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Signor Presidente, Onorevoli membri del Parlamento europeo, sono lieto di rivolgere 

a tutte le SS.LL. - anche a nome del Capo della Polizia italiana, Direttore Generale 

della Pubblica Sicurezza, Prefetto Alessandro PANSA - il mio cordiale saluto e  di 

esprimere sincera gratitudine per l’invito rivoltomi, che mi consente di fornire 

elementi conoscitivi riguardo agli ultimi sviluppi nella lotta contro la mafia e 

correlate attività della D.I.A..  

E’ per me un onore essere qui, nella qualità di Direttore della Direzione 

Investigativa Antimafia (D.I.A.), Organismo di cui sono titolare dal 1° novembre 

2012. 

Premessa 

Per comprendere appieno l’entità della minaccia derivante dalla criminalità 

organizzata mafiosa occorre necessariamente focalizzare l’attenzione sulle 

dimensioni economiche di tale fenomeno.  

L’aspetto economico della criminalità organizzata è stato sottostimato per lungo 

tempo, in quanto veniva attribuita maggiore rilevanza alle manifestazioni di violenza 

tipiche delle organizzazioni criminali, sia per l’allarme sociale suscitato che per i 

riflessi prodotti in materia di sicurezza e di ordine pubblico. 

Tale problematica è poi progressivamente salita all’attenzione istituzionale, a livello 

nazionale ed internazionale, in quanto l’aspetto economico della criminalità 
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organizzata incide pesantemente sull’economia globalizzata, riuscendo a sfruttarne le 

debolezze e le fragilità mediante sofisticate condotte illecite transnazionali, poste in 

essere dalle associazioni mafiose in cooperazione tra di loro. 

Le analisi della D.I.A. confermano il pericolo insito in gruppi criminali complessi e 

contraddistinti da forti capacità organizzative, che da tempo hanno evidenziato la 

tendenza ad adattarsi ai vari ambiti territoriali e sociali, rinunziando, talvolta, al 

“controllo militare” del territorio e scegliendo, invece, una strategia di 

“sommersione”, che consente loro di realizzare ingenti profitti rimanendo 

mimetizzati e quindi invisibili. 

Del resto, il fine ultimo delle organizzazioni criminali è il controllo delle attività 

economiche e l’accumulazione delle ricchezze. 

Esse sono in grado di riciclare/reinvestire enormi capitali, derivanti dai lucrosi traffici 

illeciti, che, reinseriti nel tessuto sano dell’economia, rappresentano una seria 

minaccia per la libertà d’impresa economica e di concorrenza, per via dei gravi effetti 

distorsivi prodotti. 

Tale problema diventa ancor più rilevante in un periodo di grave crisi economico-

finanziaria, come quello attuale, caratterizzato oltretutto da una forte stretta creditizia. 

L’impresa mafiosa gode, infatti, di enormi vantaggi rispetto all’imprenditore onesto, 

in quanto dispone di capitali virtualmente illimitati e a costo zero. 

Inoltre, grazie a questa grande disponibilità finanziaria, nella realizzazione dei suoi 

programmi delittuosi, la criminalità organizzata tende sempre più a condizionare le 

attività della pubblica amministrazione, a intromettersi nei relativi circuiti finanziari, 

ad assicurarsi la connivenza di rappresentanti dell’area politico-amministrativa e 

dell’imprenditoria. 

In base alle esperienze operative fin qui maturate, il condizionamento dell’apparato 

politico-amministrativo si manifesta, prevalentemente, nei settori degli appalti e dei 

lavori per la realizzazione di opere pubbliche; dei finanziamenti pubblici; dello 

smaltimento dei rifiuti; dei contratti diretti all'acquisizione di beni di ogni tipo ed alla 

gestione di servizi.  
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La commistione tra criminalità organizzata, politica e imprenditoria porta talvolta a 

stabilire relazioni con le pubbliche amministrazioni prevalentemente a livello locale, 

in quanto è più agevole, per il conseguimento delle finalità illecite, un 

coinvolgimento ad un livello inferiore come quello di un amministratore locale, in 

qualità di responsabile, ad esempio, di lottizzazioni edilizie, piani regolatori, 

installazioni di centri commerciali, sale giochi, ecc. . 

