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Questo lavoro è il risultato della presentazione all’Arel del Rapporto
Per una moderna politica antimafia, consultabile integralmente sul
sito del Governo all’indirizzo <www.governo.it/backoffice/allegati/
74520-9199.pdf>, di cui riproduciamo la Prefazione a firma di
Roberto Garofoli.
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FRANCESCO MERLONI

A nome dell’Arel rivolgo un cordiale saluto e un sentito ringraziamento a tutti gli intervenuti a questo importante seminario e in particolare ai prestigiosi relatori.
L’incontro di oggi si sviluppa a partire dal Rapporto Per una
moderna politica antimafia elaborato da una task force istituita
dal presidente Enrico Letta, già segretario generale dell’Arel, che
come presidente del Consiglio ha dedicato un impegno notevole
a questo tema.
Nella mia esperienza di lavoro e di politica industriale ho
sempre pensato che la mafia, la ‘ndrangheta e la camorra fossero
criminalità secolari radicate in alcune regioni d’Italia causa di
gravi nocumenti allo sviluppo non solo di queste regioni ma
anche dell’intero paese e con ramificazioni all’estero.
Il mancato sviluppo economico del Mezzogiorno, rispetto alle
altre regioni del paese, è da attribuire proprio all’azione di queste mafie. Nonostante il meridione abbia recuperato dal dopoguerra in poi uno sviluppo culturale rispetto al Centro Nord, non
si può dire lo stesso dello sviluppo economico. La ragione profonda di tale stallo è la presenza e la pressione esercitate sulle
imprese da queste mafie e le infiltrazioni sugli apparati politici e
amministrativi delle zone. Il fenomeno mafioso si è molto allargato anche con una certa modernità, si è adattato ai tempi, e se
prima si manifestava con i sequestri di persona ora lo fa con la
droga.
Già nel 1991 la nostra Agenzia, con l’uscita del volume Criminalità e finanza – frutto di un convegno tenutosi a Bologna con la
partecipazione, fra gli altri, di Giovanni Falcone, Carla Del Ponte
e Pier Luigi Vigna –, aveva affrontato il tema della criminalità di
stampo mafioso.
Oggi, a discutere di questo fenomeno, l’Arel ha invitato Raffaele Cantone, Roberto Garofoli e Nicola Gratteri. Raffaele Cantone è stato appena nominato commissario per l’Autorità anticorruzione. Ha un passato famoso per la sua lotta al clan dei
Casalesi che ha portato alla condanna all’ergastolo di numerosi
rappresentanti criminali della mafia casalese.
Nicola Gratteri è uno dei più conosciuti magistrati della Direzione distrettuale antimafia; impegnato in prima linea contro la
7
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‘ndrangheta, è stato nominato alcuni giorni fa consigliere della
Commissione parlamentare antimafia.
Roberto Garofoli è magistrato, consigliere di Stato, docente
universitario, attualmente Capo di gabinetto del ministero delle
Finanze. Ha redatto la prefazione del Rapporto che presentiamo
analizzando il fenomeno criminale in Italia e facendo delle concrete proposte volte al suo contrasto attraverso una moderna
politica antimafia.

8
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ROBERTO GAROFOLI

Il Rapporto che oggi presentiamo è il risultato del lavoro
svolto dalla Commissione istituita nel giugno 2013 dal presidente del Consiglio Enrico Letta perché elaborasse proposte per la
lotta, anche patrimoniale, alla criminalità; purtroppo al Rapporto non ha fatto seguito, per ragioni legate all’avvicendamento
della compagine governativa, l’approvazione del corrispondente
pacchetto normativo. Confido, tuttavia, che non vadano dispersi
le riflessioni e i contributi di idee che la Commissione ha ritenuto di rimettere al vaglio delle Autorità politiche.
Si tratta di idee elaborate svolgendo un lavoro di analisi e di
studio, nella consapevolezza che le competenze professionali di
ciascuno dei componenti la Commissione (Bianco, Cantone,
Gratteri, Rosi, Spangher) non fossero sufficienti a inquadrare un
fenomeno fattuale e normativo così complesso.
Non concordo, invero, con chi ritiene che tutto è chiaro, che
è a tutti noto quello che c’è da fare per approntare un’adeguata
ed efficace strategia di contrasto al fenomeno mafioso. Penso
esattamente il contrario. A fronte di un fenomeno in fatto e in
diritto così complesso è necessario, prima di arrivare all’intervento normativo, un lavoro tecnico intenso, uno studio accurato
anche di quel che accade in altri paesi, quindi un’analisi comparatistica prodromica, un confronto con gli operatori del settore.
Non è vero che basta decidere di fare la lotta alla mafia perché
subito dopo si possa mettere in campo la strategia necessaria e
più adeguata.
Per queste ragioni ci siamo confrontati con molti protagonisti del contrasto alla criminalità organizzata – tra loro il comandante generale dell’Arma dei Carabinieri Leonardo Gallitelli, il comandante generale della Guardia di Finanza Saverio
Capolupo, il capo della Polizia, prefetto Pansa – e anche con i
protagonisti del contrasto di tipo non repressivo ma culturale e
sociale, come Don Luigi Ciotti, e con esperti del settore. Soltanto dopo questa analisi abbiamo cominciato a stendere la nostra
relazione.
Nel presentare il lavoro della Commissione, voglio subito
indicare i punti principali lungo i quali si articola l’idea di una
moderna politica antimafia.
11

02-SEMINARIO 5-80_AREL-SEMINARIO 23/07/14 13:05 Pagina 12

L’idea di fondo dalla quale siamo partiti è che la mafia è
un fenomeno economico prima ancora che criminale e delinquenziale.
È un convincimento cui siamo pervenuti sulla base di una
serie di dati e risultati dell’analisi svolta con riferimento agli ultimi decenni, nel corso dei quali si sono accresciute la dimensione
e la capacità di infiltrazione nel tessuto economico, oltre che in
quello istituzionale.
Sebbene per sua natura il fenomeno sia assai difficile da
quantificare, sono disponibili stime sempre più precise, che evidenziano la diffusione – oltre che nelle tradizionali aree di insediamento – anche in province del Centro e del Nord con diverse
caratterizzazioni per le differenti famiglie mafiose. Conoscere
dimensioni, caratteristiche, diffusione sul territorio e nei settori
di attività economica delle mafie, comprenderne le strategie di
investimento e di infiltrazione, è essenziale per disegnare efficaci
politiche di contrasto, basate sulla valutazione delle aree a maggiore rischio di esposizione. È la strada suggerita dagli organismi internazionali che si occupano della materia e quella che
assicura risultati più efficaci.
La rilevanza economica del fenomeno mafioso riviene anche
dai dati che attestano che la presenza dello stesso ha svolto un
effetto di freno nello sviluppo delle economie di intere aree del territorio. Su questo la dottoressa Magda Bianco della Banca d’Italia
ci ha aiutato molto attraverso il suo osservatorio privilegiato: alcuni dati rivelano quanto la criminalità mafiosa si sia insinuata nei
gangli dell’economia. Su questo c’è un dato allarmante: le denunce
di usura sono aumentate quasi del 200% negli ultimi anni, il che
dimostra come anche per effetto della crisi finanziaria le mafie si
insinuino ancor più nell’economia legale. A tutto questo si affianca la capacità delle mafie d’introdursi anche nelle istituzioni pubbliche del paese. Al riguardo sono significativi i dati numerici sullo scioglimento dei consigli comunali, tema al quale abbiamo
dedicato un’ampia parte del nostro approfondimento.
Partendo da quest’idea abbiamo ritenuto quindi che il contrasto alla mafia – questa è la ragione per cui abbiamo chiamato
questo rapporto Per una moderna politica di antimafia – vada
svolto non soltanto rafforzando la repressione penale in senso
classico (in uno dei cinque capitoli del rapporto abbiamo svolto
un’analisi formulando alcune proposte anche per quello che
riguarda i livelli sanzionatori, il carcere duro, la disciplina dei
collaboratori di giustizia), ma primariamente focalizzando l’attenzione sul versante patrimoniale e su alcuni meccanismi inno12
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vativi che siano in grado di spezzare i legami tra mafia ed economia da un lato e tra mafia e politica dall’altro.
Il rapporto si articola in quattro principali capitoli: il primo
riguarda il contrasto patrimoniale alle mafie; il secondo i rapporti tra mafie ed economia; il terzo i rapporti tra mafie e politica (in questo capitolo si affronta soprattutto lo scambio politico
elettorale – l’art. 416-ter c.p. – ma anche la disciplina dello scioglimento degli Enti territoriali che deve essere rafforzata in
maniera incisiva); il quarto capitolo è quello concernente la
repressione penale personale in senso più tradizionale.
Due riflessioni sui primi tre capitoli.
Sul contrasto patrimoniale alle mafie, abbiamo esaminato il
tema delle misure di prevenzione patrimoniale e quello della
confisca allargata prevista dall’art. 12-sexies d.l. 306/92. In questo primo capitolo ci siamo soffermati soprattutto sulla gestione
e destinazione dei beni confiscati alle mafie. È un capitolo al
quale la Commissione ha dedicato forse l’approfondimento più
robusto nella convinzione che tutto lo sforzo dell’apparato statuale, volto a sequestrare e confiscare i beni alle mafie, debba
essere finalizzato a rendere più efficace il sistema della gestione
dei beni confiscati che valorizzi detti beni come risorse per la
riaffermazione della legalità e per il rilancio economico, o socioeconomico, nelle aree afflitte dalla mafia. Sulle misure di prevenzione patrimoniale e sulla confisca allargata, quindi, abbiamo formulato diverse proposte.
Per quanto riguarda la gestione, la destinazione dei beni confiscati, a seguito dell’analisi svolta e del confronto con i protagonisti, primo fra tutti il capo dell’Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati, abbiamo dovuto constatare una situazione
quasi fallimentare dell’odierno sistema di gestione dei beni confiscati: il 90% delle aziende sequestrate giunge in stato di decozione
al momento della confisca definitiva. Il che significa che lo Stato
s’impegna, investe risorse e professionalità dal momento del sequestro sino alla confisca definitiva, per ritrovarsi con un nulla di fatto
allorquando è chiamato a finalizzare questo impegno, destinando
l’azienda alla vendita o all’affitto, come oggi prevede l’articolo 48
del Codice antimafia. Su questo tema abbiamo avvertito la indispensabilità di un intervento normativo urgente del governo che
segni una radicale inversione di tendenza, rispetto al totale fallimento dello Stato nella gestione di un settore così importante.
La Commissione propone che l’Agenzia, attualmente nell’orbita del ministero dell’Interno, sia assoggettata a un potere di
indirizzo e vigilanza della Presidenza del Consiglio sul presuppo13
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sto che le competenze necessarie a esercitare l’attività che l’ordinamento le riconosce sono di tipo trasversale.
È stata, quindi, proposta l’attribuzione alla Presidenza del Consiglio di un potere di indirizzo e vigilanza; nell’elaborazione del
testo normativo avevamo anche previsto che dell’Agenzia facesse
parte un comitato di indirizzo politico composto da rappresentanti
di quasi tutti i ministeri competenti, in modo da porre il tema della
riaffermazione della legalità, e quindi della gestione adeguata ed
efficace dei beni confiscati, al centro dell’agenda di governo.
Sul ruolo dell’Agenzia è però utile un’attenta riflessione, contendendosi il campo due non convergenti impostazioni di fondo.
Quella della commissione Fiandaca, istituita presso il ministero della Giustizia, secondo cui l’Agenzia dei beni confiscati,
come un tempo l’agenzia del demanio, debba intervenire soltanto a far data dalla confisca definitiva: oggi, come è noto, prende
viceversa in carico il bene già dalla confisca di primo grado,
svolgendo un’attività di ausilio dell’amministratore giudiziario a
partire dal sequestro.
Secondo questa prima opzione, l’Agenzia deve uscire di scena
nella prima fase del procedimento penale, e deve gestire il bene
solo a partire dalla confisca definitiva e fino al momento della
destinazione; nella fase successiva al sequestro la gestione del
bene deve essere affidata, quindi, ai giudici con l’ausilio degli
amministratori giudiziari.
Si tratta di un’impostazione di pensiero radicalmente diversa
dalla nostra.
L’approccio seguito dalla nostra Commissione è, invece, fondato sull’idea che, a fronte di una competenza così importante,
si debbano rafforzare l’Agenzia e i suoi meccanismi operativi,
ponendo i suoi obiettivi al centro dell’azione di governo.
La criticità più forte della prima impostazione è, a mio avviso,
correlata all’estromissione del livello politico dalla risoluzione di
questioni, anche assai rilevanti, che vedono confliggere esigenze
fortemente avvertite e sovente difficilmente conciliabili, quali la
tutela dell’ambiente, della salute, dell’occupazione, dell’industria,
eccetera. Non è opportuno, infatti, che l’Agenzia si disinteressi del
tutto del contemperamento di tali esigenze fino alla confisca definitiva, con affidamento alla Magistratura e agli amministratori
giudiziari della gestione di aziende a volte di grandi dimensioni.
Spesso, infatti, si tratta di vicende industriali o sociali, fondamentali per il paese o comunque economicamente assai significative.
L’idea di fondo sottesa alle proposte della nostra Commissione è che, ferme le attuali debolezze dell’Agenzia, le stesse siano
14
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da superare ripensandone struttura e disciplina con l’intento di
rafforzarla e dotarla di strumenti adeguati, non certo per ridimensionarla ritornando al passato.
Sul tema dei rapporti tra mafie ed economia la Commissione,
tenendo conto delle indicazioni sovranazionali, delle esperienze
plurime di altri ordinamenti, ritiene di suggerire al governo l’introduzione nel nostro ordinamento di una nuova fattispecie: l’autoriciclaggio. Gli artt. 648-bis e 648-ter del Codice penale, infatti,
prevedono il riciclaggio, ma non consentono la punibilità di chi
ricicla o impiega i proventi del delitto che egli stesso ha commesso o concorso a commettere. Peraltro l’incriminazione per
autoriciclaggio è presente in altri ordinamenti e da tempo se ne
auspica l’introduzione nell’ordinamento italiano da parte di più
istanze sovranazionali (le raccomandazioni dell’Ocse e del Fondo monetario internazionale e una risoluzione con cui il Parlamento europeo ha chiesto espressamente alla Commissione di
inserire come obbligatoria per tutti gli Stati Membri l’incriminazione dell’autoriciclaggio). Riteniamo indispensabile tale incriminazione puntualizzando però che bisogna prestare particolare
attenzione nel delineare la fattispecie concreta al fine di evitare
di incriminare la mera prosecuzione della precedente attività
illecita e di incorrere, quindi, nella violazione del principio del
ne bis in idem sostanziale.
Il terzo punto è quello dei rapporti tra mafia e politica. Non
c’è dubbio che le mafie si avvalgano della capacità d’insinuarsi
nelle istituzioni pubbliche per conseguire finanziamenti e altri
benefici economici. Anche questi legami vanno spezzati. Abbiamo ritenuto di proporre la revisione della fattispecie penale contemplata dall’art. 416-ter c.p., in particolare nella parte in cui circoscriveva la condotta del politico alla sola erogazione di denaro,
a fronte della promessa di voti proveniente dall’associazione di
stampo mafioso. Il Parlamento, sul punto, ha già riscritto la disposizione incriminatrice.
Sempre per quel che attiene ai rapporti tra mafia e Istituzioni, abbiamo ritenuto indispensabile che sia rafforzata la disciplina dello scioglimento dei Comuni.
Nell’esperienza fatta a Palazzo Chigi ho visto più volte portare in Consiglio dei ministri proposte di scioglimento che riguardano Comuni già colpiti da analogo precedente provvedimento;
questo dimostra che la gestione commissariale ha difficoltà a
riportare alla legalità situazioni difficili da gestire come quelle
che determinano i provvedimenti di scioglimento. Qualcosa non
funziona.
15
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Anche su questo la Commissione formula proposte che attengono in primo luogo all’ambito soggettivo di applicazione dell’odierna disciplina.
Oggi è previsto che possa essere sciolto un Comune, ma non
le società partecipate. Lo stesso dicasi per i consorzi pubblici
anche a partecipazione privata. Allo stesso modo non è previsto
che lo scioglimento possa riguardare soggetti territoriali diversi
dai Comuni, nonostante le indagini dimostrino come le organizzazioni criminali tendano ad avere presenze e rappresentanze
anche nelle Regioni.
Con riguardo a ulteriori aspetti della disciplina del commissariamento, oggi non è previsto che i commissari svolgano full
time la loro attività; al contempo, è garantito che gli stessi possano contare su quella rete di collegamento con le istituzioni pubbliche di cui hanno reale bisogno.
Sono state pertanto proposte misure volte a rafforzare l’efficacia dei provvedimenti di scioglimento e il recupero della legalità quali:
– l’istituzione di un Albo di funzionari con specifica competenza in materia di gestione amministrativa degli enti locali, dal
quale attingere per la formazione delle commissioni straordinarie;
– la previsione di misure volte a favorire lo svolgimento di
procedure concorsuali per il reclutamento del personale dell’ente
locale durante il periodo di commissariamento, sì da garantire
l’inserimento di nuovo personale amministrativo nel lasso temporale nel quale l’ente è sottratto ai condizionamenti criminali;
– l’espressa previsione della possibilità di licenziamento o di
trasferimento del personale collegato o condizionato dalla criminalità.
Infine per la fase successiva alla gestione commissariale, è
utile introdurre l’obbligo, per gli enti locali sciolti, di avvalersi
per un congruo periodo della Stazione unica appaltante, al fine
di garantire maggiore trasparenza nell’affidamento delle commesse pubbliche.
Un’ultima considerazione si impone.
Nessuna repressione adeguata ed efficace del fenomeno
mafioso può davvero funzionare se non funziona il processo
penale: è indispensabile, quindi, una messa a punto della disciplina processuale, volta a superarne le più vistose criticità, così
come indispensabile e indifferibile è intervenire sul regime della
prescrizione.
16
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NICOLA GRATTERI

