordinanze di custodia 

cautelare emesse nei procedimenti citati dalle Relazioni della Direzione Investigativa 

Antimafia dell’ultimo triennio, che riportano gli stralci delle captazioni ambientali che 

rivelano in concreto i moduli dell’agire nell’impresa criminale. 

Le variabili esterne e di contesto connesse al territorio ed alle azioni delle agenzie di 

contrasto sono state combinate con le variabili interne (soggettive, tecniche organizzative in 

senso stretto) per dare conto dell’attitudine della criminalità organizzata ad avere una 

familiarità con i canoni dell’organizzazione aziendale, seppur con l’incidenza di una variabile 

caratterizzante: la violenza1705.  Elemento costante di questa ipotetica organizzazione 

aziendale, infatti, è l’uso della violenza come differenziale competitivo, come metodo 

ordinario di affermazione sul mercato e come strumento di risoluzione delle controversie fra 

gli attori del mercato illegale. 

Questo passaggio si è rivelato utile per comprendere come l’organizzazione aziendale di 

fatto costituisca una “sapere strutturato” delle organizzazioni criminali, nella quali proprio il 

carattere organizzato spinge ad una combinazione di fattori per la produzione di risultati. 

 
1702 P. BOURDIEU (a cura di M. SANTORO) op. cit., p.63. 
1703 Ci si riferisce ancora alla lettura offerta da R. SCIARRONE – L. STORTI, Le mafie nell’economia legale. Scambi, collusioni, azioni di contrasto, 
Roma, Il Mulino, 2019, p. 8. 
1704 S. PELLEGRINI, op.cit., p. 64. 
17051705 Per un’analisi completa dell’apparato teorico della sociologia della violenza si rinvia al lavoro a cura di M. MASSARI – V. MARTONE, Mafia 
Violence. Political, Symbolic, and Economic Forms of Violence in Camorra Clans, London 2019, Routledge.  
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Questa familiarità con i moduli organizzativi è stata nient’altro che traslata nel campo 

dell’imprenditoria lecita, dove però l’attività è esercitata con finalità o modalità illecite o con 

il fine improprio connesso al riciclaggio dei proventi o alla mimesi dei patrimoni illecitamente 

acquisiti. 

 Nel corso del lavoro è stato analizzato come il legislatore italiano del 1982 abbia colto 

l’importanza del carattere imprenditoriale dell’associazione mafiosa, tanto da individuare fra 

le finalità del programma criminoso tratteggiate dall’art. 416 bis la costituzione di un 

monopolio, nella sua accezione economico-imprenditoriale1706.  

Gli studi sociologici e criminologici italiani1707 convengono nel ritenere che la privazione 

della libertà personale dei sodali non risulta sufficiente ad eliminare gli effetti di medio-lungo 

termine che la produzione criminale introduce nel sistema economico quali elementi di 

alterazione permanente della libera concorrenza. Tali effetti sono dotati di un’emivita che 

prescinde dal soggetto che li ha materialmente creati, persistendo nel tessuto economico e 

sociale ben oltre l’attività materiale dell’autore. Di qui la necessità di interventi in grado di 

disinnescare il circolo vizioso che ha contaminato l’assetto socio-economico mediante la 

programmazione a livello normativo di attività di bonifica e decontaminazione delle realtà 

imprenditoriali deviate1708. 

L’ordinamento italiano rappresenta un’avanguardia dal punto di vista della produzione 

normativa e giurisprudenziale sul tema, sin dall’ introduzione delle misure di aggressione 

patrimoniale post delictum e praeter delictum operata dalla Legge Rognoni la Torre e 

completata sul versante della riattivazione dei sistemi economici dalla Legge  n. 109/1996 

(cosiddetta Legge Libera), per la restituzione alla società civile dei beni confiscati1709, 

disciplina oggi confluita interamente nel c.d. Codice Antimafia (C.a.m.) ossia dal decreto 

legislativo n. 159/2011. 

Le azioni di contrasto e prevenzione dell’ordinamento italiano hanno sviluppano caratteri 

di spiccata innovatività e se da un lato hanno conseguito importanti risultati in termini di 

confische, dall’altro hanno generato la conseguenza secondaria (non voluta) di determinare 

un’evoluzione delle strategie di mimesi dei patrimoni illecitamente accumulati da parte delle 

consorterie criminali1710. 

 
1706 G. TURONE, Il delitto di associazione mafiosa, Milano, Giuffrè, 2015, p. 221. 
1707   R. ALFONSO, La confisca nel procedimento di prevenzione, p.783 e ss. in La giustizia patrimoniale penale, AA. VV (a cura di A. CISTERNA - A. 
BARGI), Utet, Torino, 2011; L. FORNARI, Criminalità del profitto e tecniche sanzionatorie, Cedam, Padova, 1997, p. 39. 
1708 F. MENDITTO, Le confische nella prevenzione e nel contrasto alla criminalità da profitto (mafie, corruzione, evasione fiscale), 
www.dirittopenalecontemporaneo.it, 2015. Sia consentito anche rinviare a S. DI BUCCIO, Gli strumenti di aggressione patrimoniale: dall’ablazione 
al riutilizzo, in S. PELLEGRINI (a cura di) L’aggressione dei patrimoni mafiosi e il riutilizzo dei beni confiscati, Aracne Editore, Roma, 2015, pp. 43-
44. 
1709 N. DALLA CHIESA, La scelta di Libera, Edizioni Gruppo Abele, Torino 2014, p. 60. 
1710 C. VISCONTI, Il controllo giudiziario “volontario”: una moderna “messa alla prova” aziendale per una tutela recuperatoria contro le infiltrazioni 
mafiose, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 23 settembre 2019: «I quasi quarant’anni di severa applicazione delle misure di prevenzione 
patrimoniali, a partire dalla storica legge Rognoni-La Torre del 1982, infatti, hanno indotto i mafiosi a sperimentare forme diverse di presenza 
nell’economia lecita: meno appariscenti e ingombranti, più sottili, in cui il pieno dominio delle attività imprenditoriali tende a scemare giusto 
per evitare di esporsi alla reazione statale». 

http://www.dirittopenalecontemporaneo.it/
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Questo ha determinato un progressivo “miglioramento della specie”1711 nei moduli di 

presenza della titolarità mafiosa nell’economia legale, nella quale però permane il carattere 

differenziale della non neutralità dell’identità del proprietario mafioso1712, che genera una 

materializzazione della presenza criminale nell’economia legale e nella struttura 

imprenditoriale-organizzativa. 

È stato dimostrato nel corso del lavoro come l’identità – espressa o mimetica – del soggetto 

al quale è riconducibile l’attività d’impresa abbia determinato una devianza delle finalità 

imprenditoriali, dell’uso dei capitali e anche dell’organizzazione aziendale. 

Le accurate classificazioni elaborate dalla sociologia e dalla sociologia del diritto relative alle 

categorie di “impresa criminale-illegale, illegale-legale, legale-illegale”1713 sono state 

ulteriormente vagliate per conferire alle sopradette categorie una valutazione di impatto 

all’interno delle teorie applicate dell’organizzazione aziendale. 

Sono state analizzate innanzitutto le fasi della titolarità mafiosa nell’impresa in una visione 

diacronica che vede enuclearsi in stretta connessione passaggi storici, evoluzione normativa 

ed evoluzione organizzativa, secondo questa sequenza: 

 

 
 

 

Tutti i passaggi che caratterizzano queste fasi sono stati verificati in base alle fonti giudiziarie 

relative a procedimenti penali e di prevenzione nei quali sono emerse le diverse figure di 

commistione e le connessioni col mondo imprenditoriale che si spostano in una gamma di 

intenzionalità che va dalla scelta, alla colpa, sino alla costrizione. 

 

 
1711 Resoconto stenografico della lezione tenuta da P. DAVIGO presso l’Università di Bologna, Corso Mafie e antimafia, del 20 aprile 2018. 
1712 C. CHAMPEYRACHE, La non neutralità dell’identità del proprietario: elementi di teoria dell’impresa legale mafiosa, in G. REY, op. cit., 2017, p.67. 
1713 S. PELLEGRINI, op. cit., p. 73. 

I. Assenza di normativa di 
contrasto sul piano patrimoniale

dalla mediazione mafiosa nei 
mercati alla proprietà mafiosa 

delle attività produttive

impresa a titolarità mafiosa 
diretta

II. Rafforzamento della 
normativa dal 1982 al 1992

mimesi di tali proprietà attraverso 
interposizioni fittizie e attraverso la 

partecipazione mafiosa

impresa a titolarità mafiosa indiretta o 
mimetica, impresa a titolarità 

compartecipata genetica o per acquisizione 
estorsiva o usuraria (schema 

dell’apparenza); 

III. ulteriore rafforzamento 
dei presidi patrimoniali dal 

1992 al 2011

affermarsi della simbiosi 
mutualistica fra gli attori 
imprenditoriali mafiosi e 

imprenditori dell’area lecita

impresa a compartecipazione 
ibridata, impresa grigia (schema 

dell’interessenza).

IV. evoluzione della 
giurisprudenza nel settore 

dell’aggressione patrimoniale

dimensione internazionale 
dell’agevolazione

impresa agevolatrice (schema 
dell’agevolazione colposa).
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II) Verifica empirica della prima ipotesi e formulazione della tesi:  Esiste modello 

impresa con funzione di agevolazione che necessita una definizione 

 

Applicando il criterio della scelta di Becker1714  allo spettro delle imprese sopra analizzate, 

si è verificato che: 

 l’imprenditore mafioso sceglie il modulo imprenditoriale per realizzare il programma 

criminoso della consorteria di cui è parte; 

 il prestanome sceglie di far parte della creazione di una situazione di apparenza 

giuridica, finalizzata alla realizzazione del programma criminoso della consorteria di 

riferimento;  

 nella prima forma di compartecipazione, quella genetica realizzata per interposizione 

fittizia, l’imprenditore di fatto coincide con il soggetto mafioso che opera la scelta 

consapevole e volontaria di cui sopra, parimenti l’interposto partecipa con la consapevolezza 

dell’entità del proprio apporto, del significato dello stesso in termini di rafforzamento 

dell’associazione e delle finalità conseguibili attraverso l’attività imprenditoriale schermata; 

 nella compartecipazione coatta la scelta dell’imprenditore estorto e usurpato è senza 

dubbio forzata dalla contingenza del pericolo attuale in cui verte;  

 nella compartecipazione ibridata, l’iniziativa dell’imprenditore non mafioso denota 

proprio la scientificità della scelta, per cui si seleziona un partner qualificato dalla mafiosità 

per la realizzazione di maggiori margini di profitto, puntando sui differenziali competitivi 

che la mafia garantisce. La consapevolezza è massima, seppur nella possibile indifferenza dal 

punto di vista dell’adesione rispetto al programma criminoso dell’associazione a delinquere 

di stampo mafioso. 

Per ogni paradigma di impresa è stato tracciato lo schema organizzativo di riferimento, utile 

a comprendere il grado di commistione della criminalità organizzata ed a fondare in via 

prospettica le attività di intervento patrimoniale di decontaminazione. 

L’analisi dei casi giurisprudenziali ha dimostrato come l’economia sommersa e la diffusione 

generalizzata di pratiche neo-patrimoniali1715 abbia rappresentato un habitat favorevole per 

l’affermarsi di forme di illegalità strutturate, organizzate e sistemiche, nelle quali convergono 

interessi imprenditoriali mafiosi e non mafiosi. 

È stato verificato come la diffusione da parte degli imprenditori dell’area non mafiosa di 

pratiche connesse alla criminalità economica abbia richiesto una maggiore sistematizzazione 

e questo ha determinato di fatto una omologazione rispetto alla criminalità mafiosa dal punto 

di vista dell’organizzazione aziendale e della razionalizzazione delle risorse1716.  

 
1714 G. S. BECKER, Crime and Punishment: An Economic Approach, in Journal of Political Economy, 1968, 76, p. 177. 
1715 A. COCO – P. FANTOZZI, Crisi della legalità e pratiche neopatrimoniali, in Sociologia del lavoro, Fasc. 131/2013, p. 38. 
1716 E.U. SAVONA, Social change, organization of crime, and criminal justice systems, in Essays on crime and development (a cura di) U. ZVEKIC, 
Roma, 1990, pp. 103-117. 
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Si è verificata una possibile sovrapponibilità finalistica e strutturale fra criminalità 

organizzata di stampo mafioso e criminalità economica1717, tanto da creare il paradigma della 

criminalità economica organizzata: la criminalità mafiosa si è impossessata di modelli 

operativi propri della criminalità economica e la criminalità economica ha fatto propria la 

dimensione corporativa delle mafie, sulla base dei valori di una finanza liquida1718. Questo 

nuovo terreno di comunanza ha permesso il sorgere di sinergie sul piano criminale con la 

condivisione dei metodi, delle strutture, dei contatti: del capitale sociale sommariamente 

inteso connesso al mescolarsi indistinto di progetti predatori comuni, per cui i canoni di 

crescita di questo modello imprenditoriale non seguono solo una logica push, ma sempre più 

una logica pull, propria del cosiddetto strategic opportunism1719. 
Appare scientificamente fondato ipotizzare nel settore della criminalità organizzata 

economica la realizzazione in concreto di quel processo che i neo - istituzionalisti chiamano 

“isomorfismo”1720 fra organizzazioni imprenditoriali lecite e organizzazioni imprenditoriali a 

titolarità mafiosa. 

L’analisi dei dati giudiziari in chiave sociologico- giuridica ha consentito di acclarare la 

perfetta compresenza ed operatività isomorfica nel settore dell’evasione fiscale dei due attori 

imprenditoriali: quello mafioso e quello astrattamente afferente all’area lecita, che si serve 

dell’organizzazione e della specializzazione del primo per amplificare l’efficienza della 

propria struttura organizzativa. 

È stato riscontrati che se il ponte fra economia criminale ed economia legale è stato 

rinvenuto nell’attività di riciclaggio, il ponte fra attore criminale mafioso ed attore dell’area 

astrattamente lecita è rinvenibile nelle forme dell’evasione fiscale e del caporalato fiscale, 

anche nelle loro reciproche connessioni1721. 