Il coinvolgimento della criminalità organizzata nella vita politico-amministrativa 

nasce pertanto dalla necessità di creare un canale di comunicazione per accedere alle 

risorse finanziarie di cui dispone la pubblica amministrazione. 

La caratteristica comune alle organizzazioni criminali che mirano a condizionare la 

pubblica amministrazione è, dunque, la tendenza alla penetrazione capillare nel 

tessuto sociale, economico-imprenditoriale, politico ed istituzionale.  

Si può dunque affermare che la criminalità organizzata, oltre ai più evidenti pericoli 

per l’ordine e la sicurezza sociali, determina delle emergenze meno avvertite ma 

altrettanto gravi, rappresentate dalla penetrazione nell’economia legale e dalle 

connesse condotte corruttive nei confronti dei pubblici funzionari, con 

conseguente infiltrazione nella pubblica amministrazione. 

 

Strumenti previsti dalla normativa italiana di contrasto alla criminalità mafiosa 

Per contrastare il fenomeno della criminalità mafiosa e le sue molteplici modalità di 

infiltrazione nel tessuto socio-economico, politico e imprenditoriale, che consentono 

alle organizzazioni criminali di accumulare enormi ricchezze e di assicurare il 

predominio della c.d. impresa mafiosa, l’Italia si è dotata nel corso degli anni di una 

normativa considerata all’avanguardia, sia sul piano della repressione che su quello 

preventivo. 

I due aspetti, repressivo e preventivo, del resto, devono essere considerati in una loro 

unitarietà di fondo, quale presupposto necessario di un efficace dispositivo di 

contrasto, che sia in grado di perseguire la duplice finalità di combattere le 
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organizzazioni criminali e di difendere la trasparenza dei sistemi economici e 

finanziari. 

Con il primo, infatti, si tende a disarticolare le consorterie criminali mediante le 

investigazioni giudiziarie e la conseguente esecuzione di arresti e sequestri/confische 

di beni; con il secondo, si mira a difendere i mercati e l’economia legale 

dall’inquinamento dei capitali illeciti, oltre che ad aggredire, anche a livello 

preventivo, i patrimoni mafiosi. 

Sotto il profilo penale repressivo, ricordo essenzialmente il reato di associazione 

mafiosa, introdotto dall’art. 416 bis del codice penale italiano, di importanza 

fondamentale in quanto dà una definizione precisa di tale grave fenomeno criminale, 

descrivendone i meccanismi di funzionamento e consentendo di combattere tale reato 

anche solo sulla base dell’esistenza dell’organizzazione mafiosa, a prescindere 

dall’acquisizione della prova dell’intervenuta commissione di delitti (c.d. reati-scopo). 

Tale norma si applica anche alle associazioni mafiose straniere operanti in Italia. 

Sul piano penale repressivo, oltre alle norme che stabiliscono un inasprimento, nella 

fase di esecuzione della pena, del trattamento carcerario per i mafiosi o che sanciscono 

la protezione di coloro che collaborano con la giustizia, vanno citate anche le 

disposizioni che consentono il sequestro/confisca durante il procedimento penale.  

Al riguardo, si fa riferimento ad un tipo particolare di confisca di beni, che si applica a 

soggetti indagati o condannati per gravi reati, tra cui l’associazione mafiosa. In questo 

caso, possono essere sequestrati e poi confiscati beni non necessariamente legati da un 

nesso di pertinenza con il reato, ma il cui valore risulta sproporzionato rispetto al 

reddito dichiarato dal soggetto, ovvero all’attività economica svolta dal  medesimo e 

non vi sia giustificazione circa la provenienza dei beni costituenti il patrimonio in 

questione. 

