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Non posso iniziare il mio intervento senza prima rivolgere un commosso pensiero a 
Giovanni Falcone, che aveva individuato nella cooperazione internazionale l’unico modo per 
intraprendere una effettiva e concreta azione globale contro le organizzazioni criminali 
transnazionali.

Con viva emozione sono qui oggi dinanzi a questa Commissione che costituisce, dopo tanti 
anni, tanti lutti e tante stragi, il coronamento a livello europeo del sogno che Falcone non aveva 
potuto vedere realizzato, l’inizio di una percorso che conduca ad una più globale valutazione del 
fenomeno del crimine organizzato al fine di una maggiore armonizzazione delle legislazioni 
nazionali.

Oggi come Procuratore Nazionale Antimafia, seguendo l’evoluzione dei fenomeni criminali, 
posso affermare che Falcone era stato eccezionale, quanto inascoltato, profeta.

Le tradizionali organizzazioni di tipo mafioso esistenti in Italia - come Cosa Nostra, 
Camorra, ‘Ndrangheta - pur rimanendo legate al territorio, su cui operano un pesante controllo, 
hanno progressivamente ampliato le proprie zone di influenza, sfruttando una serie di nuove 
opportunità offerte dalla globalizzazione economica e dalla diffusione della tecnologia, stringendo 
alleanze con gruppi criminali di altri Paesi, come, ad esempio, Cosa Nostra americana, i cartelli 
colombiani e messicani, la mafia turca, la mafia russa, la mafia nigeriana, la mafia albanese e dei 
paesi dell’Est Europa, tutti inseriti in un sistema organico di reti criminali collegate da stabili 
accordi per gestire i comuni affari illeciti, per coordinare l’utilizzazione del danaro, degli uomini e 
dei mezzi, stipulando patti di non aggressione, spartendosi mercati e zone di influenza, non solo 
nell’ambito del grande traffico di stupefacenti e del riciclaggio, ma anche in tutte le altre 
opportunità criminali offerte oggi sul piano internazionale.

Le mafie si lasciano guidare da ogni mutamento e tendenza dei fattori geopolitici nella 
ricerca del più agevole profitto e, nel contempo, finiscono per influenzare in maniera diretta o 
indiretta gli stessi processi di natura geopolitica.

La criminalità organizzata moderna fornisce un range di servizi a potenziali clienti e da tal 
punto di vista non si comporta diversamente da una normale attività imprenditoriale. I suoi traffici 
sono essenzialmente legati alla domanda di beni e servizi illegali ed è proprio l’evolversi di tale 
domanda, che costituisce uno dei fattori alla base della modifica delle strutture criminali.

E’ questo il più recente volto del crimine organizzato, un crimine sempre più simile ad 
un’impresa commerciale transnazionale, caratterizzata dal multi-traffico cioé dalla fornitura 
simultanea di diverse tipologie di beni e di servizi illegali.

Dalle nostre più recenti indagini sembra emergere un dato nuovo: le grandi organizzazioni a 
struttura tradizionale e gerarchica hanno sviluppato, a causa delle pressioni delle forze dell'ordine, 
una flessibilità operativa caratterizzata da piccoli network, “strutture a cellula” simili a quelle dei 
gruppi terroristici, composte da un minimo di tre ad un massimo di cinque soggetti, con relativa 
compartimentazione. Questo sistema di reti di individui, che dopo un’operazione vengono disciolti 
e sostituiti, spesso senza lasciare tracce, garantiscono la continuità dei traffici senza alcun 
pregiudizio per il mercato, anche nel caso di arresto di taluni dei componenti.

Il profitto è una motivazione molto più forte e diffusa del terrorismo a sfondo religioso o di 
liberazione.



2

Le reti di trafficanti senza patria e senza frontiere stanno cambiando il mondo quanto e più 
dei terroristi. Ma il mondo stenta a rendersene conto.