 
1717 S. PELLEGRINI, op. cit., p.76.  
1718 Resoconto dell’intervista resa da Giuseppe Sanfilippo, Amministratore giudiziario di Palermo, setting del 16 novembre 2020, che sul tema 
dice: «In trenta anni di attività, ho riscontrato nella criminalità organizzata di stampo mafioso una maggiore adesione al concetto di finanzia 
liquida». 
1719 E.U. Savona, op. cit., 2001, p. 98. 
1720 J. W. MEYER – B. ROWAN, Institutionalized Organizations: Formal Structure as Myth and Ceremony, in  American Journal of Sociology, 1977, 
pp. 340-363; W. POWELL – P. DI MAGGIO, The new istitutionalism in organizational analysis, Chigaco, University of Chicago press, 1991, pp. 147-
160. 
1721 La quarta direttiva (2015/849/UE), facendo seguito alle nuove Raccomandazioni GAFI del 2012 – ha inciso sull’obbligo di criminalizzare i 
reati fiscali facendone così presupposto del riciclaggio, con l’istituzione di un registro nazionale dei “beneficiari effettivi” e l’assoggettamento a 
stringenti controlli per l’operatività delle persone politicamente esposte. Evoluzione mafia economia legale in base a evoluzione legislazione 
antimafia. Un dato interessante viene confermato dalla Relazione al Parlamento sullo stato dell’azione di prevenzione del riciclaggio e del 
finanziamento del terrorismo, elaborata dal Comitato di Sicurezza finanziaria del 2018 e riguarda l’intrinseca connessione fra il fenomeno 
dell’evasione fiscale e il riciclaggio. Viene rilevato che nel 2018 circa un quinto delle segnalazioni di operazioni sospette pervenute all’Unità 
sono state ricondotte a possibili violazioni della normativa fiscale e come tali reati siano riconducibili alla maggior parte dei reati presupposto 
dei fenomeni del riciclaggio e autoriciclaggio Dunque, il riciclaggio segna la connessione fra economia criminale ed economia legale, perché 
l’attore mafioso necessita di ripulire i capitali accumulati mediante le attività propriamente criminali e questo processo è reso molto più rapido 
dall’utilizzo di attività imprenditoriali. Le stesse, però, vengono interessate da fenomeni di evasione fiscale, che di fatto rappresenta il reato 
generativo di profitto che richiede ulteriormente attività di mimesi mediante il riciclaggio. Parallelamente, l’attore imprenditoriale dell’area 
legale pare aduso a pratiche illegali di tipo fiscale, anche sul versante dell’evasione contributiva dal punto di vista lavoristico. 
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Questa analisi ha condotto alla conferma della prima ipotesi di ricerca, volta a determinare 

l’esistenza di un nuovo modello di impresa con funzioni di agevolazione della criminalità 

economica organizzata, anche mafiosa. 

Il riscontrato continuum tra criminalità organizzata di stampo mafioso e criminalità 

economica, acclarato ormai dalle scienze economiche e da quelle sociali1722, nonché dal 

legislatore che ha uniformato le risposte sanzionatorie rispetto al crimine economico 

organizzato, porta come conseguenza una maggiore opacità dei confini fra lecito ed illecito. 

Infatti, in questo contesto isomorfico gli operatori economici dell’area astrattamente legale 

operano in sinergia con strutture criminali, per le quali offrono uno schermo di presentazione 

ai mercati, alle pubbliche amministrazioni e alla società civile. 

Alla luce della sostanziale sovrapponibilità che si è registrata fra criminalità organizzata di 

stampo mafioso e criminalità economica organizzata, si è verificata la presenza di  condotte 

imprenditoriali, inserite in strutture giuridiche e in organigrammi societari complessi e di 

rilievo dimensionale, che hanno di fatto realizzato un’agevolazione involontaria (cioè in 

carenza di dolo), ossia una facilitazione colposa dell’ingresso delle imprese a titolarità mafiosa 

(perlopiù mimetica o compartecipata) all’interno del mercato. 

Nella programmazione ipotetica della ricerca, tali figure imprenditoriali che si 

caratterizzano prevalentemente per una struttura dimensionale articolata, fondata sul 

decentramento territoriale anche su scala multinazionale, possono trovarsi nella condizione 

di porre in essere condotte di facilitazione e agevolazione delle consorterie criminali, pur non 

esercitando una scelta consapevole circa la caratura mafiosa del soggetto. 

Nello scenario che conduce all’affermazione di una sostanziale ibridazione e 

compenetrazione fra area criminale ed area astrattamente legale, è possibile che un soggetto 

imprenditoriale intrinsecamente contaminato si presenti al mercato offrendo servizi e 

prodotti a costi tendenzialmente uniformi e che non desti immediatamente l’attenzione sul 

proprio profilo criminale, in quanto lo stesso è perfettamente mimetizzato nel contesto 

imprenditoriale di compartecipazione. 

Ne consegue che il soggetto imprenditoriale esterno possa trovarsi nella condizione di non 

distinguere il partner mafioso, perché esso è incorporato in una partecipazione mimetica, 

magari all’interno di una holding o di una rete di imprese.  

Il profilo di carenza di dolo nella scelta della partnership mafiosa si integra persino quanto 

il soggetto imprenditoriale esterno è preordinato all’attivazione di condotte criminali dal 

punto di vista economico (frodi fiscali, caporalato fiscale), in quanto la progressiva 

assimilazione del modello della criminalità economica con quello della criminalità 

organizzata di stampo mafioso non rende immediatamente visibili i connotati mafiosi degli 

interlocutori. 

 
1722 V. RUGGERO, "E' l'economia, stupido!". Una classificazione dei crimini di potere, in Questione giustizia, 3/2008, pp. 188-208. 
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In un sistema istituzionale di mercato in cui il ricorso obliquo e sistematico a pratiche 

corruttive o evasive, l’individuazione delle specificità dell’attore mafioso può essere preclusa 

all’occhio dell’osservatore imprenditoriale esterno, magari avente sede fuori dal territorio 

nazionale e non aduso alla rilevazione degli indici di mafiosità dell’agire. 

L’esistenza di questa possibilità generata dal contesto istituzionale di riferimento fa sì che 

l’impresa esterna possa selezionare l’interlocutore mafioso in via colposa ossia senza 

conoscerne le qualità e a prescindere dalle stesse, puntando esclusivamente su valutazioni di 

tipo economico (costi/benefici). 

Il soggetto imprenditoriale esterno prestandosi ad attività negoziale determinerà nei fatti 

un’agevolazione dell’ingresso dell’attore mafioso in mercati nuovi, cui poter attingere il 

capitale sociale specifico che verrà così posto in una condizione di potenziale 

contaminazione. 

L’ipotesi definitoria di questa forma imprenditoriale può essere tradotta in questi termini:  

 
 

Tale prototipo descrive i tratti di una creatura economica che contempera la presenza di un 

soggetto imprenditoriale astrattamente sano ed estraneo alle logiche mafiose o criminali, ma 

contaminato da componenti relazionali di derivazione e promanazione illecita, per via di un 

contegno colposo attinente ad un deficit organizzativo, anche sul versante omissivo. 

Dalla Chiesa parla a tal proposito di responsabilità omissive riscontrabili in quei fenomeni 

qualificati in termini di “mutismo istituzionale” e “omertà sociale”, ossia di comportamenti 

omissivi che ben possono essere integrati dal ceto imprenditoriale quanto opta per 

atteggiamenti che denotano una colposa mancanza di consapevolezza nei procedimenti 

decisori1723. 

L’elemento caratterizzante questo tipo di agevolazione non è rinvenibile sul piano della 

scelta volontaria e consapevole dell’attivazione della cooperazione imprenditoriale, quanto 

più in una sorta di colpa in organizzazione, tipica del modello della responsabilità 

amministrativa da reato, che si declina però sul versante della prevenzione in senso stretto. 

 
1723 N. DALLA CHIESA - M. PANZARASA, Buccinasco. La ᾿ndrangheta al nord, Torino, Einaudi, 2012, p. 226. 
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Quello che astrattamente può essere contestato all’impresa agevolatrice è di non aver posto 

in essere un impianto regolativo e cautelare organizzativo in grado di prevedere ed evitare – 

e quindi prevenire- contatti con soggetti imprenditoriali dediti al crimine economico, che 

possono coincidere con soggetti di caratura mafiosa. 

Il risultato dell’attività colposa del soggetto agevolatore è che di fatto determina in favore 

della criminalità economica organizzata, anche mafiosa, una facilitazione nell’ingresso in reti 

relazionali, consentendo una penetrazione criptica nel mercato e uno strumento 

camaleontico di controllo economico del territorio. 

 

III) Verifica empirica della seconda ipotesi e formulazione della tesi: esiste modello 

impresa con funzione di agevolazione che necessita una definizione. 

 

Mediante un’analisi tecnico giuridica resa sul versante normativo e giurisprudenziale sono 

stati passati in rassegna tutti gli strumenti elaborati dall’ordinamento italiano a difesa della 

Costituzione economica e per contrastare sul versante patrimoniale l’infiltrazione delle mafie 

del tessuto imprenditoriale. 

Il vaglio analitico è stato rivolto in particolare a quegli istituti che impattano sul campo 

strettamente imprenditoriale e gli strumenti sono stati analizzati in base all’azione teleologica 

per essi individuata dal legislatore con riferimento al tipo di intervento che essi sono 

preordinati a realizzare. 

Fra le azioni di contrasto alla contaminazione mafiosa nell’economia attraverso l’aggressione 

patrimoniale sono stati analizzati: 

 i procedimenti connessi all’accertamento della responsabilità penale del sodale, del 

concorrente esterno e del favoreggiatore e degli strumenti cautelati e ablatori conseguenti, 

nelle forme della confisca diretta e indiretta (per equivalente e per sproporzione); 

 i procedimenti connessi all’accertamento della pericolosità sociale e degli strumenti 

cautelati e ablatori conseguenti (sequestri e confische di prevenzione). 

 

Fra le azioni di contrasto alla contaminazione mafiosa nell’economia attraverso i modelli di 

intervento patrimoniale non ablatori sono stati analizzati: 

 la responsabilità amministrativa da reato ex d.lgs. 231/2000; 

 il commissariamento prefettizio ex art. 32 d.l. 90/2014; 

 il controllo giudiziale previsto in ambito civile ex art. 2409 c.c.; 

 il controllo giudiziale nel settore del caporalato ex art. 3 L. 199/2016; 

 gli istituti della c.d. prevenzione patrimoniale mite: artt. 34 e 34 bis d. lgs. 159/2011 

Fra le azioni di intervento statale attraverso i modelli di anticipazione della tutela, sono stati 

analizzati: 

 la documentazione antimafia; 

 le sanzioni positive e negative a carico dell’imprenditore-vittima; 
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 gli obblighi antiriciclaggio a carico dei professionisti; 

 i modelli di soft law: protocolli e rating della legalità. 

 

La sintesi fra l’approccio sociologico e quello giuridico consente di individuare tre categorie 

di strumenti aventi ad oggetto l’intervento statale rispetto al fenomeno della 

“contaminazione”.  

Tale azione di contrasto e prevenzione si realizza mediante l’incisione della titolarità 

criminale diretta e indiretta nella vita dell’azienda, nella sua organizzazione e nella rete di 

contatti che essa tesse col mercato di riferimento. 

La contaminazione criminale può assumere tre gradazioni: può essere effettiva, parziale o 

potenziale, le prime due forme comportano un intervento ex post (cioè successivo rispetto 

all’evento contaminazione) e la terza un intervento ex ante, rispondendo, di conseguenza a 

finalità diverse. 

Se si considera la diversa gradazione della contaminazione e la sua diversa collocazione nel 

tempo di intervento, essa infatti può essere:  

I. effettiva, ossia strutturale e accertata giudizialmente, attraverso un procedimento 

penale o di prevenzione che ricostruisce il nesso fra soggetto contaminante e contaminato ed 

interviene in via rescissoria sullo stesso. Questo accertamento conduce alla necessità di 

recidere tale connessione e l’intervento dello Stato si declina in termini di impossessamento 

del bene contaminato e di un’eventuale riconversione in via restitutoria alla società civile che 

ha subito gli effetti nefasti della contaminazione1724; 

II. parziale oppure occasionale, tale da atteggiarsi nelle forme dell’agevolazione. In tal caso 

la reazione dello Stato può assumere le forme del contenimento, inteso come riduzione del 

danno riscontrato o dell’emendatio, ossia di correzione del varco che ha determinato la 

contaminazione stessa; 

III. potenziale e pertanto necessita di strumenti di anticipazione della tutela e di 

prevenzione del rischio, in termini di diminuzione delle occasioni di contatto con l’attore 

contaminante. 

 

Lo schema tassonomico integrato sociologico-giuridico degli strumenti presenti 

nell’ordinamento italiano con riferimento alla loro impostazione teleologica è stato così 

configurato: 

 

 
1724 S. PELLEGRINI (a cura di), Il Circolo della Legalità (a cura di) Bologna, Bononia University Press, 2019. A livello normativo tale paradigma trova 
oggi compiuta descrizione nel Decreto Legislativo n. 159/2011, cosiddetto Codice antimafia, che è tecnicamente il testo che ha condotto alla 
sistematizzazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali e del procedimento di prevenzione, in quanto il Codice ha assorbito la 
Legge Rognoni La Torre e la Legge Libera ed ha procedimentalizzato il percorso che va dall’ablazione al riutilizzo, descrivendone le fasi e le 
garanzie. 
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Dall’esame complessivo dello strumentario esistente resa anche sul versante dell’efficacia 

nell’opera di rescissione indagata attraverso le interviste semi-strutturate agli amministratori 

giudiziaria1725, è emerso come gli istituti della prevenzione mite, seguendo la definizione di 

Basile1726, risultino i tools maggiormente idonei a decontaminare il fenomeno 

dell’agevolazione all’infiltrazione mafiosa nell’economia, in quanto decisi in un contesto 

giurisdizionalizzato, secondo presupposti negativi e positivi predeterminati dalla legge e in 

una forma di anticipazione dell’intervento che si attesta sulla soglia dell’agevolazione effettiva 

o occasionale. 