Ma l’Italia si è dotata anche di un meccanismo di sequestro e confisca in assenza di 

condanna penale, cioè il sistema delle misure di prevenzione patrimoniali antimafia, 

che costituiscono il perno della legge antimafia a livello preventivo e che si sono 

rivelate estremamente efficaci, a giudicare dei notevoli risultati conseguiti. 
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Al riguardo, il Col. D’Agata, Capo Centro Operativo D.I.A. di Palermo, in 

prosecuzione del mio intervento, presenterà il caso pratico di una confisca 

particolarmente ingente eseguita recentemente in Sicilia. 

Attualmente l’intera materia delle misure di prevenzione è disciplinata dal Codice 

delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in 

materia di documentazione antimafia, emanato alla fine del 2011 e successivamente 

modificato, anche con recenti atti normativi entrati in vigore nei primi mesi del 2013. 

Con tale Codice si è provveduto a raccogliere sistematicamente e aggiornare, in 

alcuni casi, la normativa antimafia vigente a livello preventivo, al fine di divenire un 

punto di riferimento completo e semplificare in tal modo l’attività degli operatori 

(forze di polizia e autorità giudiziaria). 

Il Codice antimafia, oltre alle misure di prevenzione, comprende anche le norme in 

materia di documentazione antimafia, attinente alla disciplina degli appalti pubblici, e 

le disposizioni relative all’istituzione e al funzionamento dell’Agenzia Nazionale per 

l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità 

organizzata, organo centrale per l’effettiva sottrazione dei patrimoni di mafia alle 

compagini criminali. 

Inoltre, nel citato Codice sono state recepite anche le norme concernenti l’istituzione 

della Direzione Investigativa Antimafia, creata nel 1991. 

Per completare il quadro delle norme antimafia vigenti a livello preventivo, reputo 

opportuno passare ad esporre nei suoi principali aspetti, per la sua importanza e 

nell’auspicio che possa essere adottato anche in altri Paesi, il sistema delle misure di 

prevenzione patrimoniali. 

Esso può essere definito un sistema “extrapenale”, in quanto è completamente 

autonomo rispetto al procedimento penale: l’azione di prevenzione infatti può essere 

esercitata anche indipendentemente dall’avvio del processo penale. 

Sostanzialmente, nel procedimento di prevenzione occorre dimostrare la pericolosità 

sociale del soggetto, ovvero la sua contiguità alla sfera mafiosa e, sotto l’aspetto 

economico, l’illiceità delle acquisizioni patrimoniali. 
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Indizi di appartenenza all’organizzazione mafiosa possono emergere anche a carico 

di soggetti non affiliati, i cui comportamenti consistono in atteggiamenti di 

“disponibilità” anche economica. 

Infatti con questo particolare strumento si riesce spesso a colpire quella sorta di “area 

grigia”, ove operano quei soggetti che, pur non facendo parte della struttura 

“militare” delle organizzazioni criminali, forniscono un supporto decisivo, quasi 

sempre di tipo economico, fungendo da serventi, mettendo sovente a disposizione le 

attività economiche per veicolarvi flussi illeciti di risorse, “schermandone” così la 

provenienza. 

Il procedimento di prevenzione è un procedimento giurisdizionale (nel quale vengono 

ad ogni modo garantiti il diritto alla difesa, il contraddittorio tra le parti e i diversi 

gradi di giudizio) e per il suo avvio non occorre che si sia in presenza di un fatto 

reato, ma sono sufficienti elementi indiziari. 

In sostanza, il giudizio penale è finalizzato ad affermare la sussistenza di un fatto 

reato cui riconnettere una sanzione penale, mentre quello di prevenzione è volto a 

sostenere la sussistenza della pericolosità sociale e situazioni di contiguità con la 

sfera mafiosa, unitamente alla dimostrazione dell’illiceità delle acquisizioni 

patrimoniali. 