Ogni attività illecita genera denaro che in parte viene riciclato.
Il profitto, il danaro è la ragione d'esistere del crimine organizzato, portarglielo via è la 

soluzione, trovarlo il problema.
L’attuale crisi economica, soprattutto di liquidità, rappresenta un’occasione straordinaria per 

le mafie, che continuano a disporre di enormi flussi di danaro fresco, e ad espandersi, oltre i 
tradizionali traffici di stupefacenti e di armi, in nuovi mercati criminali, che consentono notevoli 
profitti con minori rischi di gravi sanzioni: la tratta di esseri umani, il traffico di migranti, di merci e 
farmaci contraffatti, di rifiuti pericolosi, di opere d’arte, di risorse naturali ed i più recenti fenomeni 
criminali, come la pirateria marittima ed i crimini informatici.

Mentre la grave crisi del sistema legale del credito favorisce l’usura e, cosa ancor più 
preoccupante, la possibilità delle mafie di rilevare attraverso una graduale partecipazione finanziaria 
imprese piccole e medie, che costituiscono spesso l’ossatura dei sistemi produttivi. 

Pertanto, negli ultimi anni, la lotta alle organizzazioni criminali transnazionali in Italia si è 
concretizzata nella strategia prioritaria dell’aggressione ai patrimoni illeciti, mediante il sequestro e 
la confisca sia nell’ambito che al di fuori del processo penale.

I risultati raggiunti, attraverso l’attribuzione di competenza delle misure di prevenzione 
patrimoniali alle procure distrettuali antimafia e l’impulso ed il coordinamento della procura 
nazionale che dirigo, sono eccezionali: sono stati sequestrati da magistratura e forze di polizia negli 
ultimi quattro anni beni, mobili e immobili, aziende e imprese per un valore di oltre 40 miliardi di 
euro, e confiscati beni per oltre 4 miliardi di euro, da destinare, tramite un’Agenzia nazionale, di 
recente istituita, ad utilità sociali. Le somme sequestrate in contanti e in conti correnti, valori, titoli 
ed azioni in sequestro, per oltre due miliardi di euro, sono stati versati in un Fondo Unico Giustizia, 
parte dei quali, equamente divisi tra i ministeri dell’interno e giustizia, serviranno a finanziare la 
lotta alla criminalità organizzata.

Ma è proprio su questo tema che la cooperazione fra gli stati incontra le maggiori e, sembra, 
insuperabili difficoltà. Bisogna evitare che la criminalità organizzata possa trovare dei comodi stati-
rifugio ove investire i profitti illeciti, con la certezza che non potranno mai essere confiscati.

Di fronte a sempre nuovi canali di trasferimento del danaro ed a sempre più ricercate 
tecniche di occultamento, il sistema finanziario mondiale, pieno di paradisi fiscali e bancari, mostra 
la sua fragilità, divenendo il fulcro del riciclaggio.

La criminalità organizzata si è diversificata, raggiungendo proporzioni macro-economiche e 
conquistando una portata globale: le merci illegali sono prodotte in un continente, vengono 
trasportate e trafficate attraverso un altro, per poi essere commerciate in un terzo continente.

Recenti investigazioni globalmente analizzate fanno prevedere che le mafie stanno 
anticipando le tendenze del mondo che verrà: la scoperta dell’Oriente, la Cina, ove si intersecano 
straordinariamente fattori geopolitici ed economici funzionali agli interessi della criminalità 
organizzata. Un nuovo sistema criminale integrato, da un lato i principali mercati di beni illeciti, gli 
Stati Uniti e l’Europa, dall’altro le mafie transnazionali, mosse dall’impellente esigenza di 
occultare, lavare ed investire i proventi dei loro traffici. Al centro la Cina, con un’inarrestabile 
crescita economica, conseguente alla capacità di produzione e distribuzione di merci, lecite e 
illecite, alla vasta disponibilità di liquidità, al volume di importazione ed esportazioni, che vanifica 
qualsiasi pur attento controllo.

In attesa di riscontri si può ipotizzare che enormi quantitativi di cocaina possano essere 
inviati, via mare, in Cina e da lì occultati fra gli innumerevoli carichi di milioni di containers, 
difficilmente controllabili tra tonnellate di merci, in parte contraffatte, per poi essere consegnati 
impunemente in ogni angolo d’Europa e del mondo.