Sono Nicola Gratteri, procuratore aggiunto presso la Procura
distrettuale antimafia di Reggio Calabria.
Svolgo questo lavoro da 27 anni e da sempre mi interesso,
soprattutto, di contrasto alla ‘ndrangheta e in particolare al narcotraffico, dato che la ‘ndrangheta, ormai da quasi 10 anni, ha il
monopolio dell’importazione di cocaina in Europa.
Per l’esperienza maturata in questi anni ritengo di essere stato chiamato a comporre la Commissione voluta dal presidente
del Consiglio Enrico Letta a cui spero di avere dato un proficuo
contributo.
La relazione che oggi presentiamo, stesa, peraltro, in tempi
molto brevi, tende a proporre una serie di utili strumenti per
combattere il fenomeno della criminalità organizzata.
A mio parere, come più volte ribadito in sede di Commissione
nel corso degli incontri avuti con gli altri componenti, qualsiasi discussione, qualsiasi approccio si vuole decidere di adottare nel contrasto alle mafie, ma anche alla criminalità organizzata comune,
deve essere pensata in termini di non convenienza a delinquere; è,
quindi, necessario apportare una serie di modifiche al codice, a tal
punto incisive da rendere non più conveniente delinquere, altrimenti continueremo a fare riunioni, convegni, incontri senza riuscire a giungere ad una valida soluzione del problema.
Molte volte alcune norme, che apparentemente possono sembrare costruite per arginare il fenomeno mafioso, di fatto non
impediscono a chi gestisce poteri forti di continuare a fare i loro
affari: non esiste una norma “solo” per la lotta alla mafia, se si
parte da questo dato si ha solo una visione parziale, bisogna,
invece, fare in modo che l’intero “sistema” funzioni. Se i tribunali fossero delle imprese private fallirebbero tutti: ancora ci sono i
carrelli, i faldoni, ancora si delegano i carabinieri per eseguire
notifiche di atti, anziché fare indagini. Se continuiamo a non
avere il coraggio di modificare la base, gli strumenti di lavoro, è
inutile parlare di lotta alla mafia. Se non si risolve il problema
dell’ingolfamento dei tribunali ordinari non si può fare un contrasto vero alle mafie.
A mio parere è necessario partire con un intervento massiccio, e in particolare:
17
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– utilizzando la posta elettronica certificata al fine di rendere
celeri le notifiche;
– risolvendo il problema della prescrizione,
– affrontando la questione della depenalizzazione.
Solo muovendosi da questa logica è possibile parlare di
“vera” lotta alla criminalità organizzata che, sempre più, avanza
e si attrezza per stare al passo con i tempi.
A questo deve, poi, aggiungersi tutto quanto focalizzato in
sede di commissione, all’esito di incontri e di audizioni, come
riportato nella relazione che oggi presentiamo.
Per quanto concerne la nostra legislazione, soprattutto in materia economica, è opportuno precisare che spesso si presenta inadeguata.
La disciplina dettata dagli artt. 648-bis e 648-ter c.p. è oggi,
ad esempio, da più parti, contestata, in ragione della mancata
previsione della punibilità delle ipotesi di auto-riciclaggio e autoimpiego.
In particolare, con riferimento al reato di riciclaggio, la clausola di riserva «fuori dai casi di concorso», identica a quella prevista per la ricettazione, provoca, nella prassi, una considerevole
difficoltà di applicazione della norma, specie nei casi in cui la
condotta illecita abbia ad oggetto i proventi di reati posti in essere dalla criminalità.
Analogamente al riciclaggio, rilevanti difficoltà applicative implicano l’operatività della clausola di riserva contemplata dall’art.
648-ter, come dimostrano le sporadiche sentenze di condanna
– giunte al vaglio della Cassazione – intervenute negli oltre vent’anni trascorsi dall’introduzione della norma. Infatti, nella prassi investigativa, è piuttosto frequente riscontrare che chi fornisce capitali
di sospetta provenienza, da impiegare nell’attività lecita, abbia prima commesso, anche come semplice co-autore, il reato presupposto, circostanza che preclude l’applicazione della norma de qua.
Detta impostazione rende difficile contestare il reato ai soggetti, non solo concorrenti esterni, ma anche partecipi delle
organizzazioni criminali. In proposito appare concreto il rischio
che il soggetto, chiamato a rispondere dell’accusa di impiego,
possa dichiarare di essere concorrente dell’organizzazione criminale al fine di sottrarsi all’applicazione del più severo regime
sanzionatorio previsto dall’art. 648-ter c.p.
L’omessa incriminazione dell’auto-riciclaggio peraltro non è
in linea con plurime sollecitazioni provenienti dalla comunità
internazionale.
18

02-SEMINARIO 5-80_AREL-SEMINARIO 23/07/14 13:05 Pagina 19

Anche a livello nazionale più voci sollecitano l’introduzione
del reato di auto-riciclaggio.
Inoltre, sono finora emerse diverse proposte di modifica del
sistema codicistico in argomento. Esse andranno vagliate alla
luce dei princìpi cui sinteticamente mi sono riferito dianzi, e in
particolar modo, della non convenienza a delinquere.
Quanto all’art. 648-bis c.p., al comma primo si propone di
mantenere la vigente formulazione, prevedendo soltanto l’aumento della pena pecuniaria.
Va riscritto il secondo comma, con la previsione del reato di
auto-riciclaggio ovvero l’incriminazione «di chi ha commesso, o
ha concorso a commettere, il reato presupposto, il quale sostituisce, trasferisce denaro, beni o altre utilità, provenienti da delitto
non colposo, o compie altre operazioni in modo da ostacolare
l’identificazione della loro provenienza delittuosa». La previsione
in discorso differenzia, tuttavia, il trattamento sanzionatorio,
applicando la stessa pena prevista dal primo comma o, se minore, quella prevista per il reato-presupposto. Previsione la cui
ragionevolezza è agevole cogliere ove si consideri il rischio che,
altrimenti, possa essere applicata la severa pena oggi prevista
dall’art. 648-bis c.p. in danno del soggetto che abbia commesso
un reato-presupposto di non particolare gravità.
Va altresì riscritto il terzo comma, con la previsione di
un’aggravante per l’ipotesi in cui il fatto sia commesso nell’esercizio di un’attività professionale, con una più puntuale
specificazione di tale concetto. In particolare, si prevede l’aumento di pena «quando il fatto è commesso nell’esercizio di
un’attività bancaria, finanziaria o di altra attività professionale,
nonché nell’esercizio dell’ufficio di amministratore, sindaco,
liquidatore, ovvero di ogni altro ruolo con potere di rappresentanza dell’imprenditore». Si tratta delle ipotesi maggiormente
lesive per il bene giuridico tutelato da tale fattispecie circostanziale, da identificare nell’ordinato e legale andamento del sistema economico-finanziario.
Al quarto comma va confermata la previsione della circostanza attenuante, già contemplata nella vigente formulazione, la cui
operatività è correlata al riciclaggio dei proventi di reati puniti
con la «reclusione inferiore nel massimo a cinque anni». Resta
immutato il richiamo all’ultimo comma dell’art. 648, che prevede
l’applicazione della disposizione «anche quando l’autore del
delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o
non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto».
19
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Va infine aggiunto un ultimo comma, con cui è introdotta
una nuova circostanza attenuante ad effetto speciale che incentiva le condotte collaborative da parte degli autori del reato. In
particolare, si prevede la diminuzione della pena fino alla metà
«per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l’attività
delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le
prove del reato e l’individuazione dei beni, del denaro e delle utilità oggetto, profitto, prezzo o prodotto del delitto». Tale fattispecie tende a incentivare la recisione del nesso di complicità che
avvince i coautori del delitto, secondo un’ottica premiale, in
modo da arginare l’ulteriore offesa al bene giuridico tutelato.

Il nuovo articolo 648-ter
Al primo comma si ritiene di mantenere la vigente formulazione, prevedendo soltanto l’aumento della pena pecuniaria.
Va riscritto il secondo comma, recante la previsione del reato
di autoimpiego ovvero l’incriminazione «di chi ha commesso o ha
concorso a commettere il reato presupposto, il quale impiega in
attività imprenditoriali o finanziarie denaro, beni o altre utilità
provenienti da delitto». Analogamente alla fattispecie dell’autoriciclaggio, anche la previsione in discorso differenzia il trattamento sanzionatorio, applicando la stessa pena prevista dal primo comma o, se minore, quella prevista per il reato-presupposto.
Il terzo comma conserva l’aggravante attualmente prevista dal
secondo comma dell’art. 648-ter per il fatto commesso nell’esercizio di un’attività professionale, con una più puntuale specificazione di tale concetto. In particolare si prevede l’aumento di pena
«quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività bancaria,
finanziaria o di altra attività professionale, nonché nell’esercizio
dell’ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, ovvero di ogni
altro ruolo con potere di rappresentanza dell’imprenditore». Valgono sul punto le stesse osservazioni di cui sopra.
Il quarto comma conserva la circostanza attenuante attualmente prevista al terzo comma, con la diminuzione della pena
nell’ipotesi di cui al secondo comma dell’articolo 648, ovvero se
il fatto è di particolare tenuità.
Va aggiunto un quinto comma che, analogamente alla disposizione sull’auto-riciclaggio, contempla l’attenuante premiale per
le condotte collaborative.
Va prevista, altresì, l’aggiunta di un sesto comma che conserva il richiamo all’ultimo comma dell’art. 648 c.p., con la conse20
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guente applicabilità della disposizione «anche quando l’autore
del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di
procedibilità riferita a tale delitto».

Le modifiche all’art. 648-quater
La proposta introduce, altresì, talune modifiche all’art. 648quater, con l’estensione dell’oggetto della confisca obbligatoria a
cose o beni che servirono o furono destinate alla commissione
del reato, oltre che alle cose che ne costituiscono il prezzo. Quest’ultima integrazione è stata introdotta anche per armonizzare
il primo comma con l’attuale secondo comma della disposizione,
in cui, nel disciplinare il sequestro per equivalente, è già contemplato il prezzo.

