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1. PREMESSA

Signor Presidente, Onorevoli membri del Parlamento 

Europeo, desidero innanzitutto porgere il mio saluto ed 

esprimere la gratitudine per l’invito ricevuto, che mi offre 

l'occasione per fornire, davanti a questo autorevole Consesso ed 

alla qualificata presenza delle altre Autorità chiamate a 

partecipare alla presente audizione, il contributo della Guardia di 

Finanza nell’analisi delle metodologie utilizzate dal Corpo 

nell’azione di contrasto alla criminalità organizzata.

Nello specifico, il mio seppur breve intervento sarà 

articolato essenzialmente su tre punti:

- un cenno all’analisi di scenario;

- l’illustrazione del dispositivo di contrasto apprestato dalla 

Guardia di Finanza nella lotta alla criminalità organizzata, 

specie sul piano dell’aggressione patrimoniale delle ricchezze 

“mafiose”, con un focus sulle metodologie e gli strumenti 

operativi adottati a tal fine;

- alcune considerazioni e proposte per affinare l’approccio alle 

fenomenologie illecite di rilievo transnazionale.
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2. ANALISI DI SCENARIO

La crisi economica dell’ultimo biennio ha reso chiaro come 

l’evasione fiscale, il sommerso, le frodi sui finanziamenti pubblici, 

la criminalità organizzata, il riciclaggio, l’abusivismo finanziario, 

le truffe in danno dei risparmiatori, la contraffazione, solo per 

fare alcuni esempi, sono espressione di una minaccia unitaria 

per la stabilità del sistema sociale e produttivo, in quanto 

mettono in pericolo, contemporaneamente, i conti pubblici, le 

politiche di sviluppo, le prospettive di crescita delle imprese e le 

fasce deboli della popolazione. 

Infatti, è stato osservato che le infiltrazioni mafiose incidono 

per il 7% del P.I.L. nazionale e si aggirerebbe intorno ai 100 

miliardi di euro il volume d’affari della criminalità organizzata in 

Italia, con 60 miliardi di euro di utile netto, pari a tre volte gli 

investimenti effettuati nel 2011 dal maggiore operatore telefonico 

mondiale (“China Mobile”). 

Anche a livello internazionale, la crisi economica apre nuovi 

scenari per le mafie di tutto il mondo: infatti, la contrazione dei 

margini di profitto e la conseguente difficoltà di trovare fonti di 

finanziamento delle attività imprenditoriali crea sempre maggiori 

opportunità d’infiltrazione nel tessuto economico legale da parte 
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delle organizzazioni criminali, che perseguono l’obiettivo della 

massimizzazione dei profitti. 

Ciò, in ragione delle copiose disponibilità finanziarie nelle 

mani dei sodalizi criminali e della loro capacità di estraniarsi dai 

meccanismi della concorrenza, con conseguente alterazione del 

corretto funzionamento dei mercati.

Nondimeno, l’attuale crisi finanziaria che si sta 

manifestando a livello globale costituisce terreno fertile per ogni 

forma di criminalità che necessariamente reimpiega i propri 

capitali anche attraverso i c.d. centri finanziari off-shore, 

quest’ultimi - grazie a giurisdizioni non adeguate agli standard 

fissati dalla comunità internazionale - ampiamente utilizzati per 

le operazioni di riciclaggio dei proventi criminali.

A questo riguardo, è importante considerare che le stime 

più recenti hanno evidenziato, solo per citare alcuni significativi 

esempi, che il 97% dei proventi del narcotraffico colombiano è 

riciclato negli U.S.A. ed in Europa e che si attesta sui 350 

miliardi di dollari il valore complessivo del traffico di stupefacenti 

in tutto il pianeta.

Relativamente, invece, all’ambito europeo, degna di nota è 

la circostanza evidenziata dall’On. Presidente Alfano in ordine 
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alla capacità della ‘ndrangheta di riciclare 28 milioni di euro 

mediante l’acquisizione di un intero quartiere in Belgio.

3. IL DISPOSITIVO DELLA GUARDIA DI FINANZA A CONTRASTO 

DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA. MISSION DELLO S.C.I.C.O.: 

INDAGINI PATRIMONIALI ANTIMAFIA E INFORMATICA A SUPPORTO 

DELLE INVESTIGAZIONI

La minaccia unitaria rinvenibile nello scenario di riferimento 

richiede una risposta altrettanto unitaria, ai fini dell’adozione di 

un dispositivo di contrasto veramente efficace, in grado di 

assicurare la sicurezza economica e finanziaria del sistema.