Le prove e gli indizi di tali complessi fenomeni criminali si trovano sparsi nei vari Paesi di 
produzione, di transito e di consumo delle sostanze trafficate. Pertanto, senza una cooperazione 
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piena che sfrutti le nuove tecnologie e utilizzi gli strumenti giuridici per un coordinato sviluppo 
delle indagini collegate, non si potrà realizzare alcun successo.

In Italia l’impegno per contrastare efficacemente la criminalità organizzata è continuo, 
abbiamo una legislazione interna tra le più complete ed efficaci, ma, purtroppo, non sempre 
riusciamo ad ottenere adeguata cooperazione da altri Paesi.
Le differenze fra le legislazioni penali aprono varchi insperati alle organizzazioni criminali.
Per i mafiosi e per i trafficanti di droga e di morte che distruggono le nostre giovani generazioni, 
non vi possono essere nel mondo comode vie di fuga o Stati che ne garantiscano l’impunità.

Riteniamo che, così come i criminali non hanno più frontiere per i loro traffici illegali, così 
debbano fare gli Stati per una concreta ed efficace cooperazione giudiziaria. Rimane, infatti, ancora 
incompleta la globalizzazione dei sistemi legali.

La natura avanzata della legislazione italiana in materia di crimine organizzato, che associa 
alla previsione di fattispecie tipiche, destinate a colpire sue singole manifestazioni (per es. in 
materia di droga, contrabbando, traffico di esseri umani, rifiuti, etc. ), anche fattispecie più generali, 
quali la norma di cui all'art. 416 bis, per l'associazione di tipo mafioso, e quella di cui all'art. 416 
c.p., per il reato associativo in generale, consiglia di adottare e adattare, a livello europeo, 
nell’ambito della legislazione interna di tutti gli stati membri, un modello di reato associativo come, 
ad esempio, la definizione di gruppo criminale organizzato delineata nella Convenzione di Palermo 
del 2000, o altra ancora, più attuale rispetto alla situazione globale della criminalità organizzata.

Ritengo che vada sottolineata anche la peculiarità e la validità, nel panorama internazionale, 
dello schema italiano strutturale e funzionale della DNA, con riguardo alla sua posizione 
ordinamentale rispetto agli altri uffici antimafia distribuiti sul territorio. Si tratta di un sistema solo 
parzialmente centralizzato, che mantiene la responsabilità diretta della investigazione, utile anche 
per un maggior controllo del territorio, sulle singole procure distrettuali, ma che prevede un 
momento di coordinamento centrale con prerogative anche vincolanti, nel caso di carenza di 

indagini o di coordinamento delle stesse.
La cooperazione giudiziaria deve poter integrare, anche in quei Paesi in cui il PM non ha la 

direzione delle indagini, la cooperazione di polizia, in quanto entrambi gli aspetti sono spesso 
decisivi nell'azione di contrasto alle forme di crimine transnazionale. Al riguardo va ricordato che la 
DNA si è resa promotrice di protocolli d'intesa con numerose autorità giudiziarie straniere, allo 
scopo di creare un quadro di intese per un reciproco e fruttuoso scambio di informazioni. Questo, se 
non si pone come alternativo allo schema rogatoriale, consente di ovviare alle lentezze ed alle 
rigidità di quest'ultimo, anticipando spesso quella conoscenza dei fatti attraverso un rapido e diretto 
scambio di informazioni tra gli investigatori, consentendo loro di "stare al passo" con l'evolversi 
delle condotte criminali, nel loro concreto sviluppo ed in vista di un efficace, completa e tempestiva 
azione di contrasto.