Questo passaggio ha consentito di verificare come confermata la seconda ipotesi di ricerca, 

secondo la quale esiste un apparato normativo diretto al trattamento dell’“impresa 

agevolatrice, esposta a rischio di contaminazione per colpa in organizzazione” ed è 

riscontrabile negli istituti previsti dagli artt. 34 e 34 bis d.lgs. 159/2011, ossia nella c.d. 

 
1725 Si vedano gli esiti citati delle interviste rese da: Luca D’Amore, Amministratore giudiziario di Roma, setting del 16 novembre 2020; 
Giuseppe Sanfilippo, Amministratore giudiziario di Palermo, setting del 16 novembre 2020; Stefano Reverberi, Amministratore giudiziario di 
Bologna, setting del 18 novembre 2020; Donato Pezzuto, Amministratore giudiziario Bari-Roma, setting del 15 dicembre 2020; Roberto Paese, 
Amministratore giudiziario di Milano, setting del 24 novembre 2020; Luca Corvi, Amministratore giudiziario di Milano-Como, setting del 19 
novembre 2020; Antonio Dattola, Amministratore giudiziario di Reggio Calabria, setting dell’11 dicembre 2020. 
1726 F. BASILE, Manuale di prevenzione. Profili sostanziali, Torino, Giappichelli Editore, p. 200. 
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prevenzione mite, della quale si è reso necessario verificare l’efficacia in senso sociologico-

giuridico.  

 

IV) Verifica empirica della terza ipotesi e formulazione della tesi: la prevenzione mite 

presenta caratteri di efficacia in senso sociologico-giuridico che dipendono dal contesto di 

riferimento. 

 

 È stato riscontrato come “efficacia” sia un termine polisenso1727 , utilizzato dalle scienze 

sociali e da quelle giuridiche, nonché dal linguaggio comune in plurime accezioni. 

La moderna filosofia del diritto ha ricostruito quattro principali significati che vengono 

attribuiti dai giuristi a tale termine, che sono: l’effettività di una norma, l’attitudine della 

norma a produrre i suoi effetti giuridici tipici, la capacità di realizzare lo scopo per cui la 

norma è stata posta e in ultimo l’efficienza economica1728. Il tratto comune di queste 

definizioni si rinviene nel riferimento alla dimensione effettuale delle norme, agli effetti che 

le norme di fatto producono, o dovrebbero produrre secondo l’impostazione teleologica1729.  

L’ “efficacia” di una norma giuridica può essere intesa in un’accezione “tecnico-giuridica”, 

che si ha quando la norma produce o può produrre determinati effetti giuridici ed è pertanto 

applicata1730 e in tal senso va a coincidere con il concetto positivista di effettività-applicabilità. 

In un’accezione diversa, che Ferrari definisce “sociologico-giuridica”, si può intendere 

invece il fatto che una norma realizzi gli scopi per cui è stata teleologicamente creata1731 che 

sono evincibili dalla lettura dei lavori preparatori di un testo normativo, dal dibattito 

parlamentare che lo ha preceduto e dal contesto sistematico della sua collocazione1732. 

In chiave sociologico-giuridica, dunque l’«efficacia» viene intesa come «felicità della norma» 

secondo la calzante definizione della letteratura, per il quale una norma è efficace/felice se 

realizza gli obiettivi teleologicamente programmati e diventa   progressivamente meno felice 

se ne realizza anche altri, che impongono costi sociali collaterali che incidono 

sull’opportunità di mantenere la normativa in questione. Una norma è ‘infelice’ se non 

realizza alcuno degli obiettivi che persegue, o se opera causalmente un’eterogenesi dei fini1733.  

Congiungendo questa immagine efficace con l’impostazione di Ferrari, la norma è efficace 

quando dimostra nel diritto vivente la capacità di realizzare lo scopo per cui è stata 

prodotta1734, rendendo parimenti “felice”, ossia non adulterato, il contesto sociale di 

riferimento. 
 

1727 G. PINO, Norma giuridica, in G. PINO - A. SCHIAVELLO - V. VILLA (a cura di), Filosofia del diritto. Introduzione al pensiero giuridico e al diritto 
positivo, Torino, Giappichelli, 2013, p.181.  
1728 G. PINO, ibidem, pp. 144-183,  
1729 G. PINO, ibidem, pp. 174-177. 
1730 R. GUASTINI, La sintassi del diritto, sec. ed., Torino, Giappichelli, 2014, pp. 249-250. 
1731 V. FERRARI, Diritto e società. Elementi di sociologia del diritto, Roma-Bari, Laterza, 2004, p. 92; Id., Lineamenti di sociologia del diritto. I. Azione 
giuridica e sistema normativo, Roma-Bari, Laterza, 1997, p. 181. 
1732 D. CANALE - G. TUZET, Intenzioni del legislatore e ragionamento controfattuale, in Analisi e diritto, 2014, pp. 195-209. 
1733 G. PINO, Sul concetto di efficacia, in Quaderni del Laboratorio Kelsen, n.4/2013, Milano, Mimesis Edizioni, 2013, p.184. 
1734 V. FERRARI, Diritto e società. Elementi di sociologia del diritto, Roma-Bari, Laterza, 2004, pp. 92-97. 
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Quest’ultima impostazione teorica, enucleata in maniera compiuta da Friedman1735, 

consente di riscontrare il grado di efficacia sociologico-giuridica degli strumenti di 

prevenzione cosiddetta mite, per vagliare se essi riescono a realizzare ciò che è contenuto nel 

progetto teleologico della norma, senza devianze nell’eterogenesi dei fini. 

È stata, pertanto, realizzata un’indagine dall’interno delle procedure di applicazione degli 

strumenti di prevenzione mite, attraverso l’analisi di fonti dirette rappresentate dalle 

interviste rese dai magistrati, dagli amministratori giudiziari/controllori e dagli operatori del 

settore che hanno rispettivamente disposto e gestito le misure, nonché dai membri delle 

Commissioni di studio e parlamentari che hanno contribuito alla conformazione letterale 

delle misure, come oggi previste1736. 

Il presente lavoro di ricerca ha assunto come paradigma metodologico quello tipico della 

ricerca qualitativa, volto cioè ad analizzare la natura delle cose, che Berg identifica con «al 

che cosa, al come, al quando e al dove di una cosa, alla sua essenza e al suo ambiente»1737. 

L’adozione del metodo quantitativo in questa ricerca avrebbe significato vagliare il 

parametro della effettività e non della efficienza degli istituti della prevenzione mite: difatti, 

calcolando i numeri dei decreti di applicazione delle misure di cui agli artt. 34 e 34 bis C.a.m. 

sul territorio nazionale si sarebbe configurato il risultato dell’applicabilità positivistica degli 

istituti e non dell’efficacia.  

La mera analisi numerica restituisce un dato promiscuo rispetto al tipo di contaminazione 

riscontrabile. Difatti, i presupposti delle misure di prevenzione mite vanno dall’agevolazione, 

all’agevolazione occasionale, comprendendo anche le ipotesi dell’assoggettamento; anche il 

controllo può essere richiesto su istanza pubblica o della parte destinataria di un’interdittiva 

antimafia impugnata. I requisiti di applicazione delle misure, inoltre, sono variamente 

connessi ad indici di agevolazione rispetto ad una vasta gamma che va dai soggetti indagati a 

quelli prevenuti e il richiamo alla documentazione antimafia rende applicabile la misura 

volontaria del controllo ad una pletora ancora più estesa di situazioni, descritta dall’art. 84 

C.a.m. 

Solo una lettura dei singoli decreti dispositivi può consentire un’analisi della causa specifica 

che ha richiesto l’intervento statale e, dunque, della tipologia di infiltrazione riscontrata nella 

realtà di quel caso specifico. 

Anche la valutazione quantitativa dell’esito delle procedure può avere un carattere 

fuorviante, perché rappresenta solo l’immagine del momento in cui la misura viene ad 

evolversi in confisca o revoca e, pure in caso di revoca, nulla dice rispetto all’eventuale vita 

 
1735 L. M. FRIEDMAN, Il sistema giuridico nella prospettiva delle scienze sociali. Bologna, il Mulino, 1978, p. 101; V. FERRARI, Diritto e società. 
Elementi di sociologia del diritto, Roma-Bari, Laterza, 2004, pp. 92-97. 
1736 Intervista resa dal Giudice Giuliana Merola, Componente della Commissione parlamentare antimafia, setting 18 novembre 2020, Intervista 
resa dal Prof. Costantino Visconti, Professore ordinario di diritto penale dell’Università di Palermo e componente della Commissione Fiandaca, 
setting del 7 dicembre 2020. 
1737 B.L. BERG, Qualitative research methods for the social sciences, VI ed., Boston, Mass., Allyn & Bacon, 2007, p.3. 
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futura dell’impresa nel settore di riferimento all’esito della bonifica che si assume 

realizzata1738. 

Un corretto inquadramento dell’efficacia sociologico-giuridica non può prescindere da 

questo aspetto, perché “revoca della misura” vuol dire “bonifica effettuata” ma non 

rappresenta lo stesso valore se l’esito di questa bonifica è la sopravvivenza dell’azienda o la 

sua uscita dal settore di riferimento. 

Quindi allo studio documentale del provvedimento dispositivo, di quello di revoca, di 

eventuali testimonianze dell’amministratore-controllore deve seguire una valutazione 

fattuale relativa alla “vita dopo la prevenzione mite”, per comprendere se la misura può dirsi 

parimenti efficace, anche se determina la progressiva scomparsa di quell’attore rispetto alla 

realtà nella quale era collocato. 

Nell’ambito della ricerca qualitativa come sopra delineata, per l’approfondimento della 

ricerca in materia di efficacia sociologico- giuridica, sono stati utilizzati i seguenti metodi: 

l'osservazione partecipante, l'intervista e la raccolta documentaria.  

La presenza di uno scenario giudiziale e di attori istituzionali comporta obblighi di 

segretezza particolari e tutele del diritto di difesa in ogni fase che coinvolge la procedura, 

pertanto l'osservazione diretta dei fatti che producono i documenti diviene un metodo 

fondamentale nell’ambito di questa ricerca qualitativa, in quanto consente lo studio dei 

comportamenti degli attori in contesti naturali e permette l’analisi di procedure che non 

avrebbero evidenza documentata verso l’esterno. 

Nella ricerca che interessa questo lavoro l’accesso diretto alle fonti primarie è stato 

realizzato mediante l’osservazione partecipante1739 effettuata nel corso dell’attività 

professionale connessa alla consulenza legale resa nell’ambito delle amministrazioni 

giudiziarie. 

La suddetta posizione acquisita all’interno delle amministrazioni giudiziarie ha permesso la 

strutturazione di un’osservazione partecipante rispetto agli attori istituzionali (Giudici, 

amministratori, polizia giudiziaria, sindacati, Prefettura) ed agli attori privati (destinatari, 

creditori, istituti di credito) coinvolti nelle singole procedure. 

Il flusso continuo di informazioni è stato registrato in report catalogati e fascicolati per 

ciascuna procedura, consentendo una segmentazione del campo di osservazione ai fini di 

ricerca ed una base per la verifica empirica1740. 

L’etica della ricerca è stata garantita dal fatto che il ricercatore/consulente, come soggetto 

prototipico, svolge la propria funzione nella terzietà tipica del coadiutore di un pubblico 

 
1738 C. VISCONTI, Il controllo giudiziario “volontario”: una moderna “messa alla prova” aziendale per una tutela recuperatoria contro le infiltrazioni 
mafiose, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 23 settembre 2019: « Occorrerà un po’ di tempo per vagliarne i primi risultati, che – si badi - 
certamente non si esauriscono nel numero più o meno elevato delle domande di controllo giudiziario accolte in sede giudiziaria, bensì nel 
numero di aziende che all’esito della procedura hanno stabilmente acquisito la capacità di operare nel mercato con le proprie gambe al riparo 
da condizionamenti mafiosi». 
1739 K.M. DEWALT - B.R. DEWALT, Participant observation: a guide for fieldworkers. Walnut Creek, CA, AltaMira Press, 2002. 
1740 K.M. DEWALT - B.R. DEWALT, op.cit., p.141. 
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ufficiale e si limita a registrare i fenomeni e le dinamiche riscontrate nell’andamento gestorio. 

Anche quando, mediante la sua attività, il legale determina dei fatti (che sono al contempo 

oggetto di osservazione) non inficia la verità del fenomeno, perché trattasi si attività vincolata 

dall’attuazione di parametri normativi, determinati dal d.lgs. 159/2011. 

Complessivamente sono stati analizzati, mediante il metodo qualitativo arricchito dalle 

interviste degli stakeholders di riferimento per ciascuna procedura, quattordici1741 Study 
Cases1742 : 

 
La tabella dipinge la nomenclatura giudiziaria di procedure concernenti: 

 l’applicazione della sospensione dell’amministrazione connessa ad attività 

economica; 

 l’amministrazione giudiziaria ex art. 34 d.lgs. 159/2011 ante e post riforma 2017; 

 il controllo giudiziario, nella sua formulazione ancillare rispetto all’art. 34 C.a.m.; 

 il controllo giudiziario nella sua dimensione autonoma scaturente dell’introduzione 

dell’art. 34 bis d.lgs. 159/2011. 

 

IV a – L’efficacia del controllo giudiziario ex art. 34 bis C.a.m. 

 

Dall’analisi documentale e fattuale – anche mediante il prezioso contributo degli intervistati 

– è stato verificato che sul versante dell’efficacia-applicabilità prima della riforma del 2017 il 
 

1741 Dodici dei quali contenuti nella parte dedicata agli Study Cases e due nella parte relativa alla ricostruzione storica degli istituti. 
1742 R. E. YIN, Case study research, design and methods, Newbury Park, Calif, Sage. 2003, p. 1: «gli studi di caso sono la strategia di ricerca preferita 
quando vengono poste domande sul come e il perché, quando il ricercatore ha poco controllo sugli eventi e quando il focus è su un fenomeno 
contemporaneo all'interno di un contesto di vita reale». 
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controllo giudiziario era applicato come misura ancillare, mentre da quando è diventato 

misura autonoma non ha trovato una propria applicazione su proposta della parte 

istituzionale, essendo stato di fatto applicato solo ed esclusivamente su iniziativa di parte, 

come effetto della comminazione delle interdittive antimafia e con effetto sospensivo delle 

stesse.  