In quest’ottica, la Guardia di Finanza dispone degli 

strumenti necessari per sostenere questa responsabilità in 

quanto:

- è dotata di attribuzioni e poteri amministrativi che coesistono e 

si integrano con le funzioni di polizia giudiziaria;

- ha una presenza capillare nelle diverse aree geografiche del 

Paese, in grado di cogliere i segnali di illegalità, attraverso il 

controllo economico del territorio, nonché un assetto 

organizzativo duttile e pronto ad adattarsi ai mutamenti del 

contesto esterno, cui si aggiunge un’importante proiezione 
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internazionale assicurata dall’aliquota di Ufficiali di 

collegamento distaccati presso nostre ambasciate o 

Organismi internazionali dislocati in varie parti del mondo;

- possiede una tecnologia che permette di analizzare, in tempi 

rapidi, le informazioni acquisite sul campo e quelle disponibili

sulle banche dati in uso;

- ha, in definitiva, la capacità di impostare piani operativi 

trasversali. Infatti, le proiezioni operative del Corpo puntano a 

colpire nella loro globalità tutti i fenomeni che si connotano 

per la capacità di mettere a rischio contemporaneamente più 

interessi economici e finanziari, adottando le tecniche 

investigative tipiche di un approccio che potremmo definire “di 

polizia”.

Per questo, il dispositivo posto in essere dalla Guardia di 

Finanza si muove su due direttrici principali, ossia:

- arginare la realizzazione dei traffici illeciti, che rappresentano 

una delle principali fonti di illecito guadagno delle 

organizzazioni criminali; 

- contrastare la penetrazione degli interessi illeciti nel sistema 

economico legale.

In tale ottica, il Corpo si avvale, a fini ispettivi, anche delle 

più recenti misure introdotte dalla legge n. 136 del 2010, che 
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hanno ampliato gli specifici poteri della Guardia di Finanza in 

tema di monitoraggio dei patrimoni della criminalità, nonché 

introdotto un’apposita disciplina per garantire la tracciabilità dei 

flussi finanziari connessi alle commesse ed ai finanziamenti 

pubblici.

Non meno importante è, poi, sul piano degli strumenti 

normativi a disposizione per l’aggressione patrimoniale delle 

organizzazioni criminali, il dispositivo legislativo contenuto nel 

cd. “Codice Antimafia” recato dal Decreto Legislativo 159 dello 

scorso anno, emanato in attuazione della medesima legge 136 

del 2010.

Codice questo, che presenta, tra l’altro, il pregio di aver

coordinato ed armonizzato in modo organico la normativa in 

materia di misure di prevenzione personali e patrimoniali, che 

rappresentano una peculiarità dell’ordinamento nazionale 

rispetto al contesto internazionale e possono essere adottate 

anche indipendentemente dall’esercizio dell’azione penale, allo 

scopo di neutralizzare talune categorie di soggetti in ragione 

della loro pericolosità sociale desunta dalla riconosciuta 

attitudine a porre in essere condotte illecite.

In parallelo, di indubbio ausilio è, altresì, il dispositivo di 

prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di 
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riciclaggio dei proventi di attività criminose, regolamentato dal 

Decreto Legislativo 231 del 2007, emanato in attuazione della III 

Direttiva comunitaria antiriciclaggio, che permette di monitorare 

e contrastare le operazioni suscettibili di configurare casi di 

money laundering.

In tale quadro, un ruolo primario è demandato al Servizio 

Centrale di Investigazione sulla Criminalità Organizzata 

(S.C.I.C.O.), che dalla sua istituzione ad oggi, in quasi vent’anni 

di operatività, rappresenta il cuore pulsante dell’azione di 

contrasto della Guardia di Finanza nello specifico settore, in 

stretta sinergia con tutti i Reparti della componente territoriale 

del Corpo ed, in particolare, con i Gruppi di Investigazione sulla 

Criminalità Organizzata (GG.I.C.O.), interlocutori privilegiati delle 

Direzioni Distrettuali Antimafia.

Sono due gli aspetti che caratterizzano, in particolar modo, 

l’attività dello S.C.I.C.O., vale a dire:

- le indagini patrimoniali antimafia;

- l’informatica a supporto delle investigazioni.

Più in dettaglio, mi preme evidenziare che per indagine 

economico-patrimoniale s’intende qualsiasi attività tesa alla 

ricostruzione del patrimonio, della posizione economica e della 

situazione finanziaria di un soggetto, sia sotto l’aspetto statico 
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sia sotto l’aspetto dinamico, generalmente con l’obiettivo di 

accertarne l’origine.

Sotto l’aspetto statico, si fa riferimento alla ricostruzione del 

patrimonio intestato o comunque riconducibile ad un soggetto ad 

una certa data, tenendo conto anche di tutti quei beni intestati 

ufficialmente a terzi, ma di fatto nella disponibilità del soggetto 

nei cui confronti si stanno svolgendo le indagini. 