In atto, non penso sia facilmente ipotizzabile la creazione di un Superprocuratore europeo 
per la repressione dei reati di maggiore pericolosità sociale, presupponendo tale scelta la rinunzia da 
parte di ogni singolo Stato al potere punitivo e alla propria giurisdizione anche nei confronti dei 
propri cittadini per reati commessi sia nel proprio territorio, sia all’estero. Mentre appare 
percorribile il progetto di un Pubblico Ministero europeo che difenda gli interessi della Comunità 
Europea, ad esempio, sia sotto il profilo delle frodi, della corruzione e di altri reati sovranazionali, 
che mettano in pericolo la stessa vita, le funzionalità e le finalità degli organismi comunitari.

Purtroppo, occorre prendere atto che permane una evidente sproporzione tra la ricchezza e 
complessità dell’apparato normativo, anche di diritto internazionale (convenzioni internazionali, 
decisioni quadro, strumenti di soft law, quali le raccomandazioni del Gafi oggetto di recente nuova 
revisione nel mese di febbraio 2012), astrattamente utilizzabile nel contrasto al riciclaggio, alla 
corruzione ed al crimine organizzato transfrontaliero, ed i risultati effettivamente raggiunti sul piano 
nevralgico della prevenzione e repressione delle accumulazioni finanziarie illecite, della loro 
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utilizzazione a fini di infiltrazione nell’economia legale, ove si consideri le stime all'uopo esistenti, 
fornite da organizzazioni internazionali.

Varie le cause di tale ineffettività del sistema. Con specifico riferimento alle misure di 
contrasto alla illecita accumulazione di ricchezza (sequestro e confisca), che sono assolutamente 
decisive in relazione alle fattispecie di corruzione e riciclaggio, vanno evidenziate, relativamente al 
quadro dell'UE:
- permanenti difficoltà nell'ottenimento di forme tempestive di collaborazione internazionale per la 
localizzazione degli asset patrimoniali all'estero e per lo sviluppo di rapidi accertamenti bancari. 
Sotto questo profilo, ancora pochi Stati dell'Unione Europea si sono dotati di un sistema di 
centralizzazione  dei rapporti bancari  e patrimoniali sul piano nazionale, sicché un'azione da parte 
di codesta Commissione  in questo settore sarebbe davvero importante; 
- l’insufficiente trasposizione degli strumenti esistenti sulla confisca negli ordinamenti degli Stati 
Membri. Nell’ ultima comunicazione del segretariato generale del Consiglio del 24 aprile 2012 
sullo stato di implementazione della decisione quadro del 6 ottobre 2006 (2006/783/JHA), risulta 
che 19 Stati su 27 hanno provveduto alla sua trasposizione. Questo sistema di implementazione a 
macchia di leopardo, che forse non sarà più possibile sotto  la vigenza del Trattato di Lisbona, 
determina incertezza sul quadro complessivo, rende difficile la sua pratica l’attuazione, ne scoraggia 
l’uso da parte  degli operatori; 
- problemi sulla qualità delle  legislazioni nazionali nelle attività di trasposizione: ad esempio, 
spesso cause di rifiuto solo facoltative diventano obbligatorie  e talvolta vengono previste dagli Stati 
Membri cause addizionali; ciò comporta de facto , la rinuncia all’utilizzo di un sistema, quello 
basato sul principio del mutuo riconoscimento, che dovrebbe assicurare speditezza e rapidità nella 
esecuzione in ambito internazionale di delicati provvedimenti, tenuto conto dell'importanza, in 
questo campo, di poter disporre di procedure agili ed efficaci. Più in generale, va evidenziato il 
basso numero di casi in cui beni, localizzati in territori diversi da quelli dell'a.g. procedente, 
vengono individuati e confiscati all’estero attraverso il sistema internazionale di cooperazione. La 
difficoltà dell’apprensione all’estero dei beni di illecita provenienza, provento di attività corruttive o 
di riciclaggio,  è confermata dalla lettura dei rapporti annuali delle agenzie sovranazionali 
specializzate (Europol, Eurojust, Rete giudiziaria) e dalle difficoltà palesate dai nostri colleghi.
Tutto questo può comportare oltre che problemi di ineffettività degli strumenti esistenti, anche 
conseguenze paradossali che il sistema è in grado di generare: pensiamo al sistema della confisca 
per equivalente. Dalla diretta esperienza e dal confronto con l'esperienza giudiziaria, emerge la 
rinuncia, spesso, a perseguire all’estero i proventi delle attività delittuose, di cui pure si ha contezza  
della loro esistenza, puntando alla confisca dei beni reperibili sul territorio nazionale attraverso il 
sistema della confisca per equivalente. Se questo è un atteggiamento pragmatico, spesso si traduce 
nel lasciare intaccate ed inalterate ricchezze illecite in territorio di altri paesi. Con la negativa 
conseguenza che esse, in quanto frutto di attività criminose e restando gestite dalle organizzazioni 
criminali, restano su quel territorio  straniero ed in grado di inquinare la vita di una nazione, ne 
deturpano l’economia e diventano un danno per tutti i cittadini, anche se in modo per certi versi 
invisibile. 
Ecco dunque che la collaborazione internazionale effettiva e tempestiva non è solo un obbligo  per 
gli Stati, ma una scelta di grande opportunità e convenienza per estirpare le radici di organizzazioni 
criminali nei diversi  sistemi nazionali, in una prospettiva basata sul valore della solidarietà 
internazionale e della condivisione.