Come ricordato dall’intervento della Pres. Pastore tale istituto ad attivazione volontaria 

nella lettura pratica funge da «punto di raccordo tra il controllo giudiziario e l’informativa 

antimafia»1743, pertanto l’analisi dell’efficacia può essere svolta solo con riferimento a questo 

parametro, dovendosi tradurre la domanda di ricerca in questi termini “l’istituto del controllo 
volontario presenta la possibilità di consentire un proficuo intervento emendativo nei 
confronti del soggetto richiedente, colpito da interdittiva?”. 

Nell’analisi pedissequa della procedura del Tribunale di Bologna, Sezione misure di 

prevenzione, decreto di applicazione art. 34 bis d.lgs. 159/2011 del 6 marzo 2018, n. 4/2018 

R.G.M.P. (Controllore Dott. Stefano Reverberi) sono emersi tutti i tratti tipici ed archetipici 

riscontrati nell’analisi della maggior parte delle fonti documentali: il soggetto imprenditoriale 

chiede la misura, ottiene la sospensione della misura interdittiva, accoglie il controllore, si 

sottopone al programma prescrittivo, adotta il modello di compliance e arriva alla revoca, 

permanendo sul mercato di riferimento e avendo annichilito il margine di agevolazione 

occasionale. 

Tale iter è stato confermato dall’intervista resa dall’Avv. D’Amore con riferimento alla 

procedura romana e alla sua esperienza di analisi all’interno della commissione studi 

nazionale ODCEC che ha prodotto i recenti “Orientamenti interpretativi in materia di misure 

di prevenzione patrimoniali non ablative”1744. 

L’analisi dei casi scelti anche in base alla capacità dimostrativa rispetto all’evoluzione 

diacronica della disciplina, ha dimostrato che nella pratica i canoni del controllo, inteso come 

vigilanza prescrittiva sono stati di nuovo assorbiti dall’applicazione pratica dell’art. 34 C.a.m., 

difatti i provvedimenti dispositivi di questa misura contengono spesso una gamma di 

prescrizioni rivolte all’azienda e al controllore, tanto da fornire la struttura portante del suo 

intervento e la dosimetria dei suoi poteri. 

L’analisi della giurisprudenza di legittimità e di merito hanno acclarato un dato importante 

che influisce sull’efficacia: la medesima valutazione che viene svolta nella determinazione dei 

requisiti incide sull’esito fausto della misura. 

Si è detto, infatti, in sede di adozione i Giudici effettuano una valutazione prognostica circa 

l’idoneità della misura a neutralizzare il rilevato pericolo di infiltrazione ed evitare per il 

 
1743 O. PASTORE, Già Presidente della Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Reggio Calabria, relazione scritta della lezione tenuta in data 
12 marzo 2021 presso la VIII edizione del Master universitario di II livello in “Gestione e riutilizzo di beni sequestrati e confiscati. Pio La Torre”, 
p.3, che richiama la pronuncia della Corte di Cassazione, Sez.5, Sentenza n. 34526 del 02/07/2018 Cc.  (dep. 20/07/2018) in Rv. 273646 – 01, 
soggetto destinatario: Eurostrade S.r.l. 
1744 Fondazione Nazionale Commercialisti e Revisori contabili, consultabile in https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1479; 
intervista reda dall’Avv. Luca D’Amore, Amministratore giudiziario di Roma, setting del 16 novembre 2020. 

https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1479
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futuro comportamenti aziendali analoghi a quello censurato con l’interdittiva, riportando 

l’impresa nell’alveo della legalità attraverso prescrizioni e presidi da realizzarsi da parte del 

controllore giudiziario con la collaborazione degli organi rappresentativi dell’impresa idonei 

a preservarla da interferenze esterne1745. 

Tale valutazione di idoneità della misura ad assolvere alla sua funzione tipica viene condotta 

caso per caso avuto riguardo alle condizioni soggettive che hanno determinato l’interdittiva, 

ossia agli elementi-spia indicatori della presenza e/o permeabilità mafiosa e/o condizione di 

potenziale asservimento -o comunque di condizionamento- dell’impresa rispetto alle 

iniziative della criminalità organizzata di stampo mafioso. 

L’intervista al Prof. Visconti1746, considerato l’ideatore dell’istituto, ha confermato come la 

valutazione circa la prognosi della fattibilità del piano tutorio sia un requisito essenziale ed è 

di fatto quello che determina l’efficacia delle misure che, di fatto, vengono revocate quasi 

nella totalità dei casi, proprio perché quella valutazione prognostica si è dimostrata fondata 

nella realtà1747. 

Dovendo trarre le conclusioni sul punto, si può desumere dai dati raccolti che il controllo 

giudiziario presenta caratteri di efficacia in senso sociologico giuridico con riferimento 

all’azienda destinataria, sia nella sua formulazione ante riforma che post riforma, in quanto 

si mostra idoneo in concreto ad intervenire in via chirurgica nel tessuto contaminato. 

Nella formulazione entrata in vigore con la L. 161/2017 il controllo giudiziario viene 

applicato esclusivamente nella forma volontaria, per questo l’efficacia subisce un’ulteriore 

agevolazione, perché una volta che sono ritenuti configurati i requisiti (occasionalità e 

prognosi di fattibilità ad essa strettamente connessa) il percorso si svolge generalmente 

secondo le linee tracciate sulla base della prognosi prodromica effettuata dal Tribunale. I 

rapporti con la parallela procedura amministrativa necessitano, tuttavia, di una 

perimetrazione normativa che ne disciplini le reciproche ricadute, in modo da non vanificare 

l’effetto dell’efficacia specifica. 

Un ultimo dato di contesto: dal momento in cui la misura viene chiesta dal destinatario 

stesso, non si realizza quella forma di allert di sistema che può determinare un’efficacia 

secondaria e diffusa nel settore di riferimento. 

 

 
1745 Sul punto le Sezioni Unite Cass. n. 46898/2019 precisano proprio che «L’accertamento dello stato di condizionamento e di infiltrazione non 
può, cioè, essere soltanto funzionale a fotografare lo stato attuale di pericolosità oggettiva in cui versi la realtà aziendale a causa delle relazioni 
esterne patologiche, quanto piuttosto a comprendere e a prevedere le potenzialità che quella realtà ha di affrancarsene seguendo l’iter che la 
misura alternativa comporta». 
1746 Intervista resa dal Prof. Costantino Visconti, Professore Ordinario di diritto penale dell’Università di Palermo, setting del 7 dicembre 2020; i 
cui contenuti specifici in tema di idoneità prognostica all’emendatio sono stati confermati anche dalle risposte di Luca D’Amore, Amministratore 
giudiziario di Roma, setting del 16 novembre 2020 e Fabio Pantaleo, Responsabile Unicredit e referente per Banca d'Italia in relazione alle 
procedure antimafia, setting del 15 febbraio 2021. 
1747 Non mancano le eccezioni, come il caso narrato dalla Dott.ssa Pastore nella relazione citata, nel quale l’opera del controllore all’interno di 
un’impresa di costruzioni ha permesso di svelare contatti con realtà estere dotate di forti indici di contiguità rispetto alla consorteria criminale, 
tanto da giustificare l’inasprimento della misura. 
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IV b – L’efficacia dell’amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività 

economiche ex art. 34 C.a.m. 

 

Dall’analisi pedissequa dei requisiti normativi, si è verificato come lo strumento di cui all’art. 

34 C.a.m. rivesta una gamma di presupposti più ampia, potendo riferirsi a fenomeni criminali 

o di prevenzione più articolati, tanto da consentire un’analisi di contaminazione dell’area di 

ibridazione individuata nell’evasione fiscale mediante cooperative spurie e nel caporalato 

fiscale 

L’elemento interessante è stato proprio valutare dall’interno delle procedure di 

amministrazione giudiziaria come si sono atteggiati i moti di bonifica delle componenti di 

contaminazione di derivazione mafiosa oppure criminale economica, in modo da poter 

vagliare eventuali discontinuità di reazione del contesto di riferimento. 

I settori di intervento oggetto di osservazione hanno interessato diversi settori economici: 

spaziando dalla fornitura di metanodotti e la gestione di gas, al settore fieristico, alla 

distribuzione alimentare, alla logistica, alla gestione dei servizi integrati per i centri migranti, 

alla torrefazione del caffè sino al gaming e alla gig economy. 

Nonostante la varietà dei macro-settori, l’agevolazione è stata resa sommariamente in 

compagini micro, afferenti alla sicurezza, alla logistica, all’edilizia, ossia a servizi di stampo 

territoriale, caratterizzati da una parte dalla non specializzazione tecnologica (confermando 

che la presenza mafiosa nell’imprenditoria non porta progresso) e dall’altra da una 

tendenziale trasversalità, tale da consentire una infiltrazione orizzontale di diversi 

mercati1748. 

Dall’indagine è emerso come in ben 7 casi1749 su 14 fosse coinvolta una compagine 

imprenditoriale di scala multinazionale, avente la sede dell’holding in uno Stato estero e solo 

sedi operative in Italia, confermando l’ipotesi definitoria secondo la quale il soggetto 

agevolatore può caratterizzarsi per una struttura dimensionale articolata, fondata sul 

decentramento territoriale soprattutto su scala multinazionale1750. Tali soggetti di fatto si sono 

trovati nella condizione di porre in essere condotte di facilitazione e agevolazione delle 

consorterie criminali nel territorio decentrato, pur non esercitando una scelta consapevole 

circa la caratura criminale del soggetto partner. 
L’ibridazione e compenetrazione fra area criminale ed area astrattamente legale ha generato 

una mimesi del soggetto criminale e il soggetto imprenditoriale esterno non ha preordinato 

gli strumenti di analisi efficaci volti all’emersione del profilo criminale, che era incorporato 

in una partecipazione mimetizzata dalle logiche di mercato ed istituzionali esistenti. 

 
1748 Intervista resa dal Giudice Giuliana Merola, Giudice e Componente della Commissione parlamentare antimafia, setting 18 novembre 2020. 
1749 Case Study nn. 1,2,3,4,9,12, 13. 
1750 Dato confermato dall’’intervista resa dal Dott. Fabio Pantaleo, Responsabile Unicredit e referente per Banca d'Italia in relazione alle 
procedure antimafia, setting del 15 febbraio 2021, che assume una posizione di osservatorio qualificato, potendo valutare complessivamente i 
numeri delle procedure con le quali intercorrono necessariamente rapporti col Ceto creditizio. 
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L’individuazione delle specificità dell’attore mafioso è stata di fatto preclusa all’occhio 

dell’osservatore imprenditoriale esterno, avente sede fuori dal territorio nazionale e non 

aduso alla rilevazione degli indici di mafiosità dell’agire né all’esigenza di controllare tutti gli 

anelli che compongono la filiera del fornitore locale. 

In 71751 casi su 14 è presente l’organizzazione d’impresa in forma di Cooperativa, avallando 

l’ipotesi secondo la quale uno strumento trasversalmente usato per la manipolazione delle 

finalità imprenditoriali è rappresentato dalle cooperative cosiddette «spurie»1752 o delle false 

cooperative che, perseguendo solo in apparenza scopi mutualistici e beneficiando della 

normativa di settore1753, di fatto agiscono in violazione dei diritti dei lavoratori e/o delle regole 

della leale concorrenza.   

Si è verificato documentalmente e fattivamente come tali cooperative vengano costituite 

con una compagine societaria fittizia, composta speso da lavoratori stranieri e nullatenenti, i 

quali vengono indotti più o meno consapevolmente ad accettare cariche sociali con il ricatto 

del posto di lavoro. Le cooperative spurie1754, nel progetto criminale originario, hanno 

un’emivita ridotta, spesso sotto la soglia del biennio, per sottrarsi ai controlli legalitari, e 

realizzano una serie di obiettivi locupletativi di natura illecita a servizio della criminalità 

economica organizzata.  

Dalla impostazione biennale della misura dell’amministrazione giudiziaria, si è 

sistematizzato il modus operandi degli interventi del 34 C.a.m., che addirittura sono stati 

caratterizzati da una procedimentalizzazione delle prescrizioni volta all’efficientamento e 

questo ha consentito nelle procedure post riforma la revoca della misura anche prima della 

scadenza naturale dei termini1755. 

Quasi la totalità dei casi (10 su 12) ha visto come soggetto agevolato un attore connesso – 

seppur con diverse gradazioni – alla criminalità organizzata di stampo mafioso e in questo 

senso l’opera emendativa è stata volta a recidere ogni possibile contatto presente e futuro con 

questa tipologia di agente, che si rende in qualche modo riconoscibile dal momento in cui 

viene interessato da un procedimento amministrativo connesso alle interdittive antimafia, 

ovvero da un procedimento penale o di prevenzione. 

La riconoscibilità del soggetto criminale mette la holding internazionale nella condizione 

di attivare quei processi attivazione della cultura d'impresa che, superando l'apparente 

antinomia tra legalità e competitività, considera i modelli organizzativi come strumenti di 

efficientamento dell'attività dei quali vale la pena sostenere i costi, soprattutto a fronte del 

 
1751 Case Study nn.: 2,5,6,7,8,9,12. 
1752 Il piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato (2020 – 2022), cit., pp. 4-5. 
1753 La Legge 142/2001 sui soci lavoratori di cooperativa persegue lo scopo autentico della mutualità: che, nel caso delle cooperative di 
produzione e lavoro, dovrebbe essere quello di reperire e distribuire il lavoro a condizioni migliori e non peggiori rispetto a quelle di mercato e 
delle imprese lucrative e consente, alla luce di questo, una disciplina di vantaggio con riferimento alla normazione di tutela in materia di 
licenziamenti e con riguardo alla possibilità di poter usufruire di una potestà normativa derogatoria rispetto alle condizioni di lavoro, oltre a 
benefici fiscali specifici. 
1754 R. RIVERSO, Cooperative spurie ed appalti: nell’inferno del lavoro illegale, in www.questionegiustizia.it, 30 aprile 2019. 
1755 Casi 7, 9, 12, 13. 
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rischio di prevenzione – anche mite – che addebita i costi di procedura postumi all’impresa 

stessa. Pertanto, l’insorgere del rischio di misura di prevenzione può ben costituire un 

parametro di anticipazione, volto a sostenere i costi di compliance per evitare quelli di 

procedura. 