La finalità della norma è quella di aggredire il potere economico delle organizzazioni, 

sottraendo alla loro disponibilità gli ingenti cespiti frutto delle attività illecite o 

costituenti il reimpiego, restituendoli poi alla collettività anche mediante usi sociali. 

Il Codice antimafia ha inoltre apportato alcune importanti modifiche al sistema delle 

misure di prevenzione, come l’aggressione del patrimonio mafioso anche in caso di 

morte del proposto (nei confronti degli eredi o aventi causa beneficiari di 

arricchimento illecito), la confisca ed il sequestro per equivalente (ove i beni oggetto 

del provvedimento vengano dispersi, distratti o occultati) ed il principio in base al 

quale le misure di prevenzione – sia personali che patrimoniali – possono essere 

richieste ed applicate in modo disgiunto ossia la possibilità di richiedere ed applicare 

le misure di prevenzione personali e patrimoniali separatamente. 
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Infine, va ricordato che la disciplina in materia di misure di prevenzione attribuisce al 

Direttore della D.I.A. il potere di proposta, al Tribunale competente, di applicazione 

delle misure di prevenzione personali e patrimoniali, unica Autorità prevista con 

competenza in ambito nazionale, nonché i connessi poteri d’indagine e di 

accertamenti patrimoniali. 

Per prevenire l’infiltrazione della criminalità organizzata nell’economia legale e nella 

pubblica amministrazione, la normativa italiana sancisce che le pubbliche 

amministrazioni, prima di stipulare contratti d’appalto, debbano acquisire la 

documentazione antimafia, che è rilasciata dai Prefetti della Repubblica, per evitare 

di avere rapporti con imprese sospette. 

Anche la documentazione antimafia, come accennato precedentemente, è compresa 

nel Codice antimafia.  

Tale normativa rappresenta una difesa avanzata dello Stato a fronte dei fenomeni di 

infiltrazione negli appalti pubblici, in quanto consente di escludere un’impresa da 

ogni rapporto economico con la pubblica amministrazione in presenza di semplici 

indizi di contiguità mafiosa, insufficienti anche per l’applicazione delle misure di 

prevenzione. 

Al riguardo, con specifico riferimento alle connessioni tra criminalità organizzata e 

corruzione, è opportuno ricordare che la legge contenente le “Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione”, emanata nel novembre 2012, oltre a rimodulare e inasprire le 

misure già previste dall’ordinamento penale italiano, ha anche stabilito l’istituzione 

presso ogni Prefettura di un elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di 

lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list). Spetta alla 

Prefettura effettuare verifiche periodiche al fine di accertare la perdurante 

insussistenza dei rischi di infiltrazione e, in caso di esito negativo, disporre la 

cancellazione dell’impresa dall’elenco. 

Per completare il quadro di tutti gli strumenti normativi di carattere preventivo posti a 

difesa dell’economia legale, va citato infine il sistema previsto dalla legge italiana, in 
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recepimento della Direttiva 2005/60/CE (c.d. III Direttiva antiriciclaggio), al fine di 

prevenire l’uso dei circuiti finanziari a scopo di riciclaggio. Tale disciplina, come 

vedremo meglio in seguito, colloca la D.I.A. in prima linea nell’ambito del 

dispositivo antiriciclaggio, attraverso l’uso delle segnalazioni di operazioni sospette. 

 

Le attività della D.I.A. a contrasto della criminalità mafiosa 

Per inquadrare bene il ruolo della D.I.A. nell’azione di contrasto al fenomeno 

mafioso, è opportuno, a mio avviso, accennare brevemente alla struttura costituita 

dagli organismi deputati allo svolgimento dell’attività antimafia in Italia.  