Si richiede, dunque, un rinnovato sforzo sul piano nazionale ed internazionale, affinchè la 
lotta al crimine organizzato diventi una rinnovata priorità sul piano nazionale ed internazionale. 
L’intervento auspicabile dovrebbe avere una valenza multilivello, benché  le varie misure  proposte 
andranno accomunate tutte da un obiettivo comune: contrastare il profondo radicamento della 
criminalità organizzata nell’UE.
Innanzitutto, con un’azione volta a migliorare  il quadro  legislativo dell’UE, eliminando le 
incongruenze esistenti. In primo luogo in materia di confisca: 
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- la nuova proposta per una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla confisca dei 
proventi di reato lanciata dalla Commissione va sicuramente in questa  direzione. Relativamente 
alla confisca c.d. estesa:
a) essa tende a superare  le incertezze determinate dalla  decisione quadro 212 del 2005 che 
lasciava gli Stati membri liberi di applicare le diverse opzioni normative in essa configurate. 
Questo primo risultato é certamente apprezzabile;
b) dal punto di vista della coerenza del sistema, è apprezzabile  l'estensione della confisca estesa a 
tutte le fattispecie degli euro crimini di cui all’art. 83 del TFEU; 
c) appare alleggerito, nel draft normativo, anche l’onere probatorio per la pubblica accusa in 
quanto non si dovrà dare la dimostrazione della provenienza dei proventi da attività illecite (sia 
pure diverse da quelle del giudizio principale), ma sarà sufficiente  provare che gli assets è piu’ 
probabile che derivino da attività illecite che da lecite; 
d) inoltre la proposta include alcune ipotesi, sia pure circostanziate, mutuate dall'esperienza delle 
non conviction based confiscation: nei casi in cui il preposto sia morto, nel caso in cui uno stato di 
malattia ovvero il suo allontanamento a tempo indeterminato impediscano la conclusione di un 
procedimento in un tempo ragionevole e si pone il rischio di estinzione per prescrizione (barred by 
statutory limitations). 

 Ancora, in materia di legislazione di diritto penale sostanziale, si auspica una nuova proposta di 
direttiva che la Commissione dovrebbe  presentare entro la fine del 2013 sulla criminalità 
organizzata, volta a  superare i limiti della decisione quadro 2008/841/GAI sul crimine organizzato, 
che non ha apportato significativi miglioramenti alla legislazione nazionale né alla cooperazione 
operativa;
Un altro fondamentale richiamo è l’adozione di misure per efficaci politiche anticorruzione, per il, 
sempre più frequentemente dimostrato, intrinseco legame tra criminalità organizzata e corruzione. 
Al riguardo si tratta di attuare l’intero pacchetto anticorruzione, anche nel settore privato, lanciato 
dalla Commissione nel mese di giugno 2011, per la valenza strategica di questa sinergia tra azione 
anticorruzione e crimine organizzato, in chiave transnazionale.