 Stimolare l’impresa a dotarsi in via autonoma di adatti presidi interni di controllo consente 

di valorizzare i costi della legalità all’interno di un progetto imprenditoriale autoctono e non 

etero-imposto1756, in grado di presidiare l’attività d’impresa da infiltrazioni che portano a 

conseguenze nefaste in termini di reputazione commerciale, creditizia e in termini di costi. 

I percorsi emendativi, dalle parole dei magistrati, dei manager, degli 

amministratori/controllori, in tutti i casi analizzati appaiono essere stati portati a termine, 

attraverso l’implementazione dei modelli di compliance e la procedimentalizzazione di tutte 

le fasi che hanno evidenziato in concreto un rischio di infiltrazione, che vede il settore del 

procurement come costante presenza1757. Il procurement attiene sostanzialmente 

all’approvvigionamento e quindi alla selezione dei fornitori, per questo è un’area sempre 

presente a prescindere dall’oggetto stretto dell’attività d’impresa e in 12 procedure su 12 

l’intervento di emendatio ha previsto la profilazione dei fornitori, in modo da evidenziare i 

profili reputazionali e costituire albi qualificati, soggetti a verifica periodica. 

L’efficacia sociologico giuridica della misura dell’art. 34 C.a.m. appare confermata in tutti i 

casi nei quali il soggetto agevolato presentava caratteri di mafiosità1758, in quanto la 

connotazione tipica dell’agire mafioso nel micro-settore di contaminazione è stata oggetto di 

mappatura specifica e stralcio, mediante la sostituzione. La profilazione basata su 

collegamenti rispetto a soggetti indiziati, prevenuti o condannati ha consentito l’epurazione 

della componente connessa a vario titolo alla consorteria criminale e ha traghettato il 

processo di compliance verso prospettive future segnate da maggiori controlli sugli snodi 

nevralgici. 

In altre parole: quando l’attore mafioso, seppur mimetizzato in compagini apparentemente 

lecite, viene segnalato ed individuato come soggetto agevolato, il suo agire ispirato a logiche 

predatorie appare evidente e si presta all’espulsione immediata dal circuito imprenditoriale. 

La sostituzione del soggetto agevolato con un altro partner è resa agevole dalla peculiarità 

dell’attore mafioso, rispetto al quale l’alternativa è presente e possibile e si trova nel mercato 

di riferimento. 

Diversamente, quanto il soggetto agevolato non è un attore mafioso, ma un soggetto 

imprenditoriale connesso ad attività criminali di tipo economico, il programma emendativo 

 
1756 Conformi a tale lettura le interviste rese da Costantino Visconti, Professore Ordinario di diritto penale dell’Università di Palermo, setting del 
7 dicembre 2020; Francesco Menditto, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli, setting del 25 novembre 2020; Roberto Paese, 
Amministratore giudiziario di Milano, setting del 24 novembre 2020; Marcella Vulcano, Avvocato coadiutore in amministrazioni giudiziarie, 
setting del 12 marzo 2021. 
1757 Statuizione confermata dalle interviste rese da: Giuliana Merola, Giudice e Consulente della Commissione parlamentare antimafia, setting 
del 19 novembre 2020; Luca Corvi, Amministratore giudiziario di Milano-Como, setting del 19 novembre 2020; Roberto Paese, Amministratore 
giudiziario di Milano, setting del 24 novembre 2020. 
1758 Casi da 1 a 11. 
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presenta peculiari criticità, perché la sostituzione del partner agevolato dovrebbe avvenire 

con un altro soggetto che verosimilmente è interessato dalle medesime logiche criminali.  

Difatti, laddove il soggetto agevolato non rientri strettamente nell’alveo della criminalità di 

stampo mafioso, vuol dire che in quel mercato di riferimento la pratica criminale contestata 

è talmente diffusa da essere esercitata anche dall’imprenditore non mafioso. Questo dato 

relativo alla diffusività dell’azione illecita in determinati settori – si pensi all’evasione fiscale 

ed al caporalato fiscale – rende l’opera emendativa estremamente complessa, perché non si 

tratta semplicemente di recidere un nesso con un tipo di attore ma con una tipologia di azione 

diffusa. 

L’analisi dei casi connessi alle ipotesi di agevolazione del fenomeno del caporalato fiscale e 

digitale1759 ha mostrato come in taluni ambiti la tecnica criminale dello sfruttamento 

lavorativo rappresenti l’espressione di una calcolata strategia aziendale, comune nel mercato 

di riferimento. Detto altrimenti: vi sono interi settori dell’economia che si poggiano sulla 

malversazione degli strumenti fiscali e lavoristici, piegati alla mera logica del profitto. La 

diffusività di talune forme della criminalità di impresa fa sì che talune modalità delittuose 

siano state integrate come modo di produzione, nell’ottica di strategie globali di un’economia 

ego-riferita, indifferente ai profili etici. 

Dinanzi a queste forme di illegalità diffusa, la valutazione dell’efficacia sociologico-giuridica 

dell’amministrazione ex art. 34 C.a.m. deve essere parametrata in relazione non solo al 

destinatario della misura, ma anche al mercato di riferimento. Perché, se il target della misura 

viene indotta ad attivare le procedure di self cleaning e di supportare i conseguenti costi di 

legalità, ma è costretta ad operare in un settore dove i competitors restano fedeli alle pratiche 

predatorie, ogni emendatio si traduce in una potenziale uscita dal mercato. 

I due casi di amministrazione giudiziaria nei quali è stata riscontrata l’agevolazione verso 

un soggetto indiziato per il reato di caporalato (oltre a reati fiscali di varia natura) hanno 

portato all’emersione di un dato qualitativo idoneo a porre un cono d’ombra sulla assoluta 

efficacia delle misure oggetto di analisi. 

Gli esiti delle due misure sulla carta sono stati identici, perché caratterizzati dalla revoca 

dell’amministrazione, eppure nel primo caso la presenza dell’amministrazione giudiziaria nel 

settore della logistica ha determinato la migrazione del mercato di riferimento in altri 

territori, per effetto della rideterminazione dei costi di legalità. Diversamente, il caso che ha 

interessato l’area della gig economy con riferimento alle consegne a domicilio ha visto 

l’attivazione di un circolo virtuoso nell’intero settore.  

In entrambi i casi si è tentata la strada dei tavoli prefettizia per l’attivazione di soft law 

qualificate in grado di orientare il mercato di appartenenza, ma nel settore della logistica il 

tentativo è purtroppo caduto in un nulla di fatto, mentre nel settore del delivery si è assistito 

ad un positivo effetto traino perpetrato proprio dalla società oggetto della misura. 

 
1759 Rispettivamente Casi nn. 12 e 13. 
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La problematica rilevata dal caso n. 12, evidenziatasi durante gli incontri svoltisi presso la 

Prefettura di Milano che hanno visto il coinvolgimento del Tribunale di Milano e 

dell’amministratore giudiziario ha sottolineato come la logistica sia di fatto un settore nel 

quale si adagiano molteplici irregolarità. In questi casi si rende complesso effettuare una 

bonifica del soggetto ritenuto agevolatore, perchè i competitors si avvantaggiano dei percorsi 

emendativi. Gli stessi, infatti, conducono alla determinazione di costi congrui del lavoro nella 

catena di appalto e ad essi corrispondono proposte superiori e meno vantaggiose rispetto a 

quelle che si trovano nel mercato di riferimento. 

I costi della legalità si traducono in offerte economicamente più onerose, rispetto a quelle 

presentate dai professionisti dell’evasione fiscale e del caporalato grigio che, finché non 

vengono sottoposti all’attenzione della magistratura, operano sul mercato in perfetta mimesi 

e addirittura vengono avvantaggiati dalla imposizione di misure di amministrazione o 

controllo a carico di chi viene attenzionato per primo. 

Il discrimine rispetto agli esiti reali della misura è dato probabilmente dalla struttura del 

mercato di riferimento: nel caso della logistica, che appare fortemente intriso di pratiche 

connesse alla malversazione dello strumento cooperativo – il tentativo condotto dall’ottimo 

amministratore giudiziario Dott. Paese di generare un circolo virtuoso volto alla 

valorizzazione della legalità nella gestione dei low skills workers 1760si è scontrato con la 

mancata possibilità (o volontà?) dei clienti finali di accettare condizioni contrattuali 

incrementate da nuovi costi1761. 

Questo ha determinato la migrazione del parco clienti verso la selezione dei medesimi 

servizi presso aziende situate in aree geograficamente non ancora oggetto di attenzione 

investigativa o giudiziaria. La possibilità per il cliente di spostare il servizio di logistica altrove, 

ha ripristinato l’attivazione di logiche opache in altri territori. Usando una semplificazione: 

se il servizio di incelofanatura dei prodotti per l’editoria può essere svolto altrove a prezzi 

contenuti, il cliente non ha interesse ad impegnarsi in sede prefettizia per l’adesione a 

protocolli che lo vincolano – seppur solo informalmente – a restare legato a condizioni 

contrattuali sfavorevoli, pur nella consapevolezza che esse sono il portato del rispetto dei 

diritti, con buona pace delle imprese bonificate. 

Se, invece, l’intervento del Tribunale colpisce il settore del servizio a domicilio, il discorso 

cambia, perché il cliente finale del servizio non può cambiare sede e ha bisogno di un 

operatore che resta geograficamente prossimo. Forse tale immobilità data dalla concreta 

struttura dell’attività imprenditoriale è stata un fattore che ha inciso favorevolmente sulla 

diffusione dei protocolli di legalità creando un’emendatio contagiosa rispetto al mercato. 

 
1760 Intervista resa dal Dott. Roberto Paese, Amministratore giudiziario di Milano, setting del 24 novembre 2020 
1761 Cosi come verificato anche negli incontri in Prefettura realizzati per l’amministrazione giudiziaria condotta dall’esperto Dott. Corvi di  
P**Net***, Tribunale di Pavia, procedimento penale n. 5263/2017 R.G.N.R. In tali occasioni il tentativo di trovare altri interlocutori per la 
cessione del ramo d’azienda dell’incelofanatura si è scontrata dall’incapacità di quegli operatori di stare alle regole del mercato applicando 
tariffe che potessero garantire la corretta retribuzione dei lavoratori. 
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Questa verifica porta a ritenere che l’ipotesi relativa ai caratteri di efficacia in senso 

sociologico-giuridico degli strumenti di prevenzione mite possa essere confermata solo 

parzialmente, nel senso che essa ha manifestato forti indici di efficacia dinanzi alla 

decontaminazione rispetto ai contatti con attori criminali - mafiosi, ma mostra una flessione 

dell’efficacia quando si tratta di bonificare contesti istituzionali nei quali l’azione illecita è 

talmente diffusa da non consentire un margine di intervento nel senso della totale bonifica 

del mercato di riferimento all’insegna della legalità. 

È apparso evidente come il compito di regolarizzare una fetta di mercato o di un settore 

merceologico non possa essere demandato esclusivamente a strumenti disposti dalla 

magistratura, che può limitarsi ad applicare le norme e gli istituti emendativi quando sorge 

una notizia di prevenzione1762. La vera bonifica implica un’operazione sociale e politica che 

dovrebbe essere sostenuta mediante sistemi premiali e sistemi dissuasivi, sorretti dalle 

associazioni di categoria. 

Se dimostrata l’efficacia dell’intervento statale nell’economia contaminata attraverso lo 

strumento previsto dall’art. 34 C.a.m. soprattutto ai settori nei quali si realizza 

un’agevolazione colposa dei fenomeni del caporalato, un’ultima riflessione deve essere rivolta 

alla tutela dei livelli occupazionali. 

Si è verificato come nelle amministrazioni giudiziarie disposte nell’ambito delle misure 

ablative, si sia fatto ampio ricorso a quella lettura dell’art. 56 C.a.m. quale norma speciale che 

consentirebbe di annichilire anni di giurisprudenza giuslavorista in termini di motivazione 

del licenziamento. 

Ebbene, questo articolo non è richiamato fra quelli applicabili per le misure non ablative, 

ne consegue che l’amministratore/controllore che si trova a gestire aziende agevolatrici dei 

fenomeni criminali suddetti parrebbe non avere strumenti normativi di intervento. Ebbene, 

proprio la teoria offerta da Dentici1763 rende possibile una lettura costituzionalmente orientata 

della legge speciale, costituita dal c.d. Codice antimafia che se vale per le misure ablative, vale anche 

per quelle della prevenzione mite. Tale operazione sarebbe possibile abbandonando 

l’interpretazione che consente all’amministratore giudiziario di risolvere i contratti di lavoro ad 
nutum, in applicazione dell’art. 56 C.a.m1764 e realizzando un’ibridazione delle discipline, per 

ricomprendere all’interno della nozione di giustificato motivo oggettivo le ragioni del licenziamento 

del parente o dell’affine la cui presenza si presenta fattualmente come incompatibile con le ragioni 

inerenti all’attività produttiva e l’organizzazione del lavoro dell’azienda in amministrazione1765. 

 
1762 Resoconto stenografico dell’intervista al Dott. Francesco Menditto, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli, setting del 25 
novembre 2020: «Nei settori ad illegalità diffusa l’intervento deve essere assunto a livello nazionale e non può essere demandata alla 
magistratura la soluzione di una problematica trasversale che richiede una soluzione politica, assunta con la cooperazione dei sindacati e della 
associazioni datoriali di settore». 
1763 L. DENTICI, La tutela del lavoro nell’impresa sequestrata e confiscata tra contratto e mercato, in Diritto delle Relazioni industriali, n.3/XXX, 
2020, p. 788. 
1764 Tribunale di Roma, Sez. III, 19 ottobre 2018, in RGL, II, 2018, laddove si configura in capo al Giudice delegato alla prevenzione la 
configurabilità di un licenziamento speciale per ordine pubblico, svincolato dalle logiche della giustificatezza. 
1765 L. DENTICI, ibidem, pp. 784 -785. 
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Nei casi, dunque, dove la dimensione delle torsioni fiscali e previdenziali dei moduli contrattuali 

interessa l’azienda con moti agevolatori, allora sarà configurabile il licenziamento per giusta causa o 

per giustificato motivo soggettivo del lavoratore che col suo contegno ha dimostrato tratti di 

agevolazione, perché è andato a recidere il rapporto fiduciario necessario a supportare la relazione 

lavorativa. Ovviamente esso potrà essere esercitato dall’amministratore solo in caso di 

spossessamento gestorio, mentre in caso di affiancamento, potrà essere oggetto di segnalazione alla 

governance nell’ambito dell’esecuzione del piano prescrizionale. Tale soluzione saldata col diritto 

del lavoro permetterebbe anche un accesso nella fase id sospensione alla Naspi, quale forma di 

ammortizzatore sociale e quindi sarebbe in linea con il senso di un intervento terapeutico 

sull’azienda destinataria della misura mite, ma anche del lavoratore allontanato. 