Testo della proposta
Art. 1 (Modifiche al Codice penale)
L’art. 648-bis del Codice penale è sostituito dal seguente:
Art. 648-bis – (Riciclaggio).
1. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o
trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non
colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in
modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con
la multa da euro 10.000 a euro 100.000.
2. La stessa pena prevista dal primo comma o, se minore,
quella prevista per il reato presupposto, si applica nei confronti
di chi ha commesso o ha concorso a commettere il reato presupposto, il quale sostituisce, trasferisce denaro, beni o altre utilità,
provenienti da delitto non colposo, o compie altre operazioni in
modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa.
3. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività bancaria, finanziaria o di altra attività professionale, nonché nell’esercizio dell’ufficio di amministratore,
sindaco, liquidatore, ovvero di ogni altro ruolo con potere di
rappresentanza dell’imprenditore.
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4. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità
provengono da delitto per il quale è stabilita le pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l’ultimo
comma dell’articolo 648.
5. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l’attività delittuosa sia portata a
conseguenze ulteriori, per assicurare le prove del reato e l’individuazione dei beni, del denaro e delle utilità oggetto, profitto,
prezzo o prodotto del delitto.
Art. 648-ter – (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita).
1. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi
previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la
multa da euro 10.000 a euro 100.000.
2. La stessa pena prevista dal primo comma o, se minore,
quella prevista per il reato presupposto, si applica nei confronti
di chi ha commesso o ha concorso a commettere il reato presupposto, il quale impiega in attività imprenditoriali o finanziarie
denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.
3. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività bancaria, finanziaria o di altra attività professionale, nonché nell’esercizio dell’ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, ovvero di ogni altro ruolo con potere di
rappresentanza dell’imprenditore.
4. La pena è diminuita nell’ipotesi di cui al secondo comma
dell’articolo 648.
5. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l’attività delittuosa sia portata a
conseguenze ulteriori, per assicurare le prove del reato e l’individuazione dei beni, del denaro e delle utilità oggetto, profitto,
prezzo o prodotto del delitto.
6. Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648.
All’art. 648-quater – (Confisca) del Codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: al primo comma, dopo le parole «la
confisca» sono aggiunte le parole «delle cose o dei beni che servirono o furono destinate alla commissione del reato e delle cose o»;
dopo le parole «il prodotto» sono aggiunte le parole «il prezzo».
Ritengo che una modifica normativa più aderente alla realtà
delinquenziale e, per certi versi, più aspra, sarebbe quanto meno
22
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opportuna e necessaria. Quando un mafioso viene arrestato, la
prima cosa che fa è guardare la prima pagina dell’ordinanza di
custodia cautelare per leggere il capo di imputazione. I mafiosi
si preoccupano di due cose: se l’imputazione che li riguarda
abbia ad oggetto il reato di cui all’ articolo 74 del Dpr 309/90,
cioè l’associazione a delinquere finalizzata al traffico degli stupefacenti, o ipotesi di omicidio. Per il resto è tranquillo, perché sa
di avere delle pene molto basse: un capomafia ai sensi dell’art.
416-bis c.p., cioè l’associazione a delinquere di stampo mafioso,
è fuori dal carcere dopo cinque anni. Questi pochi anni non sono
niente rispetto al potere che il capomafia ha anche dentro il carcere, dove continua a comandare.
L’art. 416-bis c.p. è stato introdotto dalla legge n. 636 del
1982, al fine di adeguare il sistema normativo alle esigenze di
repressione di gravissimi fenomeni criminosi, quali quelli di
stampo mafioso.
La nuova fattispecie criminosa si distingue nettamente
rispetto alla figura tradizionale di associazione per delinquere
delineata dall’art. 416 c.p., caratterizzandosi per l’elemento specializzante della forza intimidatrice del vincolo organizzativo. La
specificità della nuova ipotesi delittuosa, insomma, è costituita
dal requisito della metodologia mafiosa.
Peraltro, l’associazione di tipo mafioso si distingue dalla
comune associazione per delinquere, come può rilevarsi dal
semplice raffronto testuale fra le due norme incriminatrici,
anche per il fatto che essa non è necessariamente diretta alla
commissione di delitti – pur potendo questi, ovviamente, rappresentare (come, di fatto, normalmente rappresentano) lo
strumento mediante il quale gli associati puntano a conseguire
i loro scopi – ma può anche essere diretta a realizzare, sempre
con l’avvalersi della particolare forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di
omertà che ne deriva, taluno degli altri obiettivi indicati dall’art. 416-bis c.p.
L’associazione per delinquere di tipo mafioso, infatti, ha tra i
suoi fini tipici anche attività lecite, che proprio per l’adozione
del metodo mafioso si convertono in illecite. A differenza della
comune associazione per delinquere, quindi, il delitto di associazione per delinquere di tipo mafioso sussiste anche quando il
programma criminoso si componga di un numero determinato
di delitti, purché ovviamente l’attività associativa sia animata da
una o più delle finalità individuate dalla legge e si avvalga del
cosiddetto metodo mafioso. La particolare pericolosità sociale di
23
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organizzazioni criminali svolgenti attività, lecite e illecite, con
modalità intimidatrici derivanti dalla natura dell’associazione e
cagionando condizioni di assoggettamento e di omertà idonee al
raggiungimento di scopi ingiusti, spiega la maggiore severità delle pene previste dall’art. 416-bis c.p., rispetto a quelle delineate
dall’art. 416 c.p.
Le pene per il reato di associazione mafiosa attualmente previste dall’art. 416-bis c.p. sono frutto di un inasprimento realizzato dall’art. 1, comma 1, lett. b-bis), del d.l. n. 92 del 2008, convertito nella legge n. 125 del 2008, contenente misure urgenti in
materia di sicurezza pubblica.
Nell’ambito della strategia complessiva di contrasto alla criminalità di tipo mafioso, si ritiene opportuno che siano riviste le
pene comminate per il reato di cui all’art. 416-bis c.p., nell’ottica
di un ulteriore inasprimento delle stesse, che tenga conto, da un
lato, delle esigenze di difesa sociale e di prevenzione generale e,
dall’altro, nel rispetto della funzione special-preventiva della
pena, della gravità della fattispecie associativa di stampo mafioso e della natura dei beni giuridici da essa offesi.
In questa ottica, l’aumento della pena prevista per il reato di
cui all’art. 416-bis c.p. si rende opportuno, innanzitutto, alla stregua di un confronto con l’attuale sistema sanzionatorio delineato
per il reato di associazione finalizzata al traffico illecito di
sostanze stupefacenti e psicotrope.
Ai sensi all’art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, chi promuove,
costituisce, dirige, organizza o finanzia l’associazione è punito
con la reclusione non inferiore a venti anni, mentre chi partecipa
all’associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci
anni.
Si ritiene, quindi, che l’innalzamento delle pene per il reato
di associazione mafiosa sia opportuno proprio per un’esigenza
di «tendenziale parificazione» con la fattispecie associativa in
materia di stupefacenti, atteso che l’art. 416-bis c.p. configura un
delitto la cui gravità, in considerazione del bene giuridico protetto e del metodo mafioso impiegato, non è inferiore a quella del
delitto di cui all’art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990.
Nell’ambito di un’efficace politica antimafia, pertanto, si inserisce la modifica dell’attuale previsione normativa che prevede,
proprio per il reato di associazione mafiosa, una sanzione di gran
lunga inferiore rispetto ad altri delitti associativi.
Tale proposta, inoltre, è giustificata dall’esigenza che, in caso
di accertamento della responsabilità penale e di conseguente
condanna per il reato di cui all’art. 416-bis c.p., sia applicata
24
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«in concreto» una sanzione adeguata alla gravità del reato
commesso.
Ciò vale soprattutto per i promotori e gli organizzatori, in
quanto, molto spesso, «i capi» dell’organizzazione criminale non
commettono i «reati fine», con la conseguenza di essere condannati per il solo reato associativo. Infatti, attualmente, a chi organizza, promuove e dirige l’organizzazione, essendo chiamato a
rispondere del solo delitto di cui all’art 416-bis c.p., è spesso irrogata una pena che consentirà la ripresa della attività «criminale»
dopo pochi anni.
La proposta è, pertanto, di equiparare il regime sanzionatorio di cui all’art. 416-bis c.p. a quello previsto dall’art. 74 del
d.P.R. n. 309 del 1990, per il reato di associazione finalizzata al
traffico illecito di sostanze stupefacenti. Del resto, se l’usura è
aumentata del 300% vista la crisi economica, se le estorsioni
sono la base non solo di arricchimento ma anche di controllo del
territorio, non possiamo ancora mantenere le pene inerenti tali,
in maniera così ridicola come sono attualmente. Se c’è un decadimento di valori nella Pubblica amministrazione e la corruzione e la concussione aumentano vertiginosamente, vuol dire che
il sistema non funziona, dobbiamo cambiare le regole del gioco.
Ci vuole dunque coraggio, libertà, volontà di cambiare le norme.
Se non riusciamo a cambiare le regole del gioco non andiamo da
nessuna parte.
Di rimando, direttamente connesso con il tema appena
affrontato, è sicuramente quello in ordine al regime cosiddetto
del “carcere duro”, ai sensi dell’art. 41-bis legge n. 354 del 1975.
Tra gli strumenti di contrasto delle organizzazioni criminali viene in rilievo quello che fa leva sul regime penitenziario cui
assoggettare gli appartenenti ai clan, con l’intento di spezzare il
legame tra carcere e mondo esterno, evitando così che siano
mantenuti, durante la detenzione, rapporti con l’associazione
criminale di appartenenza.
A partire dalla seconda metà degli anni Settanta, a causa del
terrorismo e dei fenomeni criminosi ad esso connessi, si è verificata una crescente violenza all’interno delle carceri, che ha posto
il problema di ricostruire e rafforzare la sicurezza del sistema
carcerario.
La legge n. 663 del 1986 (c.d. legge Gozzini) ha inserito, nell’ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975), l’art. 41-bis,
che originariamente si componeva di un unico comma e consentiva al ministro della Giustizia di sospendere le ordinarie regole
di trattamento all’interno di un istituto penitenziario, qualora si
25
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presentassero gravi esigenze di ordine e sicurezza («in casi eccezionali di rivolta o di altre gravi situazioni di emergenza», recitava la norma, «il ministro di Grazia e Giustizia ha facoltà di
sospendere nell’istituto interessato o in parte di esso l’applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti e degli internati. La sospensione deve essere motivata dalla necessità di
ripristinare l’ordine e la sicurezza e ha la durata strettamente
necessaria al conseguimento del fine suddetto»).
L’istituto delineato dal secondo comma dell’art. 41-bis (regime di “carcere duro”), introdotto quale rimedio a carattere
temporaneo negli anni delle stragi di mafia (d.l. 8 giugno
1992, n. 306, conv., con modif., in l. 7 agosto 1992, n. 356), ha
come obiettivo quello di «congelare» la leadership degli esponenti di primo piano di organizzazioni criminali, recidendo il
rapporto tra il carcere e l’esterno (ciò in “controtendenza”
rispetto alla disciplina ordinaria, che viceversa valorizza i collegamenti tra la popolazione detenuta e la società esterna,
quali fattori di reinserimento sociale). Lo scopo è soprattutto
di impedire che i membri di vertice in stato di detenzione,
valendosi degli strumenti offerti dal normale regime penitenziario, possano continuare ad impartire ordini e direttive agli
affiliati in stato di libertà, e così mantenere, anche dal carcere, il controllo sulle attività delittuose dell’organizzazione.
Insomma, l’istituto in esame è inteso a prevenire la pericolosità di singoli detenuti proiettata verso l’esterno del carcere, a
differenza dell’ipotesi di cui al primo comma dell’art. 41-bis o.p.,
che è volta a fronteggiare situazioni generali di pericolo interno («casi eccezionali di rivolta» o «altre gravi situazioni di
emergenza»).
Il provvedimento sospensivo di cui al secondo comma dell’art. 41-bis o.p. è individualizzato poiché colpisce singoli «detenuti o internati per taluno dei delitti di cui al primo periodo del
comma 1 dell’articolo 4-bis o comunque per un delitto che sia
stato commesso avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l’associazione di tipo mafioso».
Ebbene, nonostante in relazione al regime previsto dall’art.
41-bis o.p. sia allo stato arduo avanzare valutazioni e proposte di
riforma, se non successivamente ad un monitoraggio sull’applicazione dell’istituto, così come modificato nel 2009, per un periodo
apprezzabile, si ritiene comunque possibile formulare alcune proposte innovative, volte a correggere le criticità del regime detentivo speciale, anche alla luce delle indicazioni fornite dalla più
recente giurisprudenza costituzionale.
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Con riferimento all’oggetto del provvedimento sospensivo,
permane un profilo di criticità.
Appare discutibile che la norma non individui un nucleo di
diritti intangibili del detenuto sottratti ad ogni ingerenza e restrizione da parte dell’autorità amministrativa.
L’individuazione e l’elencazione dei diritti dei detenuti ritenuti non comprimibili dal provvedimento ministeriale di sospensione devono essere effettuati con specifico riferimento
alle peculiari finalità sottese all’istituto previsto dall’art. 41-bis
o.p. e devono essere limitati ai diritti davvero fondamentali,
quali quello alla salute, in modo da non ostacolare l’applicazione dell’istituto. Si deve, inoltre, tener conto degli aspetti già
specificamente disciplinati dall’art. 41-bis o.p., quali quelli relativi ai colloqui.
La proposta di modifica consisterebbe nell’introduzione di
un ulteriore comma nell’art. 41-bis o.p., subito dopo il comma
2-quater (ad esempio, comma 2-quater.1) del seguente tenore:
«2-quater. 1. In ogni caso le restrizioni di cui al comma 2-quater non possono riguardare: la salute; il vitto, salvo quanto previsto dalla lett. f) del comma 2-quater; l’igiene, nei limiti in cui ciò
non comporta pericolo per la sicurezza e le pratiche di culto».
Con riferimento poi al procedimento applicativo, un profilo
di criticità è stato ravvisato nel comma 2-bis, in particolare nella
previsione congiunta del «parere dell’ufficio del pubblico ministero che procede alle indagini preliminari ovvero quello presso
il giudice procedente» e dall’acquisizione di «ogni altra necessaria informazione presso la Direzione nazionale antimafia, gli
organi di polizia centrali e quelli specializzati nell’azione di contrasto alla criminalità organizzata, terroristica o eversiva, nell’ambito delle rispettive competenze».
Nel corso del tempo, difatti, sono sorti problemi interpretativi in ordine alla natura, obbligatoria o meno, del parere del Pm,
soprattutto in alcune circostanze particolari, ossia quando vi
sono più procedimenti pendenti e, quindi, vi è il rischio di dover
acquisire il parere di una pluralità di magistrati, con conseguente allungamento e appesantimento dell’iter procedimentale.
Si suggerisce, pertanto, di sostituire la congiunzione “e” con
la “o”, rendendo il parere del Pm alternativo all’acquisizione delle informazioni dalla Dna, dalla Dia e dagli organi di polizia. Il
parere del magistrato, insomma, in caso di acquisizione delle
informazioni di cui si è detto, diventerebbe meramente facoltativo, disponendo l’amministrazione penitenziaria di una sufficiente base valutativa.
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02-SEMINARIO 5-80_AREL-SEMINARIO 23/07/14 13:05 Pagina 28

Si propone, pertanto, di modificare il comma 2-bis nei seguenti termini:
«2-bis. Il provvedimento emesso ai sensi del comma 2 è adottato con decreto motivato del ministro della Giustizia, anche su
richiesta del ministro dell’Interno, sentito l’ufficio del pubblico
ministero che procede alle indagini preliminari ovvero quello
presso il giudice procedente o acquisita ogni altra necessaria
informazione presso la Direzione nazionale antimafia, gli organi
di polizia centrali e quelli specializzati nell’azione di contrasto
alla criminalità organizzata, terroristica o eversiva, nell’ambito
delle rispettive competenze».
L’art. 41-bis, comma 2-quater, o.p., prevede, altresì, che «i
detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione devono
essere ristretti all’interno di istituti a loro esclusivamente dedicati, collocati preferibilmente in aree insulari, ovvero comunque
all’interno di sezioni speciali e logisticamente separate dal resto
dell’istituto e custoditi da reparti specializzati della polizia penitenziaria».
Oggi i detenuti sottoposti al regime di cui all’art. 41-bis o.p.
sono circa 700 e sono ristretti in dodici diversi istituti penitenziari. Affinché il regime speciale possa assolvere efficacemente la
sua funzione preventiva, sarebbe necessario destinare istituti
penitenziari particolarmente idonei allo scopo, perseguito dall’istituto in esame, di isolare i detenuti dall’ambiente esterno. È
necessario cioè che i detenuti sottoposti al regime speciale siano
ristretti in carceri a loro esclusivamente destinati o, comunque,
in sezioni di istituti penitenziari a loro riservate, a cui sia assegnato personale particolarmente qualificato e competente.
Appare utile, in particolare, individuare un numero limitato
di case circondariali nelle quali possano essere detenuti i soggetti sottoposti all’istituto di cui all’art. 41-bis o.p.: in tal modo si
garantirebbe uniformità e identità di trattamento tra i detenuti
stessi. Il numero limitato di istituti penitenziari in cui applicare
il regime detentivo speciale, inoltre, consentirebbe di assegnarvi
un direttore specializzato nella materia, capace di rendere effettivo l’obiettivo di isolare il detenuto dal mondo esterno in modo
da non consentirgli, durante la detenzione, di conservare legami
con l’organizzazione criminale di appartenenza.
La proposta di modifica prevederebbe, pertanto, di fissare un
numero massimo di istituti penitenziari in cui possono essere
ristretti i detenuti soggetti al regime di cui all’art. 41-bis o.p. e di
prevedere che a questi istituti siano assegnati un direttore e personale appositamente qualificati.
28
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Di particolare interesse, inoltre, è sicuramente la normativa
inerente i collaboratori di giustizia, la quale non è esente da censure e le cui prospettive di cambiamento sono di seguito meglio
specificate.
La disciplina in materia di collaborazione di giustizia si
applica, innanzitutto, a coloro che, dopo aver fatto parte di
un’organizzazione criminale, decidono di dissociarsene e di fornire all’autorità giudiziaria informazioni sulla struttura e sui
reati riferibili all’organizzazione stessa e, per questo, sono esposti a pericolo. Le misure di protezione, peraltro, possono essere
applicate anche a coloro che convivono stabilmente con i collaboratori.
Le condotte di collaborazione rilevanti sono quelle relative a
«delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine costituzionale ovvero ricompresi fra quelli di cui all’articolo
51, comma 3-bis, del Codice di procedura penale e agli articoli
600-bis, 600-ter, 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, e 600-quinquies del Codice penale» (art. 9, comma 2, d.l. n. 8 del 1991).
Ai fini dell’applicazione delle misure di protezione, le dichiarazioni rese dal collaboratore, peraltro, devono avere carattere di
intrinseca attendibilità, devono «avere carattere di novità o di
completezza o, per altri elementi, devono apparire di notevole
importanza per lo sviluppo delle indagini o ai fini del giudizio
ovvero per le attività di investigazione sulle connotazioni strutturali, le dotazioni di armi, esplosivi o beni, le articolazioni e i collegamenti interni o internazionali delle organizzazioni criminali
di tipo mafioso o terroristico-eversivo o sugli obiettivi, le finalità
e le modalità operative di dette organizzazioni» (art. 9, comma
3, d.l. n. 8 del 1991).
Ad oggi, la gestione dei collaboratori e testimoni di giustizia
e dei loro familiari continua a costituire un rilevante impegno
per le forze di polizia ove si consideri che, alla data del 31 luglio
2013, erano inseriti nel circuito tutorio 1.124 collaboratori di
giustizia, cui si aggiungono 4.179 familiari e 83 testimoni di giustizia con 268 familiari.
Si ritiene opportuno, pertanto, formulare alcune proposte di
modifica, in relazione a profili di criticità manifestatisi nella
prassi operativa.
La fissazione di un unico termine per l’assunzione delle
dichiarazioni accusatorie da parte del collaboratore, senza la
previsione di una possibile proroga, è eccessivamente rigida,
soprattutto in considerazione del carico di lavoro esistente pres29
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so le Procure della Repubblica. Sarebbe necessario prevedere
un meccanismo di possibile proroga del termine entro cui le
dichiarazioni devono essere rese e il verbale illustrativo redatto.
Può prevedersi, in particolare, che la proroga del termine di
centottanta giorni possa essere concessa, per un periodo pari al
termine originario, con decreto motivato del Gip (giudice per le
indagini preliminari), su richiesta del Pm procedente da presentare entro la scadenza del termine originario.
Tra i profili di criticità che presenta la disciplina in materia
di collaborazione con la giustizia, di particolare rilevanza è certamente quello relativo alla partecipazione a distanza al dibattimento dei collaboratori e testimoni di giustizia. Ed invero, il collaboratore e il testimone di giustizia, normalmente, riferiscono
informazioni relative a numerosi episodi delittuosi imputabili
all’organizzazione criminale di appartenenza, con la conseguenza che si instaurano diversi procedimenti penali e che il soggetto
protetto deve rendere le sue dichiarazioni in più giudizi. Ciò
determina un’ingentissima spesa a carico dello Stato per i singoli
trasferimenti ed espone i collaboratori e i testimoni di giustizia
al rischio di azioni violente o comunque intimidatrici da parte
degli autori dei reati da essi accusati. Per questo, la partecipazione e l’esame dei collaboratori e dei testimoni di giustizia avviene
spesso a distanza, tramite il sistema della videoconferenza. Al
fine di ridurre il notevole onere economico e il pericolo per l’incolumità sia dei soggetti protetti sia degli operatori di polizia
addetti alla scorta, in particolare, si propone di rendere obbligatorio, salvo eccezionali e motivate esigenze processuali, il sistema di videoconferenza anche nell’ipotesi in cui il collaboratore e
il testimone rivestano essi stessi la qualità di imputati e non solo
nelle limitate ipotesi ad oggi previste dalla legge. L’obbligo di
ricorrere alla partecipazione a distanza dovrebbe essere previsto
anche se non sussistano esigenze di sicurezza o di particolare
celerità. Sarebbe, anche in tal caso, necessario ammettere che il
Giudice, qualora motivate esigenze processuali lo richiedano,
possa disporre la presenza del collaboratore in udienza.
Si potrebbe, pertanto, modificare l’art. 146-bis disp. att. c.p.p.,
prevedendo un ulteriore comma, successivamente ai commi 1 e
1-bis che ne delimitano l’ambito di applicazione, del seguente
tenore:
«1-ter. La partecipazione al dibattimento avviene a distanza
anche quando si procede nei confronti delle persone ammesse,
in base alla legge, a programmi o misure di protezione anche di
tipo urgente o provvisorio. Il Giudice, con provvedimento moti30
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vato, può disporre la presenza dell’imputato in caso di eccezionali esigenze processuali».
Nell’ambito della normativa tesa a combattere la criminalità
organizzata, colpendo la stessa anche con misure di natura
patrimoniale, si è parlato dell’Agenzia dei beni confiscati, ma la
stessa, così com’è stata creata, non si presenta utile allo scopo
per il quale è stata creata, se non si ha il coraggio di cambiare, se
non si ha una visione manageriale della stessa agenzia.
All’inizio degli anni Ottanta, l’esigenza di contrastare efficacemente l’evoluzione della criminalità organizzata di tipo mafioso, resasi protagonista di reati sempre più efferati, anche contro
esponenti delle istituzioni, ha indotto il legislatore a estendere il
novero degli strumenti di contrasto a tale tipo di criminalità ad
aspetti di natura patrimoniale. Per la prima volta, dunque, è stata
prevista la possibilità di aggredire i patrimoni accumulati dalle
organizzazioni con la legge 13 settembre 1982, n. 646 (c.d. “Rognoni-La Torre”) che ha introdotto le misure di prevenzione
patrimoniali del sequestro e della confisca dei beni illecitamente
acquisiti dai soggetti destinatari delle misure di prevenzione personali previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, recante «Disposizioni contro la mafia».
Successivamente, nella medesima ottica, il decreto legge
20 giugno 1994, n. 399, convertito nella legge 8 agosto 1994
n. 501 ha introdotto l’art. 12-sexies, rubricato «Ipotesi particolari
di confisca».
In seguito, dopo ulteriori interventi legislativi, con il d.l.
4 febbraio 2010, n. 4, convertito in legge 31 marzo 2010, n. 50,
è stata istituita l’Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (di seguito anche Agenzia), la
quale poi ha trovato una più puntuale disciplina con l’introduzione del c.d. Codice antimafia, adottato con il d.lgs. 6 settembre
2011, n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure
di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia».
Con l’istituzione dell’Agenzia dei beni confiscati il legislatore,
dunque, ha scelto di creare un nuovo soggetto giuridico dotato
di personalità di diritto pubblico, di autonomia organizzativa e
contabile, incardinata sotto la vigilanza del ministro dell’Interno,
con sede principale a Reggio Calabria e sedi secondarie nelle
regioni interessate da un numero significativo di beni sequestrati
e confiscati (sono già state aperte le sedi di Palermo, Roma,
Napoli, Milano, mentre, devono essere ancora istituite le sedi di
31