Va affrontata, poi, in sede comunitaria anche la destinazione dei proventi di reato, con 
particolare riguardo alla necessità di misure di armonizzazione sul riutilizzo a fini sociali, nonché 
leggi omogenee in materia di collaboratori e testimoni di giustizia, con possibilità di protezione 
degli stessi anche in Paesi diversi da quelli di origine.

Sarebbe, inoltre, indispensabile da parte di codesta Commissione un’azione rivolta:
- a stimolare l’attuazione di tutti gli impegni di implementazione degli strumenti esistenti (Penso, 
per l’Italia, alla imbarazzante lista degli atti ex terzo pilastro non ancora trasposti, non solo in 
ambito di cooperazione giudiziaria, che mi permetto di segnalare con l’allegato elenco);

- a sensibilizzare tutti i Paesi membri sulla necessità di migliorare le strutture europee impegnate a 
vario titolo nel settore della cooperazione giudiziaria, nel contrasto della criminalità organizzata, 
rafforzando le relazioni tra loro e con altre organizzazioni internazionali. Il riferimento è in primo 
luogo ad Eurojust che potrà giocare un ruolo decisivo in questa materia, a condizione che si ottenga 
una tempestiva e completa attuazione negli Stati membri, della sua ultima decisione n. 426 del 
2009, con particolare riguardo a quei meccanismi tendenti ad incrementare il flusso di informazioni 
da poter condividere anche con le autorità di altri Stati membri (art. 13 della menzionata decisione). 
In questo campo il compito di Eurojust resta essenziale, sia nelle attività di agevolazione di 
rogatorie, sia nel  coordinamento investigativo, opportunamente raccordato con gli organi, quali, per 
l'Italia, la Procura Nazionale Antimafia, da me diretta, cui compete il compito del coordinamento 
sul piano nazionale: le suddette strutture di coordinamento potranno  infatti assumere un ruolo 
sempre più pro-attivo, promuovendo appropriati input investigativi, volti a favorire l'apertura di 
indagini parallele nei paesi nel quali risultano localizzati asset patrimoniali di illecita provenienza.

L’efficacia dell’azione di contrasto al crimine organizzato passa non solo attraverso la previsione di 
nuove misure ed il miglioramento, in termini di effettività, di quelle esistenti, ma anche attraverso la 
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non introduzione di misure peggiorative del quadro attuale. Per tanti pubblici ministeri impegnati 
nell’azione di contrasto al crimine organizzato vi è il concreto timore di una  prossima modifica in 
senso peggiorativo e più restrittivo di uno degli strumenti risultati particolarmente utile nell'azione 
di  contrasto al crimine organizzato, anche nella sua prospettiva patrimoniale: sto pensando al 
regime sulla data retention,  di cui alla direttiva "Frattini" per la conservazione dei dati di traffico 
telefonico. Arrivano infatti notizie su una possibile drastica riduzione dei tempi di conservazione 
dei dati di traffico (una delle ipotesi è quella di ridurre gli stessi a mesi sei). Chi fa questo 
"mestiere" di  pubblico ministero, sa che tale prospettiva sarebbe un’autentica sciagura per 
l’efficacia delle indagini in materia di crimine organizzato. 

E’ ormai venuto il momento, stante la gravità del pericolo che le dichiarazioni di intenti 
siano tradotte in atti concreti, in modo che la comunità internazionale, come un sol uomo, nel 
rispetto dei diritti e dei principi di garanzia universalmente riconosciuti, possa resistere alla 
aggressione di criminali senza scrupoli, senza fede e senza patria.

Sono sicuro che Giovanni Falcone, che oggi ho ricordato, che ha sempre ritenuto la 
cooperazione giudiziaria internazionale uno strumento indispensabile per contrastare la criminalità 
organizzata, sarebbe stato felice di essere come me sentito da questa Commissione che costituisce 
un momento di speranza per il futuro del mondo.
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