 

V) Verifica della comunicabilità a livello internazionale degli strumenti di 

prevenzione mite e formulazione della tesi: tale modello è di più facile condivisione a 

livello internazionale, perché non ablativo e perché orientato all’etica di impresa. 

 

Dall’indagine è emerso come in ben 7 casi1766 su 14 fosse coinvolta una compagine 

imprenditoriale di scala multinazionale, avente la sede dell’holding in un altro Stato 

dell’Unione Europea e solo sedi operative in Italia, confermando l’ipotesi definitoria secondo 

la quale il soggetto agevolatore può caratterizzarsi per una struttura dimensionale articolata, 

fondata sul decentramento territoriale anche su scala multinazionale. L’ibridazione e 

compenetrazione fra area criminale ed area astrattamente legale ha generato una mimesi del 

soggetto criminale, per cui l’individuazione delle specificità dell’attore mafioso è stata di fatto 

preclusa all’occhio dell’osservatore imprenditoriale esterno, avente sede fuori dal territorio 

nazionale e non aduso alla rilevazione degli indici di mafiosità dell’agire né all’esigenza di 

controllare tutti gli anelli che compongono la filiera del fornitore locale. 

Proprio la dimensione internazionale riscontrata nei casi oggetto di studio impone una 

riflessione sulla necessità di comunicare all’estero gli strumenti della prevenzione mite. 

È stato dimostrato dall’analisi dei recenti strumenti normativi prodotti in seno all’Unione 

europea1767 e alle Nazioni Unite1768 come stia crescendo un’attenzione internazionale verso 

 
1766 Case Study nn.: 1,2,3,4,9,12,13. 
1767 Azione comune del 21 dicembre 1998, adottata dal Consiglio sulla base dell’art. K.3 del Trattato sull’Unione europea, relativa alla punibilità 
della partecipazione a un’organizzazione criminale negli Stati membri dell’Unione Europea, in GUCE L351 del 29 dicembre 1998; Decisione 
quadro del Consiglio U.E. del 2008 sulla lotta al crimine organizzato (2008/841/GAI del 24 ottobre 2008); Direttiva 2014/42/UE del Parlamento 
Europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all’ordine europeo di indagini penali; la proposta di regolamento del Consiglio UE che istituisce 
la Procura Europea (EPPO) , la proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che ha istituito l’Agenzia della UE per la 
cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) , le valutazioni sulla minaccia rappresentata dalla criminalità organizzata (SOCTA)  elaborate a partire 
da marzo del 2013 da Europol; Relazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio del 7 luglio 2016; Direttiva 2014/42/UE, come 
strumento di armonizzazione ai sensi degli artt. 82, § 2, oltre che sull’art. 83, § 1 TFUE, al fine di perseguire l’adozione di norme minime per 
ravvicinare i regimi degli Stati membri in materia di congelamento e confisca dei beni, favorendo la fiducia reciproca e un’efficace cooperazione 
transfrontaliera; Regolamento (Ue) 2018/1805 per il reciproco riconoscimento dei provvedimenti di congelamento e di confisca. 
1768 Convenzione e Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale con Risoluzione 
A/RES/55/25, il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001. 
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l’analisi del fenomeno in ordine alla verificata globalizzazione delle attività della criminalità 

organizzata, come conseguenza materiale della rarefazione dei confini fisici1769, che consente 

alla criminalità organizzata, anche mafiosa, di realizzare in dimensione transfrontaliera i 

propri traffici e di moltiplicarne i profitti, mimetizzandone le tracce nei mercati globali1770. 

Una nuova linfa vitale nell’ordine della cooperazione internazionale anche sul versante 

della prevenzione patrimoniale  proviene dalla Conferenza delle Parti organizzata a Vienna 

dal 12 al 16 ottobre 2020 per il ventennale della Convenzione ONU sulla criminalità 

organizzata transnazionale, che si è conclusa con l’adozione  di significative risoluzioni, due 

delle quali su sponsorizzazione italiana: quella sul Meccanismo di revisione1771 e quella che la 

stampa ha presentato come la “Risoluzione Falcone”, trasmessa alla Plenary della Conferenza 

delle Parti, raggiungendo l’approvazione per consensus1772, cioè senza alcuna opposizione o 

riserva, ed anzi con la co-sponsorizzazione di un numero particolarmente elevato di Stati, 

rappresentativi delle più diverse aree geografiche e tendenze politiche1773. 

Anche a livello internazionale si è evidenziato come criminalità organizzata abbia 

rapacemente colto le opportunità di accumulazione patrimoniale ed investimento offerte dal 

mercato globale, dando vita a processi di trasformazione ed evoluzione organizzativa1774. Tali 

chance di locupletazione sono garantite alla criminalità organizzata sia dalla commissione di 

reati transazionali che ontologicamente prevedono il coinvolgimento fra più Stati, sia dalla 

configurazione di strategie delittuose comunque predisposte ad una dimensione 

transnazionale. 

 
1769 F. BASILE, Il reato di associazione di tipo mafioso e la Convenzione di Palermo, in Rivista di Studi e Ricerche sulla Criminalità Organizzata, 
Cross Vol.5 N°4, Direttiva 2014/42/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all’ordine europeo di indagini penali; 
la proposta di regolamento del Consiglio UE che istituisce la Procura Europea (EPPO) , la proposta di regolamento del Parlamento Europeo e 
del Consiglio che ha istituito l’Agenzia della UE per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) , le valutazioni sulla minaccia rappresentata 
dalla criminalità organizzata (SOCTA)  elaborate a partire da marzo del 2013 da Europol; Relazione della Commissione al Parlamento Europeo e 
al Consiglio del 7 luglio 2016; Direttiva 2014/42/UE, come strumento di armonizzazione ai sensi degli artt. 82, § 2, oltre che sull’art. 83, § 1 
TFUE, al fine di perseguire l’adozione di norme minime per ravvicinare i regimi degli Stati membri in materia di congelamento e confisca dei 
beni, favorendo la fiducia reciproca e un’efficace cooperazione transfrontaliera; Regolamento (Ue) 2018/1805 per il reciproco riconoscimento 
dei provvedimenti di congelamento e di confisca.2019, p.74. 
1770 UNODC, Globalization of Crime. A Transnational Organized Crime Threat Assessment, Vienna, 2010, in 
http://www.ncjrs.gov/App/publications/abstract.aspx?ID=260661. 
1771 Nel 2016, per effetto della risoluzione 8/2 adottata dalle Nazioni Unite su iniziativa congiunta Italia-Francia, era stato strutturato il 
meccanismo di revisione nella forma del i peer review tra gli Stati, sotto l’egida della Conferenza degli Stati Parte. Nella Nona Conferenza degli 
Stati Parte, svoltasi a Vienna dal 15 al 19 ottobre 2018, è stata approvata la risoluzione, proposta dall’Italia insieme con altri Paesi e co-
sponsorizzata da tutti gli Stati-parte, che istituisce il Meccanismo di revisione della implementazione della Convenzione di Palermo e dei relativi 
Protocolli, adottando altresì la Procedura e le Regole per il suo funzionamento. Con la risoluzione di ottobre 2020 si avvia la concreta operatività 
del Meccanismo di revisione, per il controllo dell’attuazione, nell’ordinamento di ciascun Stato membro, degli obblighi assunti. 
1772 Trattasi di un procedimento di approvazione adottabile dalle Nazioni Unite, con riferimento ad una determinata risoluzione che viene 
approvata senza una votazione formale, bensì tramite una dichiarazione in precedenza concertata tra gli Stati del presidente a capo dell'Organo 
in questione che riconosce semplicemente l'accordo tra i membri. L'accordo generalizzato è constatato dal presidente dell'organo interessato 
mediante la formula "Is there any objection? If not, it is so approved" [C'è qualche obiezione? Se no, è così approvato]. 
1773 Precisamente: Unione europea e tutti i suoi Stati membri, Albania, Algeria, Brasile, Canada, Colombia, Egitto, Filippine, Giappone, 
Guatemala, Honduras, Indonesia, Israele, Marocco, Messico, Montenegro, Nigeria, Norvegia, Palestina, Stati Uniti, Sudan e Thailandia. 
1774 Intervista resa dal Dott. Antonio Balsamo, Giudice e Consigliere Giuridico della Rappresentanza Permanente di Italia presso le Nazioni Unite 
a Vienna, setting del 28 novembre 2020 
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In questo contesto opera il fenomeno del forum shopping o jurìsditional shopping che 

Ponti1775 efficacemente definisce come la selezione del contesto legislativo o giudiziario che 

risulti essere maggiormente vantaggioso dal punto di vista fiscale o meno rischioso sul 

versante penale o patrimoniale. Questo fattore di scelta rappresenta un elemento di vitale 

sopravvivenza ed espansione per le organizzazioni criminali, sia con riferimento ai traffici 

illeciti, sia per i loro investimenti nell’economia legale. 

Opportunità di affari e law enforcement risk sono i due fattori principali del processo di 

internazionalizzazione delle organizzazioni criminali e per questo nei gruppi criminali 

transnazionali si è palesata la necessità di una maggiore efficienza e flessibilità dal punto di 

vista organizzativo. 

Il dato certo sul quale ormai ragionano le agende politiche europee ed internazionali è che 

«reti criminali internazionali fanno uso di aziende legali per occultare la fonte dei loro 

proventi»1776. 

Accanto al processo di infiltrazione criminale transnazionale è stato verificato nel corso del 

lavoro anche il profilo internazionale dell’agevolazione, intesa come forma di facilitazione 

colposa dell’ingresso dell’attore criminale in un settore di mercato per effetto dell’azione 

involontaria, ma colposa dell’azienda lecita. 

Dall’esame dei casi pratici relativi all’applicazione delle misure di cui agli artt. 34 e 34 bis 
C.a.m. in Italia è emerso come: 

a) i due casi connessi all’agevolazione dei soggetti collegati a Cosa Nostra abbiano 

interessato una società del settore del gas di proprietà di una holding spagnola; 

b) il caso relativo all’agevolazione di soggetti connessi Cosa Nostra nel settore della 

distribuzione alimentare abbia interessato una multinazionale di base tedesca; 

c) i due casi connessi all’agevolazione del sistema del caporalato abbia coinvolto una 

società di proprietà francese e l’altra olandese; 

d) i due casi ante-litteram relativi al settore del cemento e della consegne/logistica 

avevano una matrice multinazionale; 

 

Le figure imprenditoriali che sono state ritenute giudizialmente come agevolatrici risultano 

essere caratterizzate da una vocazione multinazionale1777, per la quale risulta essere attivata 

una struttura dimensionale articolata, fondata sul decentramento territoriale nelle varie sedi 

commerciali o operative. La holding di riferimento ha sede fuori dai confini italiani, ma le 

 
1775 C. PONTI, Il diritto internazionale e la criminalità organizzata, in Rivista di Studi e Ricerche sulla Criminalità Organizzata, Cross, Università di 
Milano, 2015, p.1. 
1776 European Commission, The European Agenda on Security, 28 Aprile 2015, p. 17. 
1777 Intervista resa dal Dott. Fabio Pantaleo, Responsabile Unicredit e referente per Banca d'Italia in relazione alle procedure antimafia, setting 

del 15 febbraio 2021. 
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sue articolazioni operavano sul territorio italiano, tramite società satellite soggette al sistema 

del controllo o rientranti nel gruppo societario. 

L’analisi dei casi ha dunque dimostrato come l’agevolazione abbia certamente una 

dimensione transnazionale, perché si è attestata a livello globale la possibile presenza di un 

soggetto imprenditoriale astrattamente sano ed estraneo alle logiche criminali o mafiose, ma 

contaminato da componenti relazionali di derivazione e promanazione criminale, per via di 

un contegno colposo attinente ad un deficit organizzativo. 

Così come  l’infiltrazione può operare in ambito europeo ed internazionale come agente di 

contaminazione del mercato, anche l’agevolazione si presta a varcare i confini nazionali ed 

anzi rappresenta lo strumento principe per l’espansione della criminalità organizzata in 

ambito imprenditoriale, perché non richiede il consolidamento di un rapporto negoziale 

consapevole con le organizzazioni criminali, bastando una colposa disorganizzazione delle 

imprese sane nella mappatura dei rischi connessi all’azione sul mercato in aree o settori 

sensibili. 

Il fenomeno del forum shopping può prendere le forme del market shopping ossia della 

selezione delle aree di contaminazione in base al rilevamento dei più bassi indici di 

organizzazione aziendale, carenti dal punto di vista del risk assesment di prevenzione e delle 

misure conseguenti. 

 
 
La comunicazione a livello internazionale in materia di prevenzione ha subito una serie di 

arresti, per via della mancata sensibilità nei confronti del riconoscimento di elementi spia 

dell’infiltrazione e della necessità di apportare agli ordinamenti istituti che consentano una 

rapida risposta sul versante patrimoniale. Sono note le perplessità sul sistema preventivo 

italiano che hanno condotto alla pronuncia De Tommaso vs Italia1778, in ordine alla necessità 

di garantire anche per le misure di prevenzione stretti parametri di legalità, determinatezza 

(accountability) e rispetto dei principi del giusto processo. 