02-SEMINARIO 5-80_AREL-SEMINARIO 23/07/14 13:05 Pagina 32

Catania e Bari). Il Consiglio direttivo, la cui composizione è stata
modificata dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, è formato dal
direttore dell’Agenzia, scelto tra i prefetti (che lo presiede), da un
magistrato designato dal ministro della Giustizia, da un magistrato designato dal procuratore nazionale antimafia, da due
esperti in materia di gestioni aziendali e patrimoniali (art. 111
del Codice antimafia). L’ente è destinato a seguire il bene fin dal
momento del sequestro e successivamente ad amministrarlo
direttamente, collaborando con il giudice delegato ovvero con il
giudice che ha adottato il sequestro penale anche nell’individuazione delle migliori scelte gestionali, nonché del miglior utilizzo
e della corretta destinazione per la fase successiva alla confisca
definitiva.
Quanto ai compiti, l’Agenzia nazionale deve (a fini ricognitivi
per programmare adeguatamente la destinazione dei beni):
acquisire i dati dei beni sequestrati e le informazioni sullo stato
dei procedimenti giudiziari; verificare lo stato dei beni e accertarne la consistenza, anche sulla base dei dati acquisiti; programmare l’assegnazione e la destinazione dei beni in previsione
della confisca definitiva; acquisire dall’A.G., per via telematica, i
dati relativi ai beni sequestrati e confiscati, i provvedimenti di
modifica o revoca del sequestro e quelli di autorizzazione al
compimento di atti di amministrazione straordinaria.
L’insufficienza della dotazione organica dell’Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati rispetto alle funzioni alla stessa attribuite, però, è stata evidenziata da più parti fin dalla sua
istituzione.
L’organico dell’Agenzia risulta, al momento, pressoché integralmente scoperto; peraltro, sussistono, a monte, difficoltà di
reclutamento, imputabili anche alla carenza di forme di incentivi economici e alla applicazione della contrattazione collettiva
del Comparto Ministeri, che non contemplerebbe forme retributive adeguate ai profili professionali richiesti (avvocati, commercialisti, architetti, ingegneri, agronomi, esperti in management
pubblico). Sicché, anche per questa ragione, l’Agenzia non riuscirebbe ad “attrarre” personale qualificato dalle altre pubbliche
amministrazioni. L’insufficienza di organico determina, quindi,
la mancata realizzazione di molti dei compiti che pure la legge
affida all’Agenzia.
In particolare, risulta pressoché inesistente l’attività di collaborazione ed ausilio all’A.G. che l’Agenzia dovrebbe svolgere nella fase del sequestro dei beni, come quella relativa ai compiti
conoscitivi attribuiti anche in vista della programmazione della
32
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destinazione dei beni. Non risulta neppure effettuata la raccolta
statistica dei dati delle procedure.
Per vero, i profili critici rilevati in ordine alle dotazioni di organico si collocano in un quadro più ampio, segnato da difficoltà di
natura finanziaria che l’Agenzia, secondo la facoltà attribuita dalla
legge, cerca di fronteggiare con l’autofinanziamento, ovvero con il
ricavato della messa a reddito di taluni dei beni confiscati.
Inoltre, è bene precisare che il 50% degli immobili definitivamente confiscati è interessato da ipoteche, mentre il 35% non è
destinabile per via delle quote indivise (il bene confiscato è in
comproprietà), perché si tratta di immobili abusivi od occupati
abusivamente o, ancora, inagibili.
Profili di particolare problematicità assume la gestione delle
aziende sequestrate e confiscate; in proposito è stato stimato che
ad oggi falliscono (o sono poste in liquidazione ovvero sono cancellate perché prive di beni) più del 90% delle attività produttive
interessate da provvedimento di sequestro seguito da confisca
definitiva, in ragione di diverse criticità riscontrabili dal momento in cui l’azienda è sottratta all’organizzazione criminale.
Invero, l’applicazione della misura patrimoniale comporta difficoltà sul piano dei rapporti con gli istituti di credito, con i fornitori dell’azienda, con i clienti, con i dipendenti, che si trovano a
doversi relazionare con un soggetto diverso, individuato nell’autorità statuale, chiamata a garantire la prosecuzione dell’attività
economica riportando l’azienda sul terreno della legalità.
In particolare, l’amministratore giudiziario nella fase del
sequestro e l’Agenzia (anche attraverso il coadiutore) per la fase
che segue la confisca di primo grado si trovano a dover fronteggiare, anzitutto, il rischio della “tenuta” dell’azienda sul mercato,
una volta venuta meno la disponibilità di denaro che poteva
essere assicurata dall’imprenditore mafioso e con essa la propensione, da parte delle banche, all’apertura di linee di credito, in
ragione della solidità economica dell’impresa mafiosa.
Sicché, la prima difficoltà che l’amministratore dei beni è
chiamato ad affrontare è individuabile nel blocco dei finanziamenti praticato dagli istituti bancari, preclusivo della continuità
dell’attività aziendale già nel momento in cui interviene il provvedimento di sequestro.
In questa prospettiva si collocano le due ulteriori proposte
che seguono:
a) la scelta del direttore dell’Agenzia dovrebbe avvenire tra
una più ampia platea di soggetti in modo da assicurare una più
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specifica competenza nel settore, segnatamente nel ruolo dei dirigenti di prima fascia, dei prefetti ovvero dei magistrati che abbiano conseguito almeno la quinta valutazione di professionalità;
b) si dovrebbe intervenire sulla composizione del Consiglio
direttivo.
Tanto premesso, si ritiene essenziale e strettamente funzionale all’effettivo funzionamento dell’Agenzia l’adozione di misure volte a rafforzarne la dotazione di personale; incrementarne
la pianta organica, perché sia adeguata alle composite competenze ad essa affidate dalla legge, con la previsione dell’acquisizione di personale dotato di specifiche professionalità di tipo
tecnico e legale.
Accanto agli interventi di tipo strutturale, sopra descritti, si
ritiene altresì necessario ampliare il quadro delle competenze
dell’Agenzia, prevedendo che svolga un monitoraggio continuo e
sistematico sul riutilizzo dei beni confiscati, strumentale anche a
effettuare un tempestivo intervento laddove si renda necessario,
fornendo adeguata assistenza a tutti i soggetti pubblici e privati
coinvolti e, in caso di loro inerzia, sostituendosi ad essi, attraverso la nomina di un Commissario.
Il quadro delle competenze dovrebbe essere completato con
la possibilità per l’Agenzia di procedere all’assegnazione diretta
del bene ove risulti evidente la sua destinazione sociale.
Quanto ai beni oggetto di sequestro e successiva confisca,
sarebbe necessario assicurare l’immediato utilizzo del bene
sgomberato, sì da evitare i danneggiamenti e le spese di manutenzione, oltre che i ritardi della destinazione finale derivanti
dalla presenza di persone che occupano l’immobile.
Più in generale, con riguardo al reperimento delle risorse
necessarie alla fase di gestione dei beni sequestrati e confiscati,
si propone la costituzione di due “Fondi dedicati”:
– un fondo per soddisfare i creditori dei quali sia stata riconosciuta la buona fede, cui attingere nel caso in cui la vendita
dei soli beni mobili non sia stata sufficiente a reperire le somme
necessarie a soddisfare i creditori;
– un fondo dal quale si possano attingere le risorse comunque necessarie per rendere utilizzabili i beni confiscati, in particolare per fronteggiare spese ordinarie di manutenzione e gestione indispensabili in vista della destinazione del bene.
La necessità di intervenire sulla gestione delle aziende sequestrate e confiscate, rende necessario promuovere l’adozione di
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strumenti che supportino l’azienda durante il percorso di emersione alla legalità, al fine di rimuovere o quantomeno mitigare le
criticità sopra evidenziate, così garantendo un utile ricollocamento sul mercato in condizioni di leale concorrenza.
La constatazione delle notevoli difficoltà dello Stato a superare le criticità che caratterizzano la fase dell’amministrazione
giudiziaria (successiva al sequestro) e quella della gestione da
parte dell’Agenzia (tra la confisca di primo grado e la confisca
definitiva) induce a valutare positivamente la possibilità che la
destinazione dell’azienda, segnatamente la sua vendita, possa
essere disposta prima della confisca definitiva, ovvero anticipata al momento della confisca di primo grado.
Al fine di assicurare la “vitalità” delle aziende sul mercato,
con particolare riferimento alla capacità di investimento e alle
esigenze di rilancio e di ristrutturazione aziendale, si reputa
necessaria l’adozione di misure volte a fronteggiare l’interruzione dei finanziamenti spesso praticata dalle banche già nella fase
immediatamente successiva al sequestro, mediante la creazione
di un fondo di garanzia volto ad assicurare la continuità dell’accesso al credito bancario delle aziende sottoposte a sequestro o
confisca.
Il subentro dello Stato nell’azienda fa venire meno l’interesse
di quei clienti il cui interesse a contrattare con l’azienda era dettato unicamente dall’intenzione di assicurarsi un “contatto” con
l’organizzazione mafiosa ovvero di salvaguardare se stessi o l’impresa da eventuali condotte ritorsive o intimidatorie.
In proposito, sarebbe opportuno intervenire con l’introduzione di forme di premialità fiscale in favore di chi si rivolga alle
aziende sottoposte a sequestro o confisca per la prestazione di
lavori, servizi o forniture.
Restando nella prospettiva di fronteggiare il rischio dell’uscita dal mercato delle aziende sottoposte a sequestro o confisca,
per le ragioni in precedenza evidenziate, si può contemplare la
possibilità di agevolare il conseguimento di commesse pubbliche, prevedendo la stipulazione di convenzioni tra i soggetti pubblici e dette aziende per la realizzazione di opere, gestione di servizi e forniture, sempre nel rispetto delle norme che regolano le
procedure di evidenza pubblica e senza pregiudizio per i procedimenti che garantiscono la trasparenza nella contrattazione con
la sfera pubblica.
Ancora, si ritiene auspicabile che l’Agenzia possa affidare la
totalità delle commesse, necessarie alla gestione dei beni (come,
ad esempio, i lavori di manutenzione e ristrutturazione del patri35
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monio immobiliare sequestrato o confiscato), ad imprese sottratte alla criminalità, salvaguardando le regole della concorrenza in
relazione alle prestazioni da conseguire e ai costi da sostenere.
Per fare fronte alle difficoltà di pubblicizzazione dei beni confiscati disponibili in vista della destinazione e di acquisizione delle manifestazioni di interesse da parte degli enti potenzialmente
interessati, sarebbe auspicabile la concreta realizzazione della
banca dati delle aziende sequestrate e confiscate in via definitiva.
La mia idea sarebbe di dare gli appartamenti confiscati in
uso gratuito ad esempio alle forze dell’ordine che lavorano ventiquattr’ore al giorno in modo che restino qualche anno in più in
zone disagiate. Ma dobbiamo sapere di cosa disponiamo, dobbiamo avere un sistema informatizzato per sapere quali sono i
beni confiscati. In questi anni sono state create cinque sedi in
giro per l’Italia ma non sono stati stanziati i soldi per queste
sedi, non abbiamo i soldi nemmeno per mantenerne una.
Occorre fare una vera rivoluzione, bisogna mettere qualcuno
che abbia dimostrato di essere in grado di gestire una cosa del
genere. Bisogna poi smetterla di accanirsi sui beni sequestrati, è
inutile infatti pensare, dopo aver sequestrato un palazzo di cinque piani, che lo si possa adibire a scuola, a caserma, perché è
antieconomico; quella costruzione quasi certamente non rispetta
la normativa antisismica e non si potrà mai aprire una scuola.
Di certo si risparmia se si demolisce quel palazzo e si costruisce
un parcheggio, un parco per bambini. Quando viene sequestrata
un’azienda, ci si rende conto che quest’ultima, quando veniva
gestita dalla mafia, costituiva un’anomalia del mercato, che non
rispettava in alcun modo le regole della libera concorrenza, perché quella impresa praticava riciclaggio ed era quindi alimentata
coi soldi del traffico di cocaina.
Ci vuole coraggio per fare queste scelte, ci vogliono persone
capaci di fare analisi.
Per finire, ma non da ultimo in tema di confische e sequestri
di beni sottratti alla criminalità, è da rimarcare la necessità di un
maggior impegno delle Istituzioni della Repubblica italiana nei
tavoli internazionali e sovranazionali in cui si disegnano le caratteristiche di questi istituti in consessi ultra-nazionali. Ad esempio, la recente approvazione da parte del Parlamento europeo di
una direttiva sul tema, può essere interpretata da parte dello Stato italiano in maniera ambivalente. Per un verso, essa costituisce
il segnale di una maggiore consapevolezza della strumentalità di
una simile previsione sovra-nazionale nella lotta transnazionale
al crimine organizzato. Per un altro verso, tuttavia, i contenuti di
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tale direttiva non possono certo dirsi del tutto lusinghieri, soprattutto rispetto ad alcune maggiori aperture avanzate nel corso dei
lavori preparatori, in quanto la versione definitiva restringe le
ipotesi di confisca non basata su una condanna penale a casi davvero limitati (principalmente, malattia ed assenza dell’indagato).
Invece, solo in alcune legislazioni nazionali europee sono previsti
strumenti di confisca e sequestro più avanzati, tali da poter arginare efficacemente gli effetti di arricchimento derivanti dal crimine, specie se cross-border. È altamente opportuno che l’Italia faccia di più in tali occasioni di dialogo sovra-nazionali al fine di
promuovere il proprio modello con successo, mediante l’adozione
di meccanismi di sequestro e confisca “non-conviction-based”.
Tali previsioni dovranno improntarsi, altresì, al rispetto dei diritti
umani, al fine di poter ottenere il consenso di alcuni paesi più
restii ad adottare strumenti maggiormente avanzati in tal senso.
In mancanza di nuovi strumenti, la Magistratura italiana si vede
costretta a ricorrere a preesistenti strumenti di cooperazione e
assistenza internazionali in materia penale, non sempre tuttora al
passo con i tempi e con l’evoluzione nel frattempo intervenuta
nella fenomenologia delinquenziale oggetto di contrasto, al punto
che a volte risulta più facile ricevere assistenza giudiziaria da parte di Autorità di Stati extra-europei piuttosto che di Stati Membri
dell’Unione europea.
Si è parlato pure di cambiare la Costituzione per sciogliere i
consigli degli Enti locali e regionali. Personalmente ritengo che,
per quanto riguarda i comuni, molte volte i commissari prefettizi
incaricati possono fare ben poco, perché non hanno il potere reale di amministrare, trovandosi totalmente ingabbiati: l’impiegato, il tecnico comunale sono dalla parte della ‘ndrangheta, della
camorra, non dell’amministratore. Infatti, se il tecnico comunale
è parente del capomafia, non farà mai nulla, non collaborerà con
il commissario e, se il commissario non ha il potere di cacciare
fisicamente il tecnico o di farsi una squadra propria per gestire il
comune, è ovvio che è perdente. Non ci sarà mai un miglioramento, sarà solo una pausa di pochi anni.
L’Istituto dello scioglimento dei consigli comunali e provinciali per infiltrazioni mafiose è entrato a far parte del sistema
giuridico all’inizio degli anni Novanta, in un periodo di particolare sviluppo della legislazione antimafia. Vi erano, infatti, settori della vita economica e sociale in cui l’infiltrazione criminale
era particolarmente rilevante e sui quali si potevano utilizzare e
sperimentare strumenti giuridici di tipo amministrativo non solo
sanzionatorio ma anche preventivo.
37

02-SEMINARIO 5-80_AREL-SEMINARIO 23/07/14 13:05 Pagina 38

La gestione degli enti locali era, in questo senso, fra gli ambiti di tradizionale interesse delle organizzazioni di tipo mafioso;
il dato era emerso in più occasioni in modo eclatante.
Con un decreto legge – il n. 164 del 31 maggio 1991, poi convertito con modifiche nella legge 25 luglio 1991, n. 221 – divenuto
noto proprio come “decreto Taurianova” si consentiva al governo
di procedere allo scioglimento dei consigli comunali e provinciali
nei casi di condizionamento mafioso; lo si faceva inserendo un
nuovo articolo – il 15-bis – nella legge n. 55 del 1990, recante «Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale».
Al dettato legislativo originario si ritiene, però, debbano essere apportate le seguenti modifiche:
– ampliare l’incandidabilità, prevedendo che essa duri almeno per due tornate elettorali successive e per non meno di 6 anni;
– prevedere come assolutamente eccezionali i casi in cui possano non rendersi pubbliche le relazioni prefettizie che hanno
portato allo scioglimento;
– prevedere un diverso regime di pubblicità anche nei casi in
cui il ministro dell’Interno non intenda adottare il provvedimento di scioglimento; sarebbe importante in funzione di trasparenza imporre l’obbligo di pubblicazione della relazione, eventualmente escludendola nei soli casi indicati al punto precedente;
– prevedere un albo di funzionari idonei a far parte delle
commissioni straordinarie, che abbiano specifica competenza in
materia di gestione amministrativa degli enti locali;
– prevedere che i commissari straordinari svolgano la loro
funzione a tempo pieno e con esclusione di altri incarichi di
qualsivoglia tipo;
– consentire nella fase di gestione commissariale la possibilità di espletare concorsi che consentano un rinnovamento della
burocrazia;
– prevedere esplicitamente la possibilità di licenziamento o
di trasferimento dei “burocrati” ritenuti collegati o condizionati
dalla criminalità;
– imporre che i comuni sciolti, dopo la fine della gestione
commissariale, utilizzino per tre o cinque anni la Stazione unica
appaltante;
– ampliare il novero degli enti nei cui confronti possano
essere effettuati i controlli sulle infiltrazioni mafiose, con esplicita previsione delle società partecipate o dei consorzi pubblici
anche a partecipazione privata.
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RAFFAELE CANTONE