Sotto l’aspetto dinamico, le indagini patrimoniali mirano alla 

ricostruzione dell’evoluzione del patrimonio, partendo per quanto 

possibile dalla sua formazione.

Si tratta, in definitiva, di uno strumento investigativo 

particolarmente penetrante, in quanto i militari del Corpo si 

avvalgono, nella fase di esecuzione di tali attività, di un’ampia e 

variegata gamma di poteri, da quelli previsti dalle leggi fiscali –

compresa la possibilità di effettuare indagini finanziarie – a quelli 

antimafia e valutari.

Per quanto concerne, poi, l’informatica a supporto delle 

investigazioni, lo S.C.I.C.O. costituisce il polo tecnologico della 

Guardia di Finanza nella lotta alla criminalità organizzata.

In questo scenario, lo sviluppo della cultura dell’analisi di 

rischio condotta attraverso l’esame ragionato dei dati acquisibili 
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dagli archivi informatici – opportunamente riscontrati tramite la 

conoscenza del territorio – diventa uno dei fattori di successo 

per la repressione degli illeciti.

In tale contesto, l’Anagrafe tributaria è sicuramente il 

database di maggiore importanza, in quanto contiene non solo i 

dati delle dichiarazioni presentate dai contribuenti, ma anche 

numerose informazioni provenienti da fonti esterne riguardanti, 

ad esempio, i trasferimenti di capitali da e per l’estero tramite 

banche ed intermediari finanziari, come previsto dalla legge sul 

monitoraggio fiscale, nonché l’esistenza di rapporti continuativi e 

di operazioni occasionali effettuate presso banche e società 

finanziarie, raccolti nell’“Archivio dei rapporti finanziari”.

Naturalmente, nella prospettiva di una forza di polizia, non è 

sufficiente disporre di varie banche dati che garantiscano la 

completezza, qualità ed aggiornamento delle informazioni, ma è 

necessario avere la possibilità di incrociarle allo scopo di far 

emergere eventuali anomalie o discrasie potenzialmente 

espressive di profili di rischio.

È, quindi, dai confronti delle risultanze presenti nelle diverse 

piattaforme e dal raffronto con la realtà fattuale che è possibile 

far emergere indici di pericolosità fiscale e criminale che 
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costituiscono l’input per l’avvio dei controlli o di approfondimenti 

investigativi. 

In quest’ottica operano le nostre unità operative con  

processi di lavoro che si basano sull’incrocio di tutti gli elementi 

informativi acquisibili dagli oltre 30 database di cui disponiamo.

Un ausilio di straordinaria efficacia nell’incrocio di tutti gli 

elementi informativi acquisiti è l’applicativo “MOLECOLA”, 

messo a punto in house dal Servizio Centrale di Investigazione

sulla Criminalità Organizzata, in collaborazione con la Direzione 

Nazionale Antimafia. 

Tale software ha come obiettivo principale quello di 

supportare informaticamente ed orientare l’esecuzione delle 

attività investigative di tipo economico-patrimoniale nei confronti 

di ampie e composite platee di soggetti, consentendo 

agevolmente di elaborare, incrociare ed analizzare rilevanti 

masse di dati secondo metodologie operative standardizzate che 

permettono di individuare obiettivi proficuamente aggredibili dal 

punto di vista patrimoniale in quanto detentori di beni in misura 

sproporzionata rispetto al reddito dichiarato.

Il “processo di lavoro” dell’applicativo prevede che, nei 

confronti dei soggetti sottoposti ad investigazione, venga creata 

una scheda informatica all’interno della quale vengono raccolti i 
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dati anagrafici e delle relazioni di parentela fino al 6° grado; i 

collegamenti con altre persone fisiche e/o giuridiche o con

organizzazioni criminali; i precedenti penali e di polizia che 

costituiscono il presupposto giuridico per l’applicazione di 

provvedimenti di confisca; il patrimonio mobiliare, immobiliare e 

finanziario; le utenze telefoniche ed internet; le dichiarazioni 

fiscali e, non da ultimo, i flussi economici. 

Al fine di comprimere in modo considerevole le tempistiche 

di raccolta ed inserimento dei dati utili per lo svolgimento delle 

indagini patrimoniali, sono state previste apposite procedure di 

interrogazione massiva e successivo caricamento automatico 

dei dati dalle principali banche dati in uso al Corpo.  

A questo punto è possibile, anche visivamente tramite 

Analyst’s Notebook, evidenziare le posizioni di tutti quei soggetti 

che presentano delle incoerenze patrimoniali in quanto detentori 

di beni in misura sproporzionata rispetto al reddito dichiarato; 

individuare correlazioni dirette e/o indirette fra persone fisiche 

e/o giuridiche; confrontare le situazioni economico-patrimoniali 

ed eseguire l’analisi interattiva delle movimentazioni bancarie e 

finanziarie riconducibili ad ogni soggetto. 