Verosimilmente, le ritrosie degli ordinamenti esteri rispetto ai canoni della prevenzione 

patrimoniale sono perlopiù motivate dal fatto che un’ablazione patrimoniale e quindi una 

menomazione del diritto di proprietà e del diritto di fare impresa possa avvenire sulla base di 

indici di pericolosità e a prescindere dal riconoscimento della responsabilità penale. Inoltre, 

la mancata ricezione delle direttive unitarie fa sì che alcuni Stati non prevedano ipotesi di 

associazione a delinquere e che pertanto le culture giuridiche si allontanano ulteriormente 

 
1778 Corte Edu, Grande camera, sent. 23 febbraio 2017, De Tommaso c. Italia, con commenti di F. BASILE, Quale futuro per le misure di prevenzione 
dopo le sentenze De Tommaso e Paternò?, in Giur. it., 2018, p. 455-470.; S. FINOCCHIARO, Le misure di prevenzione italiane sul banco degli imputati 
a Strasburgo, in Riv. it. dir. proc. pen., 2017, p. 881; V. MAIELLO, De Tommaso c. Italia e la cattiva coscienza delle misure di prevenzione, in Dir. 
pen. proc., 2017, p. 1039 ss; F. MENDITTO, La sentenza De Tommaso c. Italia: verso la piena modernizzazione e la compatibilità convenzionale 
del sistema della prevenzione, in diritto penale contemporaneo, fasc. 4/2017, p. 145. 
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nel momento cui sono coinvolti concetti come “mafia” o “criminalità economica organizzata”. 

Il regolamento 1805/20181779 sul mutuo riconoscimento degli strumenti di sequestro e 

confisca, anche non conviction based  è recentemente entrati in vigore e sarà necessario 

almeno un anno di analisi per verificare se le procedure di cooperazione saranno dotate di 

una reale efficacia in termini sociologico-giuridici1780. 

Se l’aggressione patrimoniale è un atto postumo che può scontrarsi con tradizioni giuridiche 

e giudiziarie strutturalmente difformi, la prevenzione come azione precauzionale può essere 

comune ad esperienze ordinamentali distinte, perché attiene, appunto, alla prevenzione della 

contaminazione, ad una programmazione cioè di presidi di legalità che possano fungere da 

scudo ai fenomeni criminali nell’imprenditoria. 

Per questa ragione nel corso della ricerca si è dimostrato che una comunicazione 

internazionale possibile sul piano della prevenzione in senso tecnico può iniziare a porre le 

sue basi facendo perno sulla materia della codificazione etica ormai assorbita a livello 

internazionale come integrazione dei modelli di compliance. Difatti, l’etica aziendale ha una 

matrice organizzativa, perché riguarda il management1781, quindi per non ridursi ad essere un 

esempio di soft law estetica o cosmetica, il codice etico deve essere inserito nelle maglie di 

una impalcatura di protocolli di compliance. 
L’autoregolamentazione dell’impresa, frutto di una normazione interna finalizzata al 

rispetto della legalità, si traduce in una co-regulation stimolata, ossia in un partneriato di 

prevenzione pubblico-privato volto a contrastare la criminalità d’impresa, nell’interesse 

comune di salvaguardare i valori della libera concorrenza e gli interessi di stakeholders che 

in essa trovano espressione e tutela. 

La partnership preventiva in materia di trattazione dei crimini di impresa o di fenomeni 

illegali che allignano sul crinale dell’agire imprenditoriale, si fonda su un’azione 

complementare, su un sinallagma tacito: l’amministrazione della giustizia interviene ex post 
rispetto a profili di responsabilità penale ovvero rispetto ad indici di pericolosità, 

 
1779 Il regolamento obbliga gli Stati membri a riconoscere i provvedimenti di congelamento (art. 2.1) e di confisca (art. 2.2) emessi da un altro 
Stato membro nel quadro di un procedimento in materia penale e ad eseguire tali provvedimenti nel proprio territorio (considerando n. 12). La 
nozione di «procedimento in materia penale» è un concetto autonomo del diritto dell’Unione (considerando n. 13), idoneo a contemplare «tutti 
i tipi di provvedimenti di congelamento e provvedimenti di confisca emessi in seguito a procedimenti connessi ad un reato e non solo i 
provvedimenti che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2014/42/UE». Il regolamento riguarda quindi anche la confisca senza 
condanna (quindi “di prevenzione”) disciplinata dal d.lgs. 159/2011, che invece non era contemplata dalla Direttiva 2014/42; A.M. MAUGERI, Il 
regolamento (UE) 2018/1805 per il reciproco riconoscimento dei provvedimenti di congelamento e di confisca, in Dir. pen. cont., Riv. trim., n. 
1/2019, p. 34. 
1780 La Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato ha diffuso in data 12 gennaio 2021 una diretta ai Questori, relativa al regolamento 
(UE) 2018/1805, che invita le dipendenti Divisioni Anticrimine italiane  ad adottare le opportune disposizioni volte a rendere possibile, in 
collaborazione con le autorità giudiziarie, l’esecuzione di misure di congelamento e confisca di beni all’estero, secondo quanto previsto dal 
citato regolamento europeo, applicabile a partire dallo scorso 19 dicembre 2020. Lo spirito della circolare è quello di richiamare l’attenzione 
sulle potenzialità degli strumenti di cooperazione tra gli Stati in materia di sequestro e confisca per far fronte alla «esigenza di contrastare con 
misure più efficaci e incisive la proiezione internazionale di fenomeni criminali “lucrogenetici”». Sul piano operativo, si precisa che, in forza del 
nuovo regolamento europeo, l’Autorità «di emissione» – ossia il pubblico ministero o il giudice che dispone il sequestro o la confisca – deve 
trasmettere il provvedimento all’autorità «di esecuzione» presso lo Stato estero dove si trova il bene, compilando, traducendo e trasmettendo 
il certificato allegato al regolamento medesimo. L’autorità di esecuzione riconosce il provvedimento trasmesso ai sensi dell’art. 4 del 
regolamento e, ai sensi dell’art. 7, vi dà esecuzione. 
1781 E. D’Orazio, op.cit., p. 132. 
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contemporaneamente promette alle corporations, come corrispettivo per la serietà 

dell’impegno organizzativo assunto in termini di prevenzione, l’esonero da responsabilità o 

ingenti attenuanti sul versante delle conseguenze interdittive o sanzionatorie1782.  

L’efficacia, nel senso di applicabilità, della compliance corredata da codici etici passa per la 

loro concreta possibilità di vedere una attuazione dell’etica nel contesto organizzativo1783. 

Occorre cioè sollecitare l’insorgere di motivazioni reali negli agenti, che in campo 

imprenditoriale e quindi economico non può non essere rivenuta nell’auto-interesse. 

Sostanzialmente l’attore imprenditoriale deve poter essere messo nella condizione di 

comprendere che questa scelta di organizzazione etica risponde ad interessi esogeni che però 

sono in rapporto di vicendevole arricchimento rispetto ad interessi autogeni1784.  

Il nucleo di azioni che dovrebbe essere contenuto nel codice etico dovrebbe essere proprio 

nella ricerca di un metodo di dialogo costante, duttile e dinamico fra le esigenze egoiche del 

profitto e le esigenze di tutela valoriale del contesto economico-sociale di riferimento1785.  

Inevitabilmente i contesti ad illegalità diffusa incidono sull’efficacia in senso sociologico 

giuridico dei codici etici così come delle misure di prevenzione mite, perchè sostanzialmente 

producono l’effetto distorsivo di estromettere dal mercato il soggetto virtuoso e non quello 

vizioso, come dimostrato dall’analisi del caso n. 12 connesso ad una pratica di caporalato 

fiscale diffusa nel settore della supply chain logistica. 

Su questo aspetto devono agire la Comunità internazionale e le Istituzioni statali, 

foraggiando sistemi normativi che determinino di fatto la sanzione atipica dell’estromissione 

dal mercato di soggetti che non si dotano di organizzazione etica1786. 

Le ragioni della convenienza ultronee rispetto a quelle reputazionali possono trovare una 

loro esistenza nelle forme di aggressione patrimoniale alle imprese, che sono presenti in Italia 

secondo modelli avanguardistici, ma che trovano una loro dimensione internazionale negli 

istituti dell’actio in rem,  nelle forme di intervento che operano cioè a prescindere dalla 

pericolosità del soggetto detentore di beni e che sono già da lungo tempo presenti nei sistemi 

di common law e in particolare negli Stati Uniti. Ci si riferisce alla civil forfeiture, che agisce 

sul patrimonio ed è fondata sulla c.d. Guilty property fiction, vale a dire, sulla finzione che 

sia il patrimonio a portare con sé la colpa1787 e che iniziano a trovare spazio anche a livello 

internazionale ed orizzontale, in forza della Risoluzione Falcone e del Regolamento EU 

1805/2018. 

 
1782 F. CENTONZE, La co-regolamentazione della criminalità d’impresa nel d.lgs. n. 231 del 2001. Il problema dell’importazione dei «compliance 
programs» nell’ordinamento italiano, in AGE, n.2, 2009, pp. 219-220. 
1783 M. CAPUTO, op. cit., pp. 115 e 121. 
1784 L. SACCONI (a cura di), Guida critica alla responsabilità sociale e al governo dell’impresa, Roma, Bancaria Editrice, 2005, p. 352. 
1785 L. SACCONI, Può l’impresa fare a meno di un codice morale?, in Quaderno n. 10 ASSBB, 13 febbraio 2006, p. 22. 
1786 A. MELCHIONDA, Interferenze di disciplina fra la responsabilità sociale delle imprese e la responsabilità “da reato” degli enti. Il ruolo dei c.d. 
“codici etici”, in S. SCARPONI (a cura di), Globalizzazione, responsabilità sociale delle imprese e modelli partecipativi, Trento, 2007, p.234. 
1787 A.M. MAUGERI, Le sanzioni patrimoniali come moderno strumento di lotta contro il crimine: Reciproco riconoscimento e prospettive di 
armonizzazione, Milano, Giuffrè, 2008, p. 90 
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Questa impostazione di reazione da parte dell’ordinamento fondata sul contrasto 

all’accumulazione patrimoniale illecita introduce effettivamente un nuovo indice di rischio 

con riferimento all’agire imprenditoriale: indice di rischio che opera a danno del soggetto 

giuridico, del suo patrimonio e della sua attività, oltre che a danno dei soggetti fisici che 

hanno adottato le condotte antigiuridiche. 

La dotazione di modelli di compliance di prevenzione a livello globale, dunque, si manifesta 

come un interesse endogeno di tutte quelle realtà imprenditoriali che intendono mettersi al 

riparo da contestazioni che possano individuare in un deficit organizzativo la causa del 

comportamento illecito, con conseguenze dirette sul patrimonio sociale. 

L’interesse alla tutela del patrimonio aziendale, all’integrità del suo valore, alla continuità 

della sua attività nel mercato internazionale rappresenta oggi il vero punto di propulsione per 

l’efficacia dei modelli organizzativi dotati di codici etici. 

La tenuta etica dell’humus aziendale fonda il sostrato auto-regolativo del modello di 

compliance dotato di codice etico ed eleva questi strumenti da un lato ad elementi di 

compartecipazione delle imprese alla cura dell’interesse pubblico alla prevenzione dei reati e 

dall’altro a modi di agire imprenditoriale etico, funzionali a preservare il valore dell’impresa 

stessa. 

Si realizza così un varco offerto dalla codificazione etica integrata nei modelli di compliance, 

che se imperniata sulla legalità profittevole nel seno della profilassi di prevenzione consente 

di confermare anche l’ipotesi di ricerca orientato alla possibilità di comunicare a livello 

internazionale l’esperienza italiana dei modelli di prevenzione mite. 

 

VI) Elaborazione della tesi complessiva della ricerca 

 

Il quadro della verifica delle ipotesi di ricerca consente dunque di essere riepilogato in questi 

termini: 
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All’esito dell’elaborazione delle tesi, si è tentato di portare un contributo scientifico 

all’elaborazione di un piano di profilassi aziendale dedicato al tema specifico della rilevazione 

e trattazione dei rischi di contaminazione criminale nel tessuto imprenditoriale, utilizzando 

come base gnoseologica il materiale raccolto nella selezione documentaria e fattuale 

registrata. 

Il punto di partenza è stato rinvenuto nella possibilità di attualizzare il Codice antimafia per 
le imprese, elaborato da Pier Luigi Vigna, dal Prof. Giovanni Fiandaca e dal Prof. Donato 

Masciandaro1788.  

Questo innovativo strumento di auto-regolazione sul tema specifico delle forme di 

prevenzione adottabili in chiave organizzativa dalle imprese per evitare i condizionamenti 

mafiosi è stato prodotto nel 2008 a margine dell’esperienza di amministrazione giudiziaria 

della Italcementi, il caso giudiziario illustrato anche dall’intervista del Dott. Dattola1789. 

Il proposito dell’attuazione dei risultati della presente ricerca è stato quello di creare il 

prototipo del metodo di profilassi della devianza imprenditoriale attraverso la mappatura ed 

evitamento del rischio di infiltrazione criminale nel tessuto imprenditoriale. 

 
1788 Codice antimafia per le imprese, Proposta elaborata da Pier Luigi Vigna, Giovanni Fiandaca, Donato Masciandaro, in www.filodiritto.it, 28 
Luglio 2008 
 1789Intervista resa dal Dott. Antonio Dattola, Amministratore giudiziario di Reggio Calabria, setting dell’11 dicembre 2020. 
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Il processo di risk assessment deve essere calato nel contesto concreto in cui opera l’azienda 

ed elaborato secondo la struttura ciclica in campo organizzativo introdotta da Deming1790. 

Tale schema, con le opportune integrazioni, può essere applicato anche ad un sistema 

organizzativo o di gestione, inteso come un insieme di procedure, di sistemi informativi ed 

informatici dedicati al governo di un processo tipicamente operativo, produttivo o 

amministrativo, in attuazione di un «cultural engineering»1791cucito sartorialmente sulla 

prevenzione specifica. 

L’utilizzo degli schemi di lavoro condivisi dall’Avvocato Antonella Rimondi1792 ha permesso 

di formulare i tratti di un metodo di analisi integrato mediante i moduli: 

➢ dell’art. 6 del d. lgs. 231/2001; 

➢ dell’art. 30, comma 5, d. lgs. 81/2008, i Modelli definiti conformemente alle Linee 

guida UNI-INAIL1793 o al BRITISH STANDARD OHSAS1794; 

➢ dei parametri da essi richiamati e delle linee guida ad essi connesse1795; 

➢ della normativa antiriciclaggio, soprattutto della disciplina orientata alla 

determinazione del beneficial owner; 

➢ della documentazione antimafia; 

➢ della codificazione etica; 

 

Il metodo di lavoro, secondo i dettami sopra analizzati relativi alla scienza della sicurezza1796, 

deve necessariamente iniziare con l’operazione di analisi del contesto, perché solo dallo 

studio delle componenti storiche, sociologiche e politologiche di un dato ambiente è possibile 

determinare una valutazione dell’incidenza specifica del rischio che mediante il modello di 

profilassi di prevenzione si tende ad evitare: l’infiltrazione della criminalità economica nel 

tessuto organizzativo o nelle procedure aziendali. 