Sono magistrato del Massimario presso la Corte di Cassazione.
Desidero riallacciarmi a quanto detto poco prima da Roberto
Garofoli che ha già tratteggiato in maniera completa ed esaustiva tutti gli argomenti che sono stati trattati dal Rapporto Per una
moderna politica dell’antimafia.
Il Rapporto che oggi presentiamo ha un’ambizione molto
alta; vuole provare a rappresentare una novità rispetto ad altre
attività di studio dei fenomeni mafiosi e soprattutto rispetto
all’individuazione degli strumenti per combattere queste forme
nefaste di criminalità organizzata. Questo lavoro non intende
focalizzare l’intervento sulla sola attività di repressione, cioè perseguire solo l’obiettivo per il quale i mafiosi debbano essere arrestati, assicurati alla giustizia e lasciati in carcere quanto più tempo è possibile, ovviamente nel rispetto dei principi processuali di
uno Stato democratico. Questa posizione, troppo parziale ed
unidirezionale, non tiene conto, infatti, che le mafie sono sempre più diventate organizzazioni prevalentemente economiche e
come tali in grado di operare sostituendo subito i soggetti che
nella struttura sono inseriti a vario titolo, anche se si tratti dei
vertici delle organizzazioni medesime.
Le mafie si sono in questo senso notevolmente evolute rispetto al passato ed all’oleografia che le descriveva in termini di
“coppola e lupara”…
L’idea di fondo di questa relazione – preparata in tempi molto
brevi (tre mesi) ma facendo tante audizioni ed incontri tra noi
componenti – è quella di provare a lavorare sul diverso fronte della prevenzione, pensando che la lotta alla mafia si può fare utilizzando anche strumenti del tutto diversi da quelli tradizionali.
Nessuna presunzione di avere detto cose rivoluzionarie o
verità assolute; il tentativo, invece, fatto con umiltà, di partecipare ad un dibattito che fra gli addetti ai lavori si sta sempre più
sviluppando e maturando la consapevolezza in molti studiosi ed
operatori anche giudiziari che sia necessario, in questa fase storica, caratterizzata da innegabili successi sul fronte del contrasto
militare alle mafie, riuscire a trovare mezzi che consentano di
eradicare in modo non solo profondo ma anche duraturo le
mafie dal tessuto sociale. Per far ciò è indispensabile lavorare su
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quelle condizioni – economiche, sociali e politiche – che fino ad
oggi (ed ormai da oltre 150 anni) hanno consentito alle mafie di
avere una presenza forte su molti territori della penisola e non
solo più in quelli di tradizionale stanziamento.
Il tutto ovviamente consapevoli che su questi temi si sono
purtroppo prodotti nel corso degli anni tantissimi studi, molti
dei quali (e non mi sento di escludere che stessa fine possa avere
anche il nostro!) destinati agli archivi polverosi dei ministeri;
anche in questa funzione, però, essi resterebbero utili; sarebbero
tracce di riflessioni e spunti per dibattere in un prossimo futuro.
L’occasione di stasera, per il luogo in cui si svolge e per l’autorevolezza dei partecipanti, ci dà già la certezza che alcuni
momenti di riflessione non siano destinati all’oblio.
Passando all’esame delle singole questioni e senza voler ripetere quanto già detto da Roberto Garofoli, mi sembra opportuno
cominciare dai beni confiscati. Prima di me, l’intervento, come
sempre appassionato, dell’amico e collega Nicola Gratteri, ha lanciato delle vere e proprie provocazioni, su molte delle quali concordo assolutamente, mentre su altre ho posizioni lievemente diverse.
Quando lo Stato sottrae i beni alle mafie – alla fine del 2012 i
soli beni immobili definitivamente confiscati avevano un valore
di oltre 12 miliardi di euro – deve pensare di poterli utilizzare in
una logica sempre più di produzione ed economica; non solo
quindi quella fino ad oggi quasi sempre perseguita di un utilizzo
per finalità sociali che potremmo definire “statiche”.
L’esempio classico era la destinazione di una casa di un boss
a ludoteca o a centro per anziani. Quante volte abbiamo assistito
o visto inaugurazioni di beni destinati a queste finalità, spesso di
lì a poco chiusi perché mancavano finanziamenti pubblici o non
erano affatto frequentate dai cittadini della zona!
L’obiettivo deve necessariamente cambiare; i beni confiscati
possono essere vere e proprie startup economiche che in certe
realtà devono servire a creare posti di lavoro e quindi a produrre
ricchezza per i territori.
Non è un’utopia questa di cui parlo; ci sono già realtà che si
sono incamminate lungo questa strada; le cooperative dell’associazione Libera di don Ciotti in Campania, in Calabria e Sicilia
– che hanno prodotto beni di consumo che ormai vengono venduti nelle grandi catene di supermercati nazionali – sono il
segnale che la lotta alla mafia si può fare davvero rendendola
utile, portando occupazione e ricchezza.
Quelle situazioni che sono oggi numericamente marginali devono diventare sempre più la regola nel momento della destinazione
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dei beni. Così si avrà un effetto particolarmente utile sui territori
sul piano concreto e su quello simbolico; il contrasto alle mafie
non manifesterà solo la faccia “cattiva” della repressione, degli
arresti o dei sequestri/confische, ma anche quella buona di chi porta ricchezza e sia capace fra l’altro di sostituire alle imprese mafiose, gestite con regole e criteri spesso illegali, attività sane, rispettose
dei diritti dei dipendenti, dei cittadini e dell’ambiente circostante.
In questo senso si è mossa una delle proposte della Commissione; le imprese sottratte alla mafia, già nella fase del sequestro,
possono essere immediatamente affidate a soggetti privati assolutamente affidabili, che sotto il controllo giudiziario, e con la
possibilità di ottenere agevolazioni sul versante economico e tributario, avviino la bonifica dell’impresa, depurandola dalle illegalità e dal know how mafioso, e le consentano di restare in vita
sul mercato, invertendo sul punto quanto oggi di solito accade.
Oggi, non appena un’entità economica viene sequestrata, avviene inevitabilmente l’avvio della sua crisi economica, prodromica al quasi certo fallimento. Si tratta di attività gestite con
logiche mafiose che non si riesce a rendere economicamente
produttive quando, con il commissariamento, si devono rispettare le regole! Un’impresa sottratta alle mafie che fallisce è, però,
l’immagine peggiore che può dare di sé lo Stato, dà l’idea che lì
dove le mafie portavano lavoro – spesso illegale e malpagato, ma
comunque lavoro – lo Stato porta invece povertà.
Il tema principale su ci si è concentrata la Commissione non
poteva, quindi, che essere quello dell’utilizzo dei beni confiscati;
le proposte in questo senso contenute nella relazione vanno nel
senso di potenziare l’attività dell’Agenzia dei beni confiscati;
un’intuizione intelligente e valida fatta nel 2010 ma che nella
pratica attuazione si è dimostrata poco efficiente, sia perché la si
è dotata di poco personale sia perché, per una scelta simbolica
in quel momento forse condivisibile, se ne è prevista la sede
principale a Reggio Calabria.
È necessario per l’Agenzia modificare le strutture di governance ed i poteri concreti, anche consentendo una maggiore collaborazione con le autorità giudiziarie, soprattutto quelle che si
occupano delle misure di prevenzione.
È poi indispensabile consentire la possibilità all’agenzia di
controllare in modo efficace che la destinazione dei beni sia
effettiva e confacente ai progetti presentati, anche prevedendo
poteri di revoca degli affidamenti medesimi.
Ed è, infine, necessario ampliare, con tutte le cautele del
caso, le possibilità di dimettere quei beni che non possono essere
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né destinati ad attività sociali tradizionali, né essere utilizzati
per finalità pubbliche (ad esempio uffici di polizia o di enti pubblici) né nella indicata logica economica.
Un altro punto importante su cui si è concentrato il lavoro
della Commissione è quello delle infiltrazione delle organizzazioni mafiose nelle istituzioni e nella politica.
Un’intera sezione della relazione è dedicata all’argomento e
due sono gli aspetti su cui in particolare ci si è soffermato; uno
riguarda la modifica della norma sul voto di scambio politico
mafioso su cui il Parlamento sta già lavorando, avendo il Senato
modificato il testo approvato dalla Camera che non era affatto
quello ideale; la nostra proposta sul punto è quella di punire lo
scambio elettorale anche se in presenza della promessa di utilità
e con una pena che sia inferiore rispetto a quella dell’associazione mafiosa perché sia chiaro che si tratti di una condotta diversa
dalla partecipazione all’associazione o dal concorso esterno.
L’altro aspetto oggetto di esame si riferisce all’Istituto dello
scioglimento dei consigli comunali. Si tratta di una novità
introdotta nel 1991 che, pur avendo prodotto risultati obiettivamente positivi, non ha dato tutti i frutti sperati perché non
sempre si è riusciti a bonificare davvero gli enti locali infiltrati
dalle mafie.
Quando un’amministrazione ha un’interruzione solo di 18-24
mesi e si lascia inalterata la struttura burocratica, non si consente un turn-over dei dirigenti pubblici che rappresentano il vero
potere nelle strutture locali, lo scioglimento rischia di avere poco
senso. Le mafie arretrano durante il tempo della gestione straordinaria per poi ritornare nelle successive elezioni attraverso facce nuove e presentabili.
L’idea della Commissione è quella di consentire, durante il
periodo di scioglimento, una bonifica profonda da parte delle
strutture burocratiche, sapendo che i singoli commissari, in genere provenienti dalla carriera prefettizia, non possono essere in
grado di diventare dall’oggi al domani degli amministratori locali.
Ci sono città grandi, i cui consigli comunali sono oggi sciolti
per mafia, che devono essere amministrate: è stata commissariata Reggio Calabria, la città più grande della Calabria ed il vero
capoluogo di Regione.
I comuni sciolti sono amministrati spesso da funzionari del
ministero dell’Interno che si dedicano a questa attività part time,
recandosi nei comuni una o due volte alla settimana, lasciando,
quindi, il potere reale in mano a quella stessa realtà burocratica
che spesso è quella più incistata dalle mafie.
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I commissari destinati a queste attività dovrebbero essere
sempre più specialisti in gestione amministrativa; avere la possibilità di operare anche in deroga al patto di stabilità; fare concorsi per cambiare la burocrazia e allontanare i funzionari
direttamente o indirettamente collusi. E bisognerebbe prevedere meccanismi di ineleggibilità più ampi temporalmente per gli
amministratori ritenuti causa delle infiltrazioni.
Queste sono le proposte della Commissione sul punto.
Un’ultima indicazione prima di chiudere l’intervento riguarda la tematica delle confische e sequestri; la normativa oggi prevede la possibilità che i giudici possano disporre confische e
sequestri sia nell’ambito dei processi penali che di quelli di prevenzione, con criteri spesso diversi e con sovrapposizioni spesso
difficili da risolvere sul piano concreto.
La Commissione propone interventi su questo argomento di
vario tipo ma a me preme sottolineare una indicazione propositiva, in particolare; anche con la declaratoria di prescrizione del
reato (purtroppo esito frequente in molti processi), a certe condizioni, il giudice penale potrà disporre la confisca dei beni nel
processo penale detenuti in modo sproporzionato dall’imputato,
ai sensi dell’art. 12 sexies del d.l. n. 306 del 1992.
Quelli esplicitati sono solo alcuni dei passaggi del lavoro della Commissione su cui mi è parso opportuno soffermarmi; prima di concludere un’ultima notazione. Proprio in questi giorni
l’attuale presidente del Consiglio Matteo Renzi, in un lungo articolo apparso sul quotidiano «la Repubblica», delineando una
sorta di programma della politica antimafia del suo neonato
governo ha fatto riferimento proprio al lavoro della nostra Commissione. Al di là della legittima grande soddisfazione per questo
riconoscimento (che ci fa sperare quindi che il testo oggi presentato non sarà solo materiale di archivio), vi è un dato molto più
importante da rimarcare: la continuità sul punto dell’attività di
governo. La Commissione Garofoli, infatti, era stata fortemente
voluta dal precedente presidente del Consiglio Enrico Letta, ne
approfitto per salutarlo e ringraziarlo per la sua presenza oggi.
Prima del turn over governativo a Palazzo Chigi si stava lavorando per tradurre in articolato le indicazioni della Commissione; l’intervento dell’attuale presidente Renzi rende probabile che
quella “traduzione”, con i tempi fisiologici necessari, avvenga
presto e che quindi quantomeno alcune delle nostre proposte si
traducano in ddl.
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GIOVANNI MARIA FLICK

È giusto lavorare sul profilo della prevenzione oltre che sul
profilo della repressione delle mafie, ma non so se la stessa
cosa vada bene per la corruzione. Quando si parla del legame mafia-politica il canale tipico di questo legame è la corruzione.
In questi vent’anni, salvo le lacune evidenziate in materia di
autoriciclaggio, di mercato del voto e di agenzia per l’uso dei
beni riciclati, c’è stata un’evoluzione della prevenzione antimafia: si pensi al Codice antimafia del 2011, allo sviluppo enorme
dato dalla confisca che ha trasferito la lotta alla mafia dal piano
personale a quello patrimoniale. E poi, la filosofia della documentazione antimafia, i protocolli di legalità, la documentazione
e le informazioni delle prefetture modernizzate, le banche dati…
tutti elementi che dovrebbero servire a impedire le infiltrazioni
mafiose nell’ambito dei rapporti con la Pubblica amministrazione per gli appalti.
Sul versante della corruzione e della criminalità economica,
invece, le iniziative non sono state altrettanto efficaci.
Da Mani pulite alla legge Merloni ter o bis sono stati fatti i
primi tentativi di prevenzione della corruzione che si sono fermati alla legge 190 di due anni fa. Nell’ambito della criminalità
economica si sono fatti addirittura passi indietro: lo svuotamento del falso in bilancio nel Duemila.
Tenuto conto che per combattere la corruzione un profilo
essenziale è quello della trasparenza, sia della Pubblica amministrazione, sia del privato che contrasta con la Pubblica amministrazione, penso che valga la pena di estendere il discorso alla
corruzione e alla criminalità finanziaria economica.

RAFFAELE CANTONE

Roberto Garofoli ha presieduto negli ultimi anni due diverse Commissioni a cui ho avuto l’onore di partecipare; erano
entrambe commissioni di studio ed entrambe assolutamente
gratuite, con un impegno che si aggiungeva a quello lavorativo
ordinario.
47

02-SEMINARIO 5-80_AREL-SEMINARIO 23/07/14 13:05 Pagina 48

Entrambe, però, hanno prodotto risultati che ad avviso di
molti studiosi sono considerati oggettivamente importanti.
La prima Commissione di studio, in particolare, istituita dal
ministro della Funzione Pubblica del governo Monti, Filippo
Patroni Griffi, non era sulla criminalità organizzata, ma sulla
corruzione e in quella sede vennero proposte alcune idee che
sono finite nella legge anticorruzione, e cioè la legge 190 del
2012. Legge a mio avviso, mi è capitato di dirlo in altre occasioni
e lo ribadisco qui oggi, tra le migliori possibili dato il quadro
politico del momento. Contiene, infatti, una serie di norme particolarmente interessanti che si occupano della prevenzione della
corruzione nell’ambito della Pubblica amministrazione e alcune
di quelle erano proprio quelle proposte dalla Commissione. Non
è per rivendicare meriti, ma anche i critici più duri di quella normativa ammettono che la parte migliore della norma è proprio
quella che si occupa di prevenzione, mentre quella più problematica, invece, resta quella sulla repressione penale di cui la
Commissione non si occupò affatto.
Quella parte della prevenzione richiedeva, però, di essere alimentata nella fase attuativa. E la cosa è avvenuta solo in parte; i
ministri della Funzione Pubblica, della Giustizia e dell’Interno
adottarono, vigente ancora il governo Monti, i decreti delegati in
materia di incandidabilità e inconferibilità e decadenza dalle
cariche pubbliche – decreto questo divenuto famoso perché è
quello che ha comportato la decadenza del sen. Berlusconi – e
anche quello sulla trasparenza.
Dovevano seguire numerosi altri adempimenti su cui sarebbe
stata necessaria una diversa attenzione e forse un maggiore
impegno del successivo governo, purtroppo assorbito dalle questioni vitali dell’economia pubblica; i piani anticorruzione, ad
esempio, che rappresentavano una delle novità più importanti
della legge sono partiti in ritardo e molte amministrazione stanno adempiendo in una logica che è tipicamente burocratica, ritenendolo l’ennesimo piano che non porterà a nulla. Quella invece
poteva e può essere la scommessa vincente perché l’unico modo
di battere la corruzione è di utilizzare le energie migliori dell’amministrazione pubblica – che ci sono e sono numerose – in funzione di prevenzione.
Gli obblighi previsti dalla legge e dai decreti attuativi in
materia di trasparenza delle attività economiche, luoghi in cui
possono annidarsi i meccanismi di corruzione, le cause di
incompatibilità, la previsione del cosiddetto “pantouflage” (cioè
l’impossibilità di passare dal privato al pubblico immediatamen48
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te), la tutela del whistleblower, solo per citare alcuni punti di
quella legge, erano e sono ancora oggi delle novità rilevanti su
cui puntare per una politica integrata in materia di contrasto
alla corruzione.
Il versante penale della legge ha destato, invece, almeno in
alcuni suoi aspetti non poche perplessità; se è positiva l’introduzione del delitto di corruzione per l’esercizio delle funzioni e di
quello di traffico di influenze, ha sollevato molte perplessità una
novità introdotta. Lo spacchettamento, in particolare, della concussione e la previsione di due delitti diversi, e cioè la concussione vera e propria e l’indebita induzione, sta creando alla giurisprudenza problemi enormi.
La Cassazione si è divisa e ha elaborato ben tre diverse posizioni sul punto ed è stato necessario l’intervento delle Sezioni
Unite, la cui camera di consiglio si è tenuta il 24 ottobre 2013.
La motivazione non è stata ancora depositata, a dimostrazione
di quanto sia complicato individuare il confine tra i due reati.
Non si tratta infatti solo di stabilire se è applicabile un reato
più grave o uno meno grave, ma di stabilire quando si è in presenza di un reato che prevede la punizione anche di chi è richiesto di pagare o di promettere l’indebito. Ciò provoca conseguenze fondamentali anche sul piano delle strategie di repressione.
L’imprenditore, ad esempio, destinatario di una richiesta di
denaro da parte del funzionario pubblico, prima di denunciare,
vuole sapere e capire se sarà considerato vittima o complice e
questa operazione inciderà sicuramente sulla sua scelta di rivolgersi o meno alla giustizia.
Quanto, infine, ai rapporti fra mafie e corruzione, sono straconvinto da sempre (ed in questo sono confortato da autorevoli
indicazioni, quale ad esempio quella del Procuratore nazionale
antimafia Roberti) che i due mondi non sono affatto lontani fra
loro, anzi lì dove la corruzione prolifera le mafie sono ancora
più forti, perché se l’imprenditore per potere corrompere il funzionario deve pagare, le mafie oltre al denaro possono utilizzare
la loro innegabile forza di intimidazione. È chiaro quindi che
amministrazioni permeabili sono quelle che favoriscono più di
ogni altro il sistema di penetrazione della mafia, quindi i due
mondi non sono affatto scollegati.
Un’ultima considerazione. Il contrasto alla corruzione è uno
dei temi vitali per il futuro della nazione e per la sua credibilità
internazionale e in questa prospettiva è assolutamente necessario che si dia attuazione alla legge 190, quantomeno nei suoi
aspetti migliori.
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ROBERTO GAROFOLI