Tale “architettura” - creata nei primi anni ‘90 con la finalità di coordinamento delle 

attività info-investigative svolte nei confronti delle organizzazioni mafiose, altrimenti 

frammentate tra più centri di investigazione - è stata articolata su di una struttura 

giudiziaria (composta da Direzione Nazionale Antimafia e Direzioni Distrettuali 

Antimafia) e investigativa, che, oltre all’istituzione della Direzione Investigativa 

Antimafia, ha previsto la costituzione, presso Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e 

Guardia di Finanza, dei Servizi Centrali ed Interprovinciali di polizia giudiziaria. 

In tale contesto, la Direzione Investigativa Antimafia - istituita nell’ambito del 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza con legge del 1991, poi in parte confluita, 

come già riferito, nel citato Codice antimafia, e composta da personale appartenente 

alle tre suddette Forze di polizia - assume una connotazione particolare, in quanto è 

l’unico organismo investigativo con la competenza esclusivamente in materia di lotta 

contro la criminalità mafiosa. 

Essa, infatti, ha il compito esclusivo di: 

 assicurare lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività d’investigazione 

preventiva attinenti alla criminalità organizzata,  

 effettuare indagini di polizia giudiziaria relative esclusivamente a delitti di 

associazione mafiosa o comunque ricollegabili all’associazione medesima. 

La D.I.A. pertanto, in aderenza alla propria missione istituzionale ed in 

considerazione delle attuali connotazioni delle consorterie mafiose nazionali e 
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transnazionali che richiedono una organica strategia di attacco, pone in essere 

l’azione di contrasto alla criminalità mafiosa operando congiuntamente su due livelli, 

repressivo e preventivo.  

Sul piano repressivo penale, in applicazione delle norme precedentemente accennate, 

l’azione di contrasto svolta dalla D.I.A., dal 1° gennaio 2012 a data attuale, alle 

diverse forme di criminalità mafiosa (organizzazioni criminali appartenenti a cosa 

nostra, ‘ndrangheta, camorra, criminalità organizzata pugliese ed altre mafie) ha 

consentito di portare a termine 47 operazioni di polizia giudiziaria, con l’esecuzione 

complessivamente di provvedimenti restrittivi della libertà personale nei confronti di 

215 appartenenti alle organizzazioni medesime. 

Contestualmente, sempre con l’utilizzo degli strumenti previsti dalla normativa 

penale per l’aggressione ai patrimoni mafiosi, è stato effettuato il sequestro di beni 

per un valore di euro 482.237.000 ed è stata eseguita la confisca di beni pari ad un 

valore di euro 46.660.000. 

Per quanto riguarda l’attività di contrasto svolta a livello preventivo nell’ambito del 

quadro normativo esposto in precedenza, va detto che alla D.I.A., nel tempo, sono state 

conferite importanti attribuzioni in materia di investigazioni preventive, con 

particolare riferimento alla prevenzione e repressione delle infiltrazioni della 

criminalità mafiosa nell’economia legale ed all’individuazione ed aggressione dei 

patrimoni mafiosi. 

Tali attività - che a seguito delle direttive impartite dall’Autorità di Governo 

costituiscono obiettivi strategici e di fatto caratterizzano la D.I.A. nell’ambito del 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza - si sostanziano in dettaglio: 

a) nel monitoraggio finalizzato alla prevenzione e repressione dei tentativi di 

infiltrazioni mafiose nei pubblici appalti; 

b) nell’individuazione ed aggressione dei patrimoni accumulati dalle organizzazioni 

mafiose, mediante la predisposizione delle proposte di misure di prevenzione 

patrimoniali; 

c) nella prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, 
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attraverso l’approfondimento delle segnalazioni di operazioni finanziarie 

sospette. 

Passando in rassegna i singoli settori d’intervento, in particolare si evidenzia quanto 

segue: 

a) prevenzione e repressione dei tentativi di infiltrazioni mafiose nei pubblici 

appalti. 