 
1790 W. E. DEMING, Transformation of Western Style of Management, Interfaces, 1985, vol.15, n.3, pp.6-11. È noto anche come ciclo di Shewhart, 
(o ciclo PDSA, acronimo dall'inglese Plan-Do-Study-Act, in italiano "Pianificare - Fare - Studiare - Agire"). Un'altra versione di questo ciclo viene 
chiamata, OPDCA, in cui la "O" ha il significato sia di "osservazione", che di "afferrare la condizione attuale." 
1791 J. BROWN – P. DUGUID, Organizational Learning and Communities-of-Practice: toward a Unified Vieto of Working, Learning, and Innovation, 
in Organization Science, n.2/1991, , pp. 40-55. 
1792 Intervista resa dall’Avv. Antonella Rimondi, Avvocato del Foro di Bologna, Responsabile della formazione della Scuola Territoriale della 
Camera Penale Franco. Bricola, componente di Organismi di vigilanza in società privati e in house providing ed esperta in costruzione di modelli 
organizzativi ex art. 6 L. 231/2000, setting del 26 novembre 2020. 
1793 Le linee guida Uni-Inail sono un documento di indirizzo alla progettazione, implementazione e attuazione di sistemi di gestione della salute 
e della sicurezza sul lavoro, rivolto soprattutto alle Pmi che caratterizzano il sistema produttivo italiano.. 
1794 L’art. 30 del D.lgs 81/08 richiama le linee guida UNI - INAIL e lo standard OHSAS 18001:07 quali riferimenti “conformi per le parti 
corrispondenti” per la definizione di un Modello Organizzativo e Gestionale con efficacia esimente ai sensi del d.lgs 231/01. I sistemi certificati 
OHSAS 18001 vengono progressivamente sostituiti sul mercato dalla UNI ISO 45001:18, norma riconosciuta a livello mondiale, che ha finalmente 
colmato il grande gap tra i sistemi di gestione pubblicati sotto l’egida ISO. 
1795 Con Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 13 febbraio 2014 sono state adottate “Procedure semplificate per 
l’adozione dei modelli di organizzazione e gestione (MOG) nelle piccole e medie imprese (PMI). 
1796 Intervista resa da Gherardo Mastrodomenico, Comandante provinciale della Guardia di finanza di Messina, setting dell’11 dicembre 2020: 
«è la scienza che studia e analizza il rischio, per gestire in maniera consapevole il rischio non eliminabile. La percezione del rischio può, tuttavia, 
avvenire solo ed esclusivamente attraverso la conoscenza del fenomeno oggetto di studio e alla conoscenza del rischio si perviene attraverso 
l’analisi del contesto operativo, della propria posizione al suo interno e delle proprie capacità di incidere per ridurre al minimo le distorsioni 
indesiderate». 
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Ad esito dell’esame del contesto, si rende necessaria, dunque, l’individuazione dei processi 

aziendali esposti ai rischi in argomento, anche connessi solo a specifici progetti o a fasi di 

attività. 

Ne consegue che il passaggio successivo riguardi più specificatamente l'analisi del rischio 

specifico in modo da pervenire alla definizione di una prevenzione massima possibile, fino 

alla configurazione del rischio accettabile, non perché si assume un’adesione seppur minima 

al fenomeno che si analizza, ma perché matematicamente l’annullamento totale del rischio 

non è raggiungibile se non uscendo completamente dall’area di rischio.  

L’operazione di risk assessment deve comprendere le seguenti attività: 

➢ mappatura dei processi sensibili, ossia delle fasi che interessano la specifica attività 

posta in essere dall’azienda e che determinano un possibile contatto con l’agente criminale; 

➢ illustrazione dei rischi potenziali, in termini di analisi pedissequa delle conseguenze 

patrimoniali cui l’ente incorre nel cedere alla contaminazione colpevole o colposa. Il quadro 

normativo analizzato nel corso dei precedenti capitoli percorre tutta la gamma di strumenti 

patrimoniali che possono interessare le quote e il compendio di un’attività, dalle confische 

penali (dirette, indirette e per sproporzione) a quelle di prevenzione, dagli strumenti di 

amministrazione e controllo di prevenzione (art. 34 e 34 bis C.a.d.), al commissariamento 

prefettizio (art. 32 d.l. 90/2014), alle sanzioni riguardanti la responsabilità amministrativa da 

reato e il commissariamento in essa contemplato; 

➢ analisi del sistema di controllo preventivo esistente o delle misure adottate prima 

dell’azione rifondatrice per determinare il controllo delle procedure sensibili; 

➢ valutazione dei rischi residui (non coperti dai controlli preventivi); 

➢ adeguamento del sistema di controllo, con l’introduzione di ulteriori strumenti, 

procedure, nodi di verifica. 

Dal complesso normativo della sicurezza sul lavoro1797 si può assumere l’impostazione per 

l’identificazione algoritmica dell’esposizione al rischio, che è data dalla combinazione delle 

voci “probabilità” e “danno”, laddove la probabilità indica la quantità di volte in cui si verifica 

l’occasione per la commissione del comportamento illecito oggetto di valutazione e la astratta 

possibilità che il comportamento illecito si realizzi. Il valore probabilità, dunque, consente di 

dare una quantificazione alle occasioni di agevolazione astrattamente ipotizzabili rispetto 

all’attore criminale.  

Su questo versante in materia di prevenzione bisogna integrare i comuni parametri di 

valutazione con la componente della probabilità colposa o involontaria che il rischio di 

connessione/agevolazione si realizzi.  

Il danno è rappresentato dall’entità delle conseguenze configurabili in senso soprattutto 

patrimoniale, tenendo presente tutto quanto analizzato con riferimento anche solo alle 

 
1797 Testo unico per la sicurezza sul lavoro, decreto legislativo, 09/04/2008 n. 81, G.U. 30/04/2008, aggiornato con le modifiche apportate, da 
ultimo, dal d.lgs. 19 febbraio 2019, n. 17. 
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misure meramente cautelari, che vanno a configurare uno shock dell’assetto aziendale, con 

conseguenze immediate sull’immagine, sulla continuità aziendale e sulla reputazione 

creditizia. Le misure di controllo, invece, anche quando non determinano lo spossessamento, 

causano l’insorgere di costi nuovi connessi proprio all’attuazione del percorso emendativo, 

che è per legge a carico del soggetto agevolatore. Costi che possono essere prevenuti, 

anticipando le valutazioni sull’esposizione al rischio e dotando l’ente dello strumento di 

prevedibilità/evitabilità idoneo a scardinare anche l’addebito colposo. La sanzioni interdittive 

e pecuniarie completano la gamma del danno calcolabile come diretta derivazione 

dell’attuazione del rischio di contaminazione dell’ente con l’attore criminale, come elemento 

idoneo a cagionare direttamente alla persona giuridica danni quantificabili in termini di 

danno emergente e cessante. 

L’intersecazione dell’asse del danno con l’asse della probabilità conduce ad una tabella 

integrata, che evidenzia una serie di risultati che possono essere estrinsecati in codici ai quali 

far corrispondere un’azione di prevenzione del rischio, partendo dal presupposto per cui: 

l’evitamento del rischio si fonda sulla tempistica di intervento.  

Nel corso della trattazione si è ampiamente dimostrato come il timing della prevenzione 

possa giocare un ruolo fondamentale nell’evitamento di processi di acquisizione predatoria, 

espropriazione mafiosa delle aziende che inizia con contatti di partnership o mediante forme 

di finanziamento anomalo. 

Il metodo di lavoro elaborato fonde le tecniche di management con il substrato legale, 

consentendo di creare un modus operandi per la valutazione degli indici di rischio e la 

determinazione dei comportamenti aziendali conseguenti.  

Questo approccio si presta ad esplicare una valenza preventiva in senso tecnico ed in senso 

sociologico, in quanto appare idoneo a: 

- intervenire ex post come modello di compliance in applicazione delle 

misure di prevenzione o di amministrazione giudiziaria; 

- intervenire ex ante come misura della cultura di impresa per l’evitamento 

dei margini di attecchimento di pratiche afferenti ai corporate crimes e porose 

rispetto al capitalismo estrattivo1798che si realizza delle forme dell’evasione 

fiscale strutturale e del caporalato fiscale. 

L’azione indotta dalla codificazione antimafia da un lato e dall’etica aziendale di 

prevenzione dall’altro si integra in modo sostanzialmente idoneo a disinnescare le trame del 

processo di isomorfismo mimetico che ha coinvolto le organizzazioni imprenditoriali1799. 

 
1798 A. DI MARTINO – E. RIGO, Gangmasters' System and Labour Exploitation in Italy, Draft text for FLAI-CGIL Report, ed. by F. Carchedi, 2017, in 
www.academia.edu. 
1799 Sul già citato concetto di isomorfismo istituzionale e sul contributo sociologico del neoistituzionalismo, si veda W. POWELL – P. J. DIMAGGIO, 
Il neoistituzionalismo nell’analisi organizzativa, Milano, Edizioni di Comunità, 2000; A. Pizzorno, Scambio politico e identità collettiva nel conflitto 
di classe, in C. Crouch – A. Pizzorno, Conflitti in Europa: lotte di classe, sindacati e Stato dopo il ’68, Milano, Etas, 1977. 
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La profilassi di prevenzione agendo sul campo isomorfico e prevendo i rischi di attivazione 

delle pratiche elusive ed evasive delle frodi carosello e del caporalato fiscale svolge una 

funzione di erosione del terreno di incontro fra attore mafioso e attore non mafioso.  

Tale operazione acquisisce una portata effettiva ed efficace se profilassi aziendale di 

prevenzione riesce a trasmettere il messaggio «Good Ethics is a good business» come approdo 

della legalità profittevole che può essere sondata dentro il bacino della CRS1800 e come portato 

della prevenzione mite. Tuttavia, perchè questo sia effettivamente constatabile in entrambe 

le direzioni si rende necessario che l’ambiente esterno riconosca l’etica aziendale e con essa 

la profilassi antimafia come un valore, perché se il contesto di riferimento è popolato da attori 

eticamente e legalmente orientati si attua un rafforzamento reciproco fra ambiente e attori 

dello spazio economico e sociale e viceversa. 

 

Lo schema operativo proposto da questo lavoro di ricerca è volto a positivizzare i tratti di 

una  profilassi antimafia by design a servizio delle imprese, ossia di una metodologia 

scientifica complessa e pluridisciplinare che fonde in via analitica i saperi sociologici, 

aziendalistici, giuridici e criminologici preordinata alla configurazione del rischio specifico e 

peculiare di contaminazione criminale nell’imprenditoria, al fine di procedere alla mappatura 

dei rischi programmatica rispetto alla costruzione di interventi prevenzionali di tipo 

organizzativo a tutela della legalità d’impresa e della salvaguardia della Costituzione 

economica1801. 

 
1800 M. CAPUTO, op. cit., p.119. 
1801 F. SANTORO PASSARELLI, Proprietà privata e funzione sociale, Padova, Cedam, 1976, p. 3; S. RODOTÀ, Il terribile diritto, Bologna, Il Mulino, 1981, 
p.420. 
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- Giuseppe Sanfilippo, Amministratore giudiziario di Palermo, setting del 16 novembre 2020. 

- Stefano Reverberi, Amministratore giudiziario di Bologna, setting del 18 novembre 2020. 

- Giuliana Merola, Giudice e Consulente della Commissione parlamentare antimafia, setting del 19 

novembre 2020. 

- Luca Corvi, Amministratore giudiziario di Milano-Como, setting del 19 novembre 2020. 

- Antonio Balsamo, Giudice e Consigliere Giuridico della Rappresentanza Permanente di Italia 

presso le Nazioni Unite a Vienna, setting del 28 novembre 2020 

- Roberto Paese, Amministratore giudiziario di Milano, setting del 24 novembre 2020. 

- Francesco Menditto, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli, setting del 25 

novembre 2020. 

- Antonella Rimondi, Avvocato e componente di ODV, setting del 26 novembre 2020. 

- Guglielmo Muntoni, Giudice presso il Tribunale di Roma, setting del 2 dicembre 2020. 

- Costantino Visconti, Professore Ordinario di diritto penale dell’Università di Palermo, setting del 

7 dicembre 2020. 

- Gherardo Mastrodomenico, Comandante provinciale della Guardia di finanza di Messina, setting 

dell’11 dicembre 2020 (con la precisazione che le opinioni e le idee espresse nella presente intervista 

non coinvolgono l’Amministrazione di appartenenza e sono frutto delle riflessioni nel tempo 

maturate dall’intervistato, quale appassionato cultore dei temi trattati). 

- Antonio Dattola, Amministratore giudiziario di Reggio Calabria, setting dell’11 dicembre 2020. 

- Donato Pezzuto, Amministratore giudiziario Bari-Roma, setting del 15 dicembre 2020. 
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- Giovanbattista Tona, Consigliere della Corte d’Appello di Caltanissetta, setting del 15 gennaio 

2021. 

- Luciano Silvestri, Resp. CGIL nazionale Legalità e Sicurezza, setting dell’ 11 dicembre 2020. 

- Antonella Ricci, Consulente del lavoro, Consigliera nazionale e di Fondazione dei Consulenti per 

il lavoro, setting del 29 gennaio 2021. 

- Fabio Pantaleo, Responsabile Unicredit e referente per Banca d'Italia in relazione alle procedure 

antimafia, setting del 15 febbraio 2021. 

- Marcella Vulcano, Avvocato coadiutore in amministrazioni giudiziarie, setting del 12 marzo 2021. 

 

 

 

Gli schemi e i diagrammi presenti nel corso della trattazione sono  opera dell’autore ad eccezione  di 

quelli contenuti a pagina 594, 597 e 598.
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