Sulla corruzione, vorrei segnalare che le odierne criticità
sono anche il frutto delle gravi inerzie e dei troppo lunghi ritardi
del passato, che hanno impedito di intraprendere quelle politiche che altrove sono state avviate per tempo.
In altri paesi, pure afflitti da livelli di diffusione della corruzione pubblica non sempre più allarmanti di quelli nazionali, le
politiche di contrasto sono state elaborate e attuate già da decenni (Australia, Corea del Sud, Francia, Georgia, Stati Uniti, per
citarne solo alcuni).
Si pensi alla Francia dove una legge anticorruzione, con
caratteristiche peraltro abbastanza simili a quelle della nostra
legge 6 novembre 2012, n. 190, fu approvata nel 1993 a seguito
di scandali e inchieste giudiziarie, per vero non più gravi,
quanto a dimensioni e portata sistemica, dei fatti accertati, nello stesso torno temporale, nella Tangentopoli italiana; da noi,
tuttavia, non c’è stata, allora, analoga reazione delle forze politiche e istituzionali, probabilmente convinte che fosse sufficiente la risposta repressiva affidata al contrasto di tipo giudiziario.
In Italia, anzi, a lungo, non è neanche stata considerata ovvia
e scontata la necessità di una politica e, quindi, di una legislazione volte al contrasto della corruzione; e ancora oggi vi sono molti settori non solo della società ma (il che è più preoccupante)
degli opinionisti e dei rappresentanti politici e istituzionali che
non percepiscono l’importanza e la centralità di un contrasto di
tipo preventivo alla corruzione, distinto quindi da quello, pure
decisivo, a carattere repressivo e penale.
La Commissione, da me presieduta nel 2012 su incarico del
governo Monti, ha formulato molteplici proposte riguardanti la
prevenzione delle illegalità nella Pubblica amministrazione, in
parte recepite nel pacchetto Severino-Patroni Griffi.
Per la prima volta, dopo decenni, il governo Monti ritenne di
realizzare, sul modello già scelto in altri paesi, una politica integrata di contrasto alla corruzione. In realtà, oggi si pensa ancora che il fenomeno, così diffuso nelle istituzioni pubbliche e nella mentalità di una parte del mondo imprenditoriale, possa
essere combattuto affidando il contrasto soltanto ai pur valorosi
magistrati, nella fase della repressione. È un’idea che a lungo ha
tenuto banco, è un’idea che il governo Monti ritenne di superare
sul modello di altre esperienze occidentali e sulla base di indicazioni di vari organismi internazionali – l’Ocse tra questi – che
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da anni chiedevano di introdurre un ampio spettro di misure di
prevenzione.
Queste considerazioni per evidenziare che la legge 6 novembre 2012, n. 190, anche se da sola non risulta risolutiva nel contrasto alla diffusa corruzione pubblica, rappresenta un passo in
avanti rispetto all’immobilismo del passato, avviando una politica che ora tocca attuare, proseguire e rafforzare.
La disciplina della legge n. 190 del 2012, e quelle contenute
nel decreto legislativo n. 33 del 2013, in tema di trasparenza, e in
tutti gli altri decreti attuativi adottati dallo stesso governo, hanno introdotto nell’ordinamento un ventaglio di misure di prevenzione molto innovative.
Certo non è pensabile però che a qualche mese dall’entrata in
vigore di questo apparato normativo già si possano apprezzare
gli effettivi risultati.
In particolare, c’è da ricordare che il decreto legislativo 33 del
2013 ha introdotto novità rivoluzionarie nella trasparenza pubblica delineando un apparato di disciplina in forza del quale oggi
le amministrazioni pubbliche sono tenute a pubblicare on line
ogni aspetto della propria attività. Se non ottemperano all’obbligo normativo di pubblicazione, tendente all’obiettivo di “trasparenza totale” della P.a., scattano meccanismi automatici di tipo
rimediale, sul modello del Freedom of Information Act: il riferimento è al cosiddetto “accesso civico”, in forza del quale chiunque può chiedere all’amministrazione di indicare l’atto che la
stessa aveva l’obbligo di pubblicare e non ha pubblicato, senza
dover dimostrare di essere portatore di un interesse specifico
alla conoscenza del dato.
Per effetto della mia pregressa esperienza di segretario generale di Palazzo Chigi posso confermare che in virtù della nuova disciplina della trasparenza, le amministrazioni oggi sono
costrette a pubblicare on line tutti i propri contratti, non solo
quelli più rilevanti in materia di grandi appalti, ma anche quelli
meno significativi economicamente. Insomma, ci sono state molte novità riguardo alla prevenzione della corruzione, ma occorre
vigilare affinché le stesse siano con convinzione attuate e implementate. Per questo è di fondamentale importanza il ruolo dell’Autorità a ciò deputata.
Questa Autorità da qui a poco avrà come presidente l’amico
Raffaele Cantone, che certo saprà fare benissimo tutto questo.
Non mancano, poi, veri e propri vuoti da colmare.
Tra le misure non previste, e che pure possono avere una
indubbia utilità in un’ottica di prevenzione della corruzione:
51
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– la disciplina delle lobbing;
– il ripensamento del rilievo da assegnare al merito anche nel
conferimento degli incarichi dirigenziali e il conseguente ripensamento dei rapporti tra politica e amministrazione;
– la centralizzazione dei concorsi pubblici (anche quelli delle
autonomie territoriali);
– l’introduzione di controlli randomizzati nelle amministrazioni;
– i controlli nelle amministrazioni locali con il rafforzamento della posizione statutaria di quella figura istituzionale (il
segretario comunale e provinciale) che, preposta storicamente al
controllo di legalità, è stata dalle riforme degli ultimi decenni
precarizzata e posta di fatto alle dipendenze dei “controllati”;
– il rafforzamento delle strutture amministrative preposte
alla guida e all’attuazione della politica di prevenzione.
La legge poi, per ragioni relative alle peculiarità e difficoltà
del contesto politico nel quale è maturata ed è stata approvata,
presenta, alcuni aspetti anche positivi, lacune oltre che criticità
nella parte in cui introduce nuove misure di tipo repressivo.
Quanto alle lacune, è sufficiente rimarcare la necessità di:
– una rivisitazione dell’istituto e della disciplina della prescrizione;
– un’attenzione a fattispecie collegate a quelle corruttive, di
cui costituiscono spesso un reato avanposto o comunque strettamente connesso (falso in bilancio e auto riciclaggio);
– una disciplina premiale per chi denuncia in sede penale la
corruzione.

ALFREDO MACCHIATI

Partendo da alcune delle considerazioni sentite, la prima
osservazione da fare è che negli ultimi anni i fenomeni di criminalità mafiosa ed economico-mafiosa sono molto aumentati.
La seconda osservazione è che c’è convenienza a delinquere;
convenienza confermata dall’aumento della criminalità che, si
dice, discende da meccanismi derivanti da norme che assorbono
risorse che identificano male i reati o che prevedono tempi di
prescrizione troppo ravvicinati.
La criminalità economica tiene lontano gli investimenti, è
dunque un danno all’economia e abbassa la crescita. Ma allora,
se questa è la situazione, se i tecnici dicono che c’è convenienza
a delinquere, perché non ci sono le norme giuste, perché la poli52
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tica per molti anni ha deciso che non ci fossero? La consapevolezza di questa “falla” tecnica è sempre stata presente negli
osservatori o emerge alla luce delle esperienze più recenti? E, se
è stata sempre chiara agli osservatori, vuol dire che la politica
non l’ha saputa recepire nel corso di questi anni?

RAFFAELE CANTONE

Sulla domanda che mi è stata posta è giusto rispondere senza
infingimenti e senza nascondersi dietro artifici retorici.
Per alcuni pezzi del paese, e soprattutto per una parte del
ceto imprenditoriale, il controllo sulla regolarità contabile è
sempre stato considerato quantomeno un fastidio; si riteneva da
parte di alcuni che l’imprenditore dovesse essere libero di muoversi nella sua attività e si teorizzava, più o meno esplicitamente,
che non dovesse essere considerato illecito operare “aggiustamenti” contabili anche attraverso operazioni di vero maquillage.
Le norme che nel 2000/2001 hanno cambiato il falso in bilancio e i reati fiscali sono figlie di questa cultura e per tale ragione
sono state accolte, quindi, con molto entusiasmo da quella parte
del mondo imprenditoriale. La modifica del falso in bilancio non
fu, quindi, un’operazione scellerata della sola politica. Credo sia
giusto ricordare questo passaggio per “dare pane al pane”. E bisogna aggiungere che quell’operazione normativa fu ancora più dannosa sul piano internazionale perché pose il nostro paese in chiara
controtendenza, che si è resa evidente quando è scoppiata la crisi
economica e sono emerse gravi irregolarità contabili in molte
società, operanti, in particolare, nel settore finanziario e bancario.
Negli Stati Uniti per il falso bilancio c’è un signore che è stato
condannato a 21 anni di reclusione e credo sia ancora detenuto; in
Italia sono stati pochissimi i soggetti arrestati, anche ai tempi in cui
si potevano fare indagini vere sulle falsificazioni contabili. Le condanne per questi reati sono state in genere molto contenute e spesso
più basse di molte ipotesi di reati contro il patrimonio che apparivano, dal punto di vista economico, molto meno dannose o pericolose.
Lo ribadisco, dietro certe scelte politiche vi erano una congerie di interessi che avevano un obiettivo comune: evitare i controlli; soprattutto quelli del giudice penale che, in verità, tranne
che per alcuni uffici giudiziari, non erano nemmeno mai stati
così penetranti!
Aggiungo che, per lungo tempo, la parola “controllo” è stata
considerata in termini negativi, come sinonimo di burocrazia,
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di impedimento, di ostacolo allo sviluppo, di problema per chi
doveva lavorare e produrre; questa logica ha permeato anche la
Pubblica amministrazione dove si sono smantellati i controlli
preventivi e, in qualche caso, si è consentito persino la loro privatizzazione. Basterebbe sul punto parlare delle Soa per capire
quali scelte errate sono state effettuate in nome dell’efficienza!
Poi è opportuno ricordare come anche altre riforme di sistema hanno inciso sulla capacità di controllo giudiziario; in
primo luogo, e direi soprattutto, la riforma della prescrizione.
I termini originari della prescrizione per alcuni reati, specialmente per quelli contro la Pubblica amministrazione ma anche
per quelli in materia di reati economici e fallimentari, sono
stati dimezzati dalla legge ex Cirielli del 2005: se per la corruzione la prescrizione era al massimo di quindici anni, dopo la
ex Cirielli è diventata di sette anni a mezzo. Le conseguenze sul
piano applicativo sono state oggettivamente disastrose: molte
delle ipotesi di corruzione, a fatica individuate, non hanno
visto condanna e si sono chiuse con il nulla di fatto della prescrizione.
E allora è evidente come sia fondamentale cambiare registro
sul piano normativo, ma anche su quello della cultura di una
parte importante della nazione che si identifica con la classe
dirigente non solo economica del paese.

LUIGI GIAMPAOLINO

Perché si è pensato per i beni confiscati alla mafia alla creazione di un’agenzia, un ente amministrativo composto da tutti i
soggetti dell’amministrazione, e non a un ufficio da collocare
presso il ministero dell’Economia o dello Sviluppo economico
– nonostante possa sembrare blasfemo considerare i beni confiscati come forme di sviluppo – che agisse tramite commissari
con procedure molto simili a quelle delle amministrazioni delle
grandi imprese in crisi?

RAFFAELE CANTONE

L’ho in parte già accennato nella prima parte del mio intervento; ritengo sia stato intelligente la scelta del legislatore nel
2010 di affidare all’Agenzia nazionale la gestione dei beni confiscati e di quelli sequestrati.
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Credo, anzi, sia opportuno ampliare ancora di più i poteri
dell’Agenzia consentendo di occuparsi anche di quei beni solo
sequestrati e non ancora nemmeno confiscati sia in sede penale
che in sede di misure di prevenzione; da magistrato non ho paura a dire che non sempre i giudici hanno dato prove eccezionali
nella gestione di beni e attività economiche.
Ma, a prescindere da questa notazione, l’Agenzia deve essere
un’entità che sia capace di visione di insieme dei beni e di una
gestione in una logica che deve guardare alla necessità di destinazione a fini sociali ma anche a quella di valorizzazione economica di un patrimonio ingente dal quale lo Stato non solo non
ricava quasi nulla ma spesso impiega ulteriori risorse.
È necessario che l’Agenzia abbia la capacità di gestire con la
necessaria flessibilità beni fra loro oggettivamente diversi; ciò
che arriva da sequestri e confische sono beni mobili (autovetture, moto, natanti), beni immobili e imprese. Ed è per questo
motivo che nella governance di essa vi deve essere spazio per una
logica manageriale.
È vero che ad oggi i risultati ottenuti con la gestione dei beni
da parte dell’Agenzia non sono stati di certo entusiasmanti, ma
ciò è stato dovuto anche ad oggettive carenze di personale e di
strutture e a scelte sul piano gestorio difficili da comprendere.
Prevedere come obbligatoria, ad esempio, la direzione da parte
di un prefetto è stato un errore frutto di una visione anche ideologica da parte dell’allora ministro proponente.
In conclusione, lo strumento è valido, ma bisogna far tesoro
di quanto avvenuto in questo periodo per avere il coraggio di
cambiare. Ed in questo senso si muove anche la proposta della
Commissione, che amplia la platea dei soggetti che possono
essere chiamati alla direzione, prevedendo la possibilità di inserire esperti di gestione e poi pone l’Agenzia sotto la diretta
dipendenza della presidenza del Consiglio.
Operazione quest’ultima non solo di significato simbolico ma
anche densa di conseguenze pratiche.

MARCO LAUDONIO

Una riflessione rispetto alla visione d’insieme della politica
antimafia. Quando ha vinto il Nobel, Amartya Sen ha detto che
un cammello era un cavallo creato da un comitato, utile per
attraversare il deserto ma tutti gli esperti messi in campo avevano perso una parte della visione d’insieme poiché mancava la
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scelta sociale, quella fatta dai cittadini a vantaggio dei cittadini
secondo i disegni dei cittadini.
Nel 1997 Amartya Sen tenne una conferenza in Andalusia sulle differenze etiche fra Europa e Asia e citò il caso della mafia nel
Sud Italia. Il problema, diceva, è che si creano delle illibertà che
fanno sì che ci siano la povertà, la diseguaglianza, una distorsione nel mercato e i cittadini non riescono a capire quale vantaggio
traggono nel momento in cui l’illibertà diventa una libertà.
Allora, forse, nella visione insieme è mancata l’analisi sociologica. Se la mafia è il tema per cui siamo più famosi nel mondo,
forse bisogna immaginare degli “angeli dell’antimafia”, una chiamata generale per una gestione diversa dei beni fatta non da
magistrati o economisti, ma da chi, come in Israele e in Cina,
cura gli incubatori di impresa e le startup, pensando così a un
adattamento sociale diverso. La gestione dei beni è affidata ai
community organizer (esperienza da cui viene Obama). Forse
bisognerebbe tentare una moderna politica antimafia 2.0, una
visione a più largo raggio in cui alla prevenzione in chiave giudiziaria e al contrasto in chiave di leggi, si aggiunga anche una
gestione che porti a un maggiore benessere sociale.