Si tratta, chiaramente, di strumenti e di procedure 

complesse, ma straordinariamente efficaci come dimostra 
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l’esperienza maturata sul campo, che spero, nella mia seppur 

breve esposizione, di avervi fatto comprendere appieno.

4. CONSIDERAZIONI E PROPOSTE

L’informatizzazione delle attività logistiche, il miglioramento 

delle reti di trasporto, la delocalizzazione delle attività 

manifatturiere nelle regioni in via di sviluppo hanno costruito un 

sistema economico planetario interdipendente, alla continua 

ricerca dell’affinamento dei processi produttivi in vista della 

massimizzazione dei profitti.

A questi fattori, si sono aggiunti la “fluidificazione” dei 

confini nazionali e la tendenza alla dematerializzazione ed alla 

virtualità dei capitali e dei patrimoni, con la creazione di reti 

finanziarie mondiali capaci di regolare trasferimenti di denaro e 

transazioni commerciali ovunque, in tempi rapidissimi. 

Infine, gli incessanti processi migratori hanno determinato 

una penetrazione in vari stati occidentali di immigrati, 

appartenenti a diversi gruppi etnici, che, provenendo da paesi in 

via di sviluppo, si sono riversati nelle aree economicamente più 

avanzate nella speranza di ottenere più alte remunerazioni, ma 
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spesso hanno trovato solo un facile inserimento nel mondo dei 

traffici illeciti. 

Tutti gli aspetti ora menzionati hanno rappresentato 

elementi di facilitazione per lo sviluppo e l’interazione delle 

organizzazioni criminali di tutto il mondo che hanno cercato, per 

sviluppare i propri traffici illeciti di persone, droga, armi e denaro, 

assistenza ed alleanze nei Paesi di transito e di destinazione.

Le “mafie” di matrice italiana, in particolare, si sono 

dimostrate abilissime a trarre un vantaggio competitivo 

dall’abbattimento delle frontiere e dall’introduzione dei principi di 

libera circolazione, sia “esportando” i sistemi mafiosi all’estero e 

installando nuove basi logistiche, sia, soprattutto, diversificando 

e delocalizzando i reinvestimenti dei proventi illeciti.

Da questo quadro emerge che la transnazionalità permea 

ormai ogni attività criminale di rilievo ed assurge 

progressivamente a caratteristica strutturale "ordinaria" di 

ciascuna consorteria sia nazionale, sia straniera. 

Conseguentemente, la comunità internazionale deve 

essere pronta a fornire risposte tempestive ed efficaci, sorrette 

dalla convinta intensificazione dei rapporti di collaborazione.



16

Infatti, mi preme evidenziare che, oltre al potenziamento 

degli strumenti di repressione, la migliore forma di aggressione 

ai fenomeni criminali, anche internazionali e transnazionali, è 

costituita dal ricorso a modelli di collaborazione internazionale, 

sia a livello di Forze di Polizia, sia a livello giudiziario. 

L’elaborazione di partnership sempre più evolute, che 

mirano a contrarre i tempi di risposta dei vari ordinamenti 

giudiziari, rappresentano uno degli strumenti più idonei per dare 

un’efficace risposta alle forme più agguerrite di criminalità 

organizzata. 

In tal senso, in un’ottica prospettica, deve essere rafforzato 

il canale di comunicazione tra gli attori istituzionali interessati nei 

vari Paesi, così da assicurare un sicuro e rapido scambio di 

informazioni sul crimine internazionale e la cooperazione nella 

conduzioni delle indagini, con particolare attenzione alla 

identificazione di persone sospette ed al reimpiego dei proventi 

dei reati ovvero all’individuazione dei beni comunque strumentali 

alla commissione degli stessi.
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5. CONCLUSIONI

Signor Presidente, Onorevoli Deputati, concludo questa 

audizione confermando l’impegno della Guardia di Finanza a 

proseguire con forza, metodo e determinazione la missione della 

lotta alla criminalità economica, secondo gli obiettivi, le priorità e 

i programmi assegnati dagli Organi di Governo, in stretta e 

sinergica collaborazione con le Autorità Giudiziarie e gli Attori 

Istituzionali, come le altre Forze di Polizia e la Direzione 

Investigativa Antimafia, impegnati, al pari del Corpo, in prima 

linea in questo delicato settore d’intervento.

Ciò vale ancor più oggi, tenuto conto della congiuntura 

economica e finanziaria che interessa il nostro Paese e l’intero 

sistema economico internazionale.

Vi ringrazio per l’attenzione e resto a disposizione per 

eventuali domande o richieste di approfondimento.