RAFFAELE CANTONE

La scelta ideologica di fondo che fino a oggi ha presidiato
l’utilizzo dei beni confiscati – e cioè la destinazione di essi a fini
sociali – resta, a mio avviso, ancora pienamente condivisibile.
È un modo per risarcire i cittadini per i danni che sono derivati dalla presenza nel loro territorio delle mafie e, simbolicamente e concretamente, restituire ad essi la possibilità di utilizzare beni che sono stati ottenuti depredando la collettività.
Il punto è che quella opzione necessita di essere riempita di
contenuti nuovi e diversi rispetto al passato.
In questa prospettiva, in particolare, l’utilizzo intelligente dei
beni confiscati può e deve essere esso stesso un ulteriore strumento di contrasto alle mafie, consentendo di essere mezzi attraverso cui lo Stato recupera consenso sul territorio, erodendolo
alle consorterie criminali.
Se si riesce a dimostrare che un bene o un’impresa tolta a un
boss mafioso crea ricchezza e occasioni di lavoro nel contesto
territoriale, si riesce a far vedere un altro aspetto della lotta alle
mafie; essa non solo è giusta ma può essere anche “conveniente”
per tutti.
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Ecco, questa credo sia la sfida del futuro. Una diversa politica antimafia di cui abbiamo tante volte detto stasera.
Lo Stato, attraverso confische e sequestri, vince la battaglia
militare e attraverso l’utilizzo intelligente – ma anche (accenno
soltanto ad un altro tema molto spinoso) non consentendo
monopoli sulla gestione dei beni a favore di nessuna entità –
può vincere una battaglia molto più complicata: quella sociale e
culturale.
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1. Il campo di indagine della Commissione. La criminalità
“mafiosa”: i fenomeni delinquenziali connessi e l’efficienza del processo penale
Le mafie, con la pervasiva e crescente capacità di infiltrazione nel tessuto istituzionale e nel sistema imprenditoriale di cui
dispongono e di cui hanno da sempre dato prova, mettono a
repentaglio la democrazia, sfibrando il tessuto della società,
inquinando le istituzioni pubbliche, alterando le regole più elementari dell’agire economico.
Come affermato dalle Nazioni Unite: “Il crimine organizzato è
una delle principali minacce alla sicurezza umana, che impedisce
lo sviluppo sociale, economico, politico e culturale delle società nel
mondo”1.
È quindi necessario irrobustire le politiche di contrasto
anche mirando su strategie di intervento innovative, elaborate
tenendo conto delle trasformazioni che hanno attraversato il
fenomeno mafioso, oltre che delle dimensioni che lo stesso ha
assunto nel nostro Paese.
Quanto all’ambito dei lavori della Commissione, si è ritenuto di tener conto della distinzione giuridica e concettuale tra
criminalità organizzata e vera e propria criminalità di stampo
mafioso: nozioni e fenomeni di frequente sovrapposti nel linguaggio comune e talvolta in quello legislativo, e pur tuttavia tra
loro distinti.
Nel nostro ordinamento non esiste una definizione di criminalità organizzata2; ricorre, tuttavia, una definizione di crimina-

1

United Nations Office on Drugs and Crime - UNODC, The globalization of
crime. A transnational organized crime threat assessment, 2010.
2
Una definizione di criminalità organizzata, diversamente dal nostro ordinamento, è contenuta in un importante strumento internazionale: la Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale del
2000, detta anche Convenzione TOC o “di Palermo”. Anche la Decisione quadro
2008/8411 GAI del Consiglio del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la
criminalità organizzata (che riproduce i contenuti dell’Azione comune del 21
dicembre 1998 sull’incriminazione della partecipazione al gruppo criminale),
richiama una nozione di gruppo criminale organizzato ormai condivisa tra gli
Stati membri dell’Unione europea. La caratteristica del crimine organizzato,
come descritto a livello internazionale, è rappresentata dall’individuazione del
fine di profitto, quale elemento qualificante del gruppo criminale e differenziale rispetto al diverso fenomeno del terrorismo. Ripercorrendo i negoziati ed i
lavori di elaborazione degli strumenti giuridici appena menzionati, risulta
peraltro evidente che sia le Nazioni Unite che l’Unione europea hanno avuto a
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lità organizzata di tipo mafioso, contemplata dall’art. 416-bis c.p.
(recante specificamente l’incriminazione del reato di associazione di tipo mafioso), a cui rinvia anche l’art. 7, d.l. 13 maggio
1991, n. 152 (convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203), che
prevede una circostanza aggravante speciale da applicare a qualsivoglia delitto nel caso in cui l’azione sia posta in essere con
metodo mafioso o al fine di favorire un’organizzazione di tipo
mafioso. È proprio il terzo comma dell’art. 416-bis c.p. a fornire
una definizione di “metodo mafioso”, consistente nell’utilizzo
che il sodalizio e i suoi componenti fanno “della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva”.
Sicché, il genus “criminalità organizzata” ricomprende anche
la criminalità organizzata di tipo non mafioso, come la criminalità organizzata di tipo terroristico-eversivo ed anche la criminalità dedita ad altre attività suscettibili di essere condotte in forma organizzata, come il contrabbando, il traffico di rifiuti, le
frodi comunitarie: si tratta, pertanto, di nozioni e fenomeni
distinti, ancorché tra gli stessi non manchino certo interferenze.
Ebbene, la Commissione, pure consapevole delle intense connessioni criminologiche e di disciplina tra i due fenomeni
descritti, si occupa – nell’analisi e nelle proposte di intervento –
principalmente della criminalità mafiosa: tanto alla luce della
particolare rilevanza del fenomeno.
Per le stesse ragioni la Commissione non si sofferma su profili e fenomeni delinquenziali che, pure non estranei all’attività
delle organizzazioni mafiose, presentano un ambito assai più

riferimento proprio la fenomenologia delittuosa riconducibile alla criminalità
di stampo mafioso. Va del resto sottolineato che il 6 e 7 giugno 2013 il Consiglio Giustizia ed Affari interni dell’Unione europea ha deliberato di porre l’attenzione sulle organizzazioni criminali mafiose tra le priorità del prossimo
ciclo di politiche contro la criminalità organizzata transfrontaliera del 20142017. Di recente, il Parlamento europeo ha anche approvato la Relazione proposta dalla Commissione speciale sulla criminalità organizzata, la corruzione
ed il riciclaggio di denaro, che pone, tra gli altri, quale obiettivo l’elaborazione
di una nozione di criminalità organizzata armonizzata a livello europeo, che
dovrebbe non solo includere il reato di partecipazione ad un’organizzazione
criminale transnazionale, ma anche tenere conto che “i gruppi criminali di questo tipo hanno una vocazione imprenditoriale, sono altamente organizzati, dispongono di tecnologie sofisticate e spesso ricorrono all’intimidazione e al ricatto”
(Risoluzione del Parlamento europeo del 23 ottobre 2013 sulla criminalità
organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro: raccomandazioni in merito
ad azioni e iniziative da intraprendere (relazione finale) (doc. 2013/2107(INI)).
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esteso: tra questi, per esempio, quelli riguardanti gli illeciti
ambientali e i reati societari, il falso in bilancio in specie,
attualmente oggetto di una disciplina che richiede un deciso rafforzamento.
Scontato osservare, infine, che nessuna delle misure proposte dalla Commissione può dirsi davvero risolutiva in assenza di
una riforma complessiva della giustizia nella direzione dell’efficienza e della congrua durata dei processi. Non vi è
dubbio, infatti, che la durata media inaccettabile dei processi
(anche quelli relativi a reati comuni o, su altro versante, quelli
civili) sia il più grande “regalo” che si consegna alle organizzazioni mafiose.

2. Perché è necessaria una politica antimafia “moderna”.
Le trasformazioni e la dimensione economica del fenomeno mafioso
Tanto chiarito, la Commissione – nell’elaborare le linee guida
di una possibile politica di contrasto – ha tenuto conto delle trasformazioni che negli ultimi decenni hanno attraversato il fenomeno mafioso, di cui si sono accresciute la dimensione e la
capacità di infiltrazione nel tessuto economico, oltre che in quello istituzionale.
Si tratta di un fenomeno di cui è necessario che sia apprezzata, in uno alla rilevanza criminale in senso tradizionale, la rilevantissima portata “economica”, come attestato:
– dalle dimensioni raggiunte,
– dalla sicura attitudine a sortire un effetto di vigoroso
freno alla crescita di intere aree del Paese,
– dalla capacità sempre più spiccata delle organizzazioni
di insinuarsi nel tessuto economico e istituzionale.
Quanto alla dimensione delle attività gestite dalle organizzazione criminali:
– i ricavi ammonterebbero all’1,7% del PIL, variando – a
seconda delle metodologie seguite – da un minimo di 18 miliardi a un massimo di 34 miliardi di euro;
– è stato calcolato, per difetto, che in Italia le organizzazioni
criminali, con il solo mercato della droga, fatturano ogni
anno 25 miliardi di euro esentasse. Sicché, dal confronto con i
dati dell’economia legale, il fatturato prodotto dal mercato della
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droga è quasi pari a quello registrato dal più grande comparto
economico del Paese ovvero il settore tessile-manifatturiero3.
La particolare rilevanza economica del fenomeno è peraltro
attestata dalla consistenza delle confische disposte in danno delle organizzazioni: nel solo 2012 sono stati sottratti beni alla criminalità per un valore di 1.152.668.541 di euro a titolo di prevenzione patrimoniale, in netta crescita rispetto ai due anni precedenti, e
per un valore di 34.847.234 di euro con riferimento alla confisca
c.d. allargata di cui all’art. 12-sexies, d.l. 8 giugno 1992, n. 306.
La particolare rilevanza economica del fenomeno deriva
anche dalla sua comprovata capacità di procurare una perdita
di sviluppo delle aree coinvolte riassumibile in un minore
PIL pro capite.
In proposito, sono significativi i dati forniti dalla Banca
d’Italia: nelle tre regioni (Calabria, Sicilia, Campania) in cui
si concentra il 75% del crimine organizzato il valore aggiunto pro capite del settore privato (comprensivo di imprese e
cittadini) è pari al solo 45 di quello del Centro Nord.
In alcune Regioni (Puglia e Basilicata), interessate dal fenomeno solo intorno agli anni ’70, il radicamento della criminalità
organizzata ha coinciso con il passaggio delle stesse da un sentiero di crescita elevata ad uno inferiore, tradottosi nell’accumulo di un significativo ritardo durante i decenni successivi fino ad
arrivare a una differenza del 15% nel PIL pro capite negli ultimi
anni considerati (2007).
Infine, che si tratti di un fenomeno da valutare anche nella
sua portata economica, oltre che nella sua tradizionale rilevanza
criminale, è dimostrato dalla constatazione che la disponibilità
di ingenti patrimoni consente alle mafie di insinuarsi pesantemente nei gangli dell’economia legale, conseguendo un duplice risultato: la “ripulitura” dei proventi di attività illecite ed il
conseguimento di ulteriori profitti.
Con particolare riferimento alle aziende legali, l’investimento
criminale è considerato la strategia di infiltrazione più pericolosa. La presenza sul mercato di imprese controllate dalle organizzazioni criminali genera distorsioni nella concorrenza, destinate
a compromettere l’integrità del tessuto socio-economico.
In proposito, è significativo un dato statistico: negli ultimi
due anni le denunce per usura, che rappresentano solo la porzio-

3
Il dato è stato fornito dal Procuratore nazionale antimafia Franco Roberti
nel corso dell’audizione del 18 settembre 2013.
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ne “emersa” del fenomeno criminale, sono aumentate del 155%
rispetto ai due anni precedenti4, sicché imprese apparentemente legali si ritrovano, nei fatti, nelle mani della criminalità.
La capacità di “contaminazione” del sistema economico è
rafforzata, peraltro, dagli stretti legami con le istituzioni, attraverso cui le organizzazioni criminali si garantiscono appalti,
autorizzazioni e ogni altro genere di utilità o vantaggio.
È quanto tra l’altro confermato dai dati relativi agli scioglimenti degli enti territoriali:
– sono 229 i provvedimenti di scioglimento di consigli comunali per infiltrazioni e/o condizionamenti di tipo mafioso adottati
dai Governi che si sono succeduti dopo l’entrata in vigore dell’articolo 15-bis della legge 19 marzo 1990, n. 55, che ha introdotto
la relativa disciplina;
– nel solo 2012 sono stati sciolti 24 consigli comunali;
– quanto alla distribuzione sul territorio, le amministrazioni
locali delle regioni meridionali risultano destinatarie della
maggior parte dei 229 provvedimenti di scioglimento (91 amministrazioni comunali in Campania, 63 in Calabria, 61 in Sicilia,
7 in Puglia), seguite dalle amministrazioni delle altre regioni del
Paese (3 amministrazioni comunali in Piemonte, 2 in Liguria,
1 nel Lazio, 1 in Basilicata).

3. Le linee guida di una moderna ed “integrata” politica
antimafia
L’analisi svolta e le indicazioni delle istituzioni internazionali
inducono la Commissione a ritenere che una moderna politica
antimafia debba mirare:
– ad aggredire i benefici patrimoniali delle organizzazioni,
– a cogliere appieno le occasioni di riaffermazione della legalit‡ e di sviluppo dei territori interessati dal fenomeno mafioso
che una efficace politica di contrasto determina,
– a spezzare i legami tra organizzazioni criminali e tessuto
economico ed istituzionale,
– a rafforzare il sistema personale – penale e processuale – di
repressione,

4
È quanto ha riferito il Procuratore nazionale antimafia Roberti nel corso
dell’audizione.
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– ad evitare che il degrado urbano e socio-educativo che
affligge talune aree del territorio nazionale continui ad alimentare la presenza criminale nelle stesse aree.
Tanto premesso, il Rapporto propone quindi:
1. misure intese ad aggredire i patrimoni, incidendo sulle
disponibilità economiche delle mafie;
2. misure dirette ad assicurare una efficace gestione e
destinazione dei beni sottratti alle organizzazioni mafiose;
3. misure dirette ad ostacolare le infiltrazioni nell’economia legale;
4. misure volte a incidere sui legami con le Istituzioni;
5. misure destinate a rafforzare l’apparato repressivo e a
migliorare l’efficienza del sistema processuale;
6. misure tese ad incidere sul contesto economico e sociale,
destinate in particolare a recidere il legame tra arretratezza
economico-sociale e fenomeno criminale.
Non vi è dubbio, peraltro, che una efficace politica di contrasto debba anche assicurare un rafforzamento delle misure a
tutela delle vittime di mafia e del dovere.

4. Il contrasto patrimoniale
4.1. Il sistema di prevenzione patrimoniale
Tra le misure proposte si segnala, con riguardo alle misure di
prevenzione patrimoniale:
– l’estensione della legittimazione a proporle al Procuratore nazionale antimafia,
– l’istituzione di un registro nazionale delle misure di prevenzione,
– meccanismi di raccordo delle indagini e delle proposte
tra Procuratore, Questore e Direttore della DIA,
– il rafforzamento della confisca per equivalente, oggi limitata all’ipotesi in cui il proposto abbia manifestato finalità elusive.
La Commissione propone, inoltre, misure volte ad abbattere
la durata del processo di prevenzione.
Il lungo lasso temporale che oggi normalmente intercorre tra
sequestro e confisca (6-7 anni) determina, invero, il moltiplicarsi
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dei costi di gestione del bene e, soprattutto, il frequente depauperamento dei beni sottoposti a vincolo.
All’esito della ricognizione delle principali criticità che oggi
connotano il sistema, la Commissione propone, pertanto, misure
volte:
– a limitare nel tempo la possibilità di eccepire o rilevare
l’incompetenza territoriale,
– ad assicurare la trattazione prioritaria dei processi di prevenzione patrimoniale,
– a garantire una più spiccata specializzazione professionale dei Collegi giudicanti.
4.2. Il sistema delle confische
Con riguardo alla confisca c.d. allargata, istituto di grande
efficacia nel contrasto dell’accumulazione illecita dei patrimoni,
la Commissione propone:
– l’operatività anche in presenza di una sentenza che, definendo impugnazioni, prosciolga per prescrizione, a condizione tuttavia che nel processo intervenga l’accertamento, in contraddittorio, del reato;
– l’applicabilità della misura di sicurezza patrimoniale (analogamente a quanto previsto per le misure di prevenzione patrimoniali) anche quando il condannato sia deceduto dopo il
passaggio in giudicato della sentenza che ne abbia accertato
la responsabilità, con la previsione quindi della possibilità che si
proceda nei confronti degli eredi del de cuius;
– l’integrale estensione delle norme dettate dal Codice
antimafia in materia di amministrazione dei beni oggetto di
misure di prevenzione patrimoniali;
– la velocizzazione del procedimento applicativo.
4.3. La gestione e destinazione dei beni confiscati
Proprio l’ingente patrimonio di beni e di aziende confiscati,
tanto in via preventiva quanto all’esito del procedimento penale, consente di cogliere quanto importante possa essere un
efficiente sistema di gestione che valorizzi detti beni quali
risorse per la riaffermazione della legalità e per il rilancio economico.
In proposito, è utile considerare che ammonta a 12.946 il
totale dei beni confiscati definitivamente, di cui l’89,3% (dunque
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11.556 beni) si trova dislocato nelle regioni a maggiore incidenza criminale (Sicilia, Campania, Calabria, Lombardia, Puglia).
Sul totale sopra riportato:
– 11.238 sono i beni immobili,
– 1708 le aziende, di cui 1.211 sono affidate alla gestione
dell’Agenzia.
Quanto alle aziende, giova considerare che il 90% di quelle
sequestrate perviene in stato di decozione al momento della
confisca definitiva, con grave dispersione di occasioni di
rilancio economico e di possibili introiti erariali.
In questa prospettiva sono state elaborate numerose proposte
di riforma, fondamentalmente volte a garantire il superamento
delle criticità strutturali e funzionali che connotano l’attuale
assetto organizzativo e regolatorio.
4.3.1. L’Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati
Le robuste criticità che oggi connotano l’organizzazione e il
funzionamento dell’Agenzia e la necessità di rilanciarne ruolo ed
efficacia di azione inducono la Commissione a suggerire:
– un effettivo coinvolgimento dei Ministeri interessati e
della stessa Presidenza del Consiglio nell’espletamento di funzioni di indirizzo dell’Agenzia: coinvolgimento consigliato dalla
natura interdisciplinare dei molteplici e gravosi compiti (taluni
non ancora azionati) che l’odierna disciplina affida all’Agenzia,
nella cui gestione sono coinvolte competenze ricadenti nelle
attribuzioni di numerosi ministeri (Interno, Giustizia, Economia, Sviluppo Economico, Lavoro, etc.),
– una rivisitazione della platea delle professionalità tra le
quali individuare il Direttore,
– un ampliamento della composizione del Consiglio direttivo dell’Agenzia al fine di arricchirlo di professionalità e di coinvolgere tutti i soggetti interessati (esperto in materia di gestione
aziendale, esperto in tema di progetti di finanziamenti nazionali
ed europei, rappresentante ANCI, rappresentante delle associazioni potenziali destinatarie dei beni),
– un incremento della pianta organica dell’Agenzia (oggi è
presente una sola unità in organico), comprensiva di soggetti
dotati di specifiche professionalità (di tipo tecnico e legale),
– un rafforzamento delle competenze dell’Agenzia, con la
previsione che la stessa, da un lato, svolga un monitoraggio con69

02-SEMINARIO 5-80_AREL-SEMINARIO 23/07/14 13:05 Pagina 70

tinuo e sistematico sul riutilizzo dei beni confiscati, verificandone la coerenza con il relativo provvedimento di assegnazione,
dall’altro, possa assegnare direttamente alle associazioni e organizzazioni contemplate dal Codice antimafia i beni immobili di
cui risulti evidente la destinazione sociale.
4.3.2. La gestione dei beni immobili
Quanto ai profili funzionali, giova considerare che, con riferimento alla gestione dei beni immobili, le maggiori criticità sono
date dalla frequente sussistenza di:
– ipoteche gravanti sugli stessi,
– occupazioni abusive,
– inagibilità connesse allo stato manutentivo.
La Commissione propone:
– meccanismi che consentano di coprire le spese ordinarie di
manutenzione e gestione e di soddisfare i creditori di cui sia stata riconosciuta la buona fede,
– misure dirette ad assicurare l’effettività dello sgombero
degli immobili programmando, già nel corso del procedimento
(di prevenzione o penale), l’immediata occupazione del bene da
parte di altro soggetto (ovviamente estraneo al proposto o ai terzi intestatari), in vista della destinazione finale (incentivando in
tal senso la disponibilità di enti locali, associazioni, etc.).
4.3.3. La gestione delle aziende
Essenziali, inoltre, le misure volte a mitigare le diverse difficoltà che le aziende sottoposte a sequestro o confisca affrontano
durante il percorso di emersione alla legalità e che ad oggi conducono al fallimento del 90% delle attività produttive sottoposte
a sequestro seguito da confisca definitiva.
Peculiari difficoltà derivano dall’inevitabile aumento dei
costi di gestione, dovuto al processo di legalizzazione dell’azienda e alla necessità, quindi, di far fronte al pagamento di
oneri fiscali e contributivi, oltre che alla regolarizzazione dei
rapporti di lavoro e alla applicazione della normativa antinfortunistica; criticità aggravate dal consistente lasso temporale che
intercorre mediamente (talvolta spingendosi fino a 15 anni) tra
sequestro e confisca definitiva.
La Commissione propone, tra l’altro:
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– misure dirette a supportare la regolarizzazione dei rapporti di lavoro e la predisposizione delle garanzie per la tutela
della salute e della sicurezza dei lavoratori,
– meccanismi che consentano di ovviare al blocco dei
finanziamenti, che di frequente si registra dal momento del
sequestro,
– forme di “sterilizzazione”, limitate nel tempo, delle
azioni esecutive e cautelari intraprese dai creditori sul patrimonio dell’azienda sequestrata, sul modello di quanto avviene con il
concordato preventivo disciplinato dalla legge fallimentare,
– misure dirette a garantire più spiccate capacità manageriali specifiche nella gestione delle aziende.
4.3.4. La destinazione
Quanto alla destinazione, la Commissione propone di superare talune rigidità dell’odierna disciplina, in specie suggerendo
l’introduzione:
– della possibilità di far luogo, sia pure eccezionalmente, al
riutilizzo sociale delle aziende, in specie allorché le stesse siano segnate da un particolare valore simbolico nell’ambito del
contrasto alla criminalità organizzata,
– della previsione di forme innovative di assegnazione
“anticipata” dei beni, già nella fase del sequestro e con carattere provvisorio per quanto riguarda immobili e aziende,
– della possibilità, in presenza di taluni stringenti presupposti, di una vendita anticipata delle aziende, già al momento
della confisca di primo grado, accompagnata da forme di garanzia per il soggetto titolare del bene inciso dalla misura patrimoniale, per l’ipotesi in cui la confisca non sia confermata in via
definitiva nei successivi gradi di giudizio.
5. Le misure volte ad incidere sui legami tra mafie e sistema economico
Come anticipato, il secondo capitolo di una “integrata” politica antimafia è quello che incide sulla pervasiva capacità di infiltrazione della criminalità nel tessuto economico legale.
5.1. L’autoriciclaggio
Al riguardo, una efficace politica antimafia non può che
ascrivere centralità alla introduzione di previsioni incriminatrici
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che sanzionino, a talune condizioni, il riutilizzo di denaro di
provenienza illecita.
Ad oggi, infatti, il codice penale non consente la punibilità di
chi ricicla i proventi del delitto che egli stesso ha commesso o
concorso a commettere. Ciò implica difficoltà applicative non
trascurabili, atteso che dalla casistica emerge come l’autore del
delitto presupposto partecipa normalmente alle operazioni di
“lavaggio” dei proventi dell’attività illecita perpetrata. La mancata incriminazione contribuisce a favorire l’inserimento diretto
degli investitori criminali nell’economia legale.
Peraltro, l’omessa incriminazione dell’autoriciclaggio non è
coerente con le plurime sollecitazioni provenienti dalla comunità internazionale.
La punibilità della condotta di chi ricicla in prima persona i
proventi della propria attività delittuosa è invero auspicata, tra
gli altri, dalle:
– raccomandazioni dell’OCSE e del Fondo Monetario Internazionale,
– da una risoluzione (25 ottobre 2011) con cui il Parlamento Europeo ha chiesto espressamente alla Commissione di inserire come obbligatoria per tutti gli Stati membri l’incriminazione
dell’autoriciclaggio.
La fattispecie penale di autoriciclaggio è prevista in
diversi Paesi, tra cui gli Stati Uniti, il Regno Unito, la Spagna, il
Belgio ed è riconosciuta anche in Francia dalla giurisprudenza.
Il 23 ottobre 2013, la Commissione speciale sulla criminalità
organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro presso il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a presentare una
proposta di armonizzazione del diritto penale in materia di riciclaggio fornendo in essa una definizione comune in materia di
autoriciclaggio.
5.2. Gli interventi sul sistema finanziario
Gli organismi internazionali (segnatamente il GAFI – Gruppo
di Azione Finanziaria Internazionale) sollecitano un approccio
basato sul rischio, volto a rafforzare gli strumenti di tutela del
sistema finanziario (banche, finanziarie, altri operatori), in
modo da ostacolare l’infiltrazione da parte della criminalità
organizzata nelle maglie dell’economia legale.
I rilievi rivolti al nostro Paese hanno riguardato alcune debolezze nell’implementazione della normativa e, in particolare, la
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necessità di adottare un approccio risk-based nell’analisi del
cliente, le ridotte segnalazioni di operazioni sospette da parte dei
professionisti, l’insufficienza delle ispezioni e delle risorse dedicate ai comparti dei titoli e delle assicurazioni, l’inefficacia del
sistema di segnalazioni.
Sono quindi necessari interventi sia di tipo normativo che
organizzativo o di coordinamento, oltre che una maggiore diffusione delle informazioni.
In tal senso è utile prevedere un coordinamento di tutte le
istituzioni coinvolte nella lotta al riciclaggio e un più efficiente
sistema delle segnalazioni sospette, in particolare:
– intervenendo sul versante sanzionatorio e promuovendo
un maggiore coinvolgimento degli ordini professionali;
– snellendo gli adempimenti procedurali a carico della UIF
(Unità di informazione finanziaria);
– rafforzando la circolazione di informazioni rilevanti (con
l’ampliamento del novero delle fonti informative a disposizione
della UIF ed il rafforzamento dello scambio di informazioni e
della collaborazione con Guardia di finanza, DIA e autorità giudiziaria);
– potenziando il controllo sul rispetto della normativa
antiriciclaggio da parte dei professionisti e degli operatori
non finanziari.
È altresì auspicabile che il quadro delle misure proposte sia
completato dalla previsione di adeguati incentivi a un maggiore
impiego di strumenti di pagamento alternativi al contante.

6. Le misure volte ad incidere sui legami tra mafie e sistema istituzionale
Un terzo ambito di intervento attiene alle contiguità tra la
criminalità mafiosa ed il sistema istituzionale.
6.1. Lo scioglimento degli enti territoriali
Quanto alla disciplina dello scioglimento, la Commissione
propone di ampliare il novero dei soggetti nei cui confronti possano essere effettuati i controlli sulle infiltrazioni mafiose, includendo le società partecipate o i consorzi pubblici anche a
partecipazione privata.
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Quanto alla fase che segue lo scioglimento si propone:
– l’istituzione di un Albo di funzionari con specifica competenza in materia di gestione amministrativa degli enti locali,
dal quale attingere per la formazione delle commissioni straordinarie;
– lo svolgimento delle funzioni commissariali da parte di
personale all’uopo adibito a tempo pieno;
– la previsione di misure volte a favorire lo svolgimento di
procedure concorsuali per il reclutamento del personale
dell’ente locale durante il periodo di commissariamento, sì
da garantire l’inserimento di nuovo personale amministrativo
nel lasso temporale nel quale l’ente è sottratto ai condizionamenti criminali;
– l’espressa previsione della possibilità di licenziamento o
di trasferimento del personale collegato o condizionato dalla
criminalità.
Per la fase successiva alla gestione commissariale, la
Commissione suggerisce:
– l’ introduzione dell’obbligo per gli enti locali sciolti di utilizzare per un congruo periodo la Stazione unica appaltante, al
fine di garantire una maggiore trasparenza nell’affidamento delle commesse pubbliche,
– l’estensione del periodo di incandidabilità, prevedendo
che la stessa duri, in conformità alla recente Legge Severino, per
due tornate elettorali successive e per non meno di 6 anni.
6.2. La riscrittura dell’art. 416-ter c.p.
Con l’intento di incidere sui legami tra criminalità e politica
si propone, inoltre, di rivedere la fattispecie penale contemplata
dall’art. 416-ter c.p., in particolare laddove circoscrive la condotta del politico alla sola erogazione di denaro, a fronte della promessa di voti proveniente dall’associazione di stampo mafioso.
La vigente disposizione impedisce, invero, di attribuire rilevanza
penale a forme di scambio diverse e verosimilmente più diffuse,
come si verifica nei casi in cui l’appoggio elettorale promesso
dall’organizzazione criminale sia ricambiato con altro genere di
utilità o vantaggio, in specie mediante l’uso distorto del pubblico
potere.
All’estensione dell’oggetto materiale dello scambio (da
non limitare, quindi, alla sola erogazione di denaro), la Commis74
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sione ritiene debba affiancarsi una modifica del trattamento
sanzionatorio, che tenga conto dell’esigenza di differenziare,
anche sul versante delle pene, oltre che su quello strutturale, la
fattispecie dello scambio rispetto a quella del concorso esterno:
esigenza di differenziazione cui attendere, peraltro, tenendo conto di quanto la Commissione propone in tema di trattamento
sanzionatorio della fattispecie di cui all’art. 416-bis c.p. (cfr. successivo par. 7.1).

7. Il rafforzamento del sistema di repressione personale
Come osservato in apertura, anche il sistema della repressione personale va rafforzato.
7.1. Le pene
In prima battuta, è opportuno intervenire sulle pene previste
per il reato di associazione mafiosa (reclusione da sette a dodici
anni per chi partecipa all’associazione, da nove a quattordici
anni per coloro che la promuovono, dirigono o organizzano), prevedendone un inasprimento, tanto più in considerazione dell’entità delle pene previste dall’art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309,
per il reato di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti (reclusione non inferiore a dieci anni per chi
partecipa all’associazione, non inferiore a venti anni per chi la
promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia).
7.2. Il regime detentivo speciale
Merita, inoltre, una messa a punto la disciplina del regime
detentivo speciale di cui all’art. 41-bis dell’ordinamento penitenziario.
I dati sulla presenza nelle carceri dei detenuti sottoposti al
regime di cui all’art. 41-bis (700 detenuti ristretti in dodici diversi istituti penitenziari) suggerisce un intervento di tipo strutturale, affinché il regime speciale possa assolvere efficacemente la
sua funzione preventiva, assicurando l’isolamento dei detenuti
stessi dall’ambiente esterno.
Si ritiene sul punto necessario destinare istituti penitenziari
esclusivamente dedicati o, comunque, sezioni di istituti penitenziari loro riservate, con assegnazione di personale particolarmente qualificato e competente.
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Appare utile, in particolare, individuare un numero limitato
di carceri dove possano essere detenuti i soggetti sottoposti all’istituto di cui all’art. 41-bis, così da garantire uniformità e identità di trattamento tra i detenuti stessi. Il numero limitato di istituti penitenziari nei quali applicare il regime detentivo speciale
consentirebbe di assegnarvi un direttore specializzato nella
materia, meglio in grado di rendere effettivo l’obiettivo di isolare
il detenuto dal mondo esterno, così evitando che lo stesso possa
in qualche modo conservare legami con l’organizzazione criminale di appartenenza.
7.3. I collaboratori di giustizia
Una messa a punto merita anche la disciplina della gestione
dei collaboratori e testimoni di giustizia e dei loro familiari.
Significativi alcuni dati: al 31 luglio 2013 erano inseriti nel
circuito tutorio 1.124 collaboratori di giustizia, a cui si aggiungono 4.179 familiari e 83 testimoni di giustizia con 268 familiari.
Come riferito dal Capo della polizia, nel 2012 sono stati
6.578 gli accompagnamenti per i collaboratori, di cui 2.466 per
video conferenze, e 264 gli accompagnamenti per i testimoni, di
cui 14 per videoconferenze.
Evidenti le criticità correlate alla partecipazione al dibattimento dei collaboratori e testimoni di giustizia. Difatti, per le
dimensioni quantitative riferite, la suddetta partecipazione determina un rilevante impegno di spesa, peraltro esponendo i collaboratori e i testimoni di giustizia al rischio di azioni violente o
comunque intimidatorie.
La Commissione propone, pertanto, che sia reso obbligatorio, salve eccezionali e motivate esigenze processuali, il sistema
di video-conferenza anche nell’ipotesi in cui i soggetti sottoposti al programma di protezione rivestano essi stessi la qualità di
imputati (almeno nell’ipotesi di procedimento penale per taluno
dei delitti indicati nell’articolo 51, comma 3-bis, c.p.p. e per i
delitti di terrorismo ed eversione di cui all’articolo 407, comma
2, lettera a), n. 4, c.p.p.).
Criticità sono dovute, inoltre, alla rigida previsione di un
termine massimo entro il quale concludere la procedura di
assunzione delle dichiarazioni rilevanti da parte del collaboratore (centottanta giorni dall’inizio della collaborazione) con la
redazione di un verbale illustrativo. Le dichiarazioni rese successivamente sono processualmente inutilizzabili (salvo i correttivi
introdotti dalla giurisprudenza). Al riguardo, la Commissione
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reputa opportuno prevedere un meccanismo (ancorché eccezionale e sottoposto al controllo del giudice) di possibile proroga
del termine entro cui le dichiarazioni devono essere rese, con
contestuale rafforzamento della sanzione processuale dell’inutilizzabilità per le dichiarazioni rese oltre il termine, ferme le
deroghe correlate all’accertamento che la dichiarazione sia stata
resa per effetto di uno stato di necessità o di un grave e giustificato motivo.

8. Degrado urbano e criminalità
Come osservato nel delineare le linee guida di una moderna
ed efficace politica antimafia, occorre intervenire, in una logica
lungimirante di prevenzione, anche sui fattori che innescano il
circolo vizioso della criminalità.
L’idea che esista un nesso di causa-effetto tra il degrado urbano e lo sviluppo di attività criminali risale agli anni ’30 del secolo
scorso, quando fu realizzato un innovativo progetto sociale di
prevenzione del crimine, noto come Chicago Area Proiect.
Come già evidenziato, degrado urbano, scarsa o assente scolarizzazione, mancanza di lavoro, ambienti familiari disgregati o
particolarmente difficili da gestire sono largamente diffusi in
grandi realtà urbane dell’Italia.
È indispensabile dunque un intervento dello Stato mirato,
proficuo, di medio termine.
Creare le condizioni perché la criminalità – e in particolare
quella mafiosa – possa essere efficacemente contrastata, significa offrire alternative percepite come percorribili e vantaggiose ai
cittadini e alle imprese esposti alla criminalità.
Il tentativo è quello di prendere spunto da alcune esperienze
straniere, con un’applicazione analoga nelle aree di degrado
urbano italiane, partendo in via sperimentale da una o alcune di
queste.
Ciò significa agire, sulla base di appositi piani da finanziare
anche con la nuova programmazione dei fondi europei 20142020, su quattro fronti: urbano, educativo, occupazionale e familiare, attivando un progetto di effettiva riqualificazione delle
zone degradate.
Si tratta di operazione la cui elaborazione e concreta attuazione, peraltro, non può essere affidata alla sola responsabilità delle
istituzioni territoriali: è necessario, viceversa, che ci sia una convinta assunzione di responsabilità del Governo nella sua interezza.
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9. Conclusioni
La Commissione, nella consapevolezza della peculiare problematicità della materia e dei diversi profili involti, oltre che
della molteplicità delle posizioni (non di rado differenti se non
contrastanti) già espresse sugli aspetti esaminati, ritiene di fornire – con le analisi e le proposte contenute nel Rapporto – un contributo al dibattito istituzionale e alle valutazioni delle competenti Autorità di Governo.
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