L’attività di prevenzione in tale settore si realizza attraverso il monitoraggio delle 

imprese interessate alla realizzazione delle opere pubbliche. Al riguardo, la 

norma, del 2003, ha stabilito che “le attività di monitoraggio di competenza del 

Ministero dell’Interno sono, a livello centrale, attribuite alla Direzione 

Investigativa Antimafia”. 

A tal fine, in seno alla Direzione Investigativa Antimafia, è stato reso operativo 

l’“Osservatorio Centrale sugli appalti”, cui è stato demandato il compito di 

svolgere l’attività di monitoraggio, coniugando le esigenze di vigilanza 

“centralizzata” con quelle di intervento mirato sul territorio. 

L’attività istituzionale svolta nel settore degli appalti pubblici vede la D.I.A. 

impegnata con particolare riguardo ai lavori concernenti infrastrutture stradali, 

autostradali e ferroviarie, senza peraltro tralasciare opere di diversa natura. 

In tale ambito si inquadra anche la consueta attività di monitoraggio nei confronti 

delle imprese direttamente impegnate nella realizzazione delle opere pubbliche, 

congiuntamente all’attività informativa volta a supportare le decisioni delle 

Prefetture competenti sulle richieste di iscrizione nelle “white list”, cui si è 

accennato in precedenza, da parte delle imprese. 

L’attività che la D.I.A. svolge nel settore degli appalti pubblici – siano essi grandi 

opere ovvero lavori non qualificati tali – è pertanto volta a prevenire e contrastare 

possibili tentativi di infiltrazione mafiosa nelle imprese ad essi interessate. Tale 

attività ha natura tipicamente amministrativa, nel senso che è condotta 

indipendentemente dalla sussistenza di reati o da indagini ad essi connesse e non 

vede il coinvolgimento dell’Autorità Giudiziaria. Conseguentemente, destinatario 
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di essa è il Prefetto, che è il rappresentante del Governo in sede provinciale 

nonché la massima autorità di pubblica sicurezza a livello locale. 

Obiettivo del monitoraggio è quello di fornire al Prefetto elementi di valutazione 

al fine dell’eventuale rilascio della documentazione antimafia, di cui si è detto in 

precedenza. 

Si tratta, in sostanza, di una procedura che si sviluppa per steps successivi 

attraverso l’interrogazione delle banche dati informatiche che può essere integrata 

dalle risultanze degli accessi ai cantieri, di cui si dirà di seguito, e dagli esiti di 

altre iniziative info-investigative, al fine di verificare se a carico dei soggetti cui è 

riconducibile la proprietà dell’impresa oggetto di indagini, esistano elementi di 

controindicazione tali da indurre fondatamente a ritenere che la ditta possa essere 

oggetto di condizionamenti criminali. 

E’, comunque, necessaria la sussistenza di un quadro indiziario tale per cui si 

possa ragionevolmente desumere un rischio di ingerenza criminale nell’impresa.  

L’attività di monitoraggio può essere svolta prima che l’impresa contrattualizzi 

con la pubblica amministrazione ovvero in un momento successivo alla stipula del 

contratto. 

Nel secondo caso, il monitoraggio potrà avvalersi anche del patrimonio 

conoscitivo acquisito a seguito di accessi ai cantieri disposti dai Prefetti ed operati 

dai Gruppi Interforze costituiti presso le Prefetture. I Gruppi interforze (G.I.) sono 

infatti gli attori protagonisti sul piano info-investigativo ed operano in 

collegamento con la Direzione Investigativa Antimafia la quale, nel caso di opere 

che interessano il territorio di più province, assicura il raccordo dell’attività dei 

Gruppi istituiti presso i vari uffici territoriali del Governo. 

Grazie agli accessi ai cantieri è possibile individuare, “sul campo”, l’effettiva 

struttura delle imprese chiamate ad eseguire appalti pubblici, sia sotto il profilo 

delle maestranze, sia sotto quello organizzativo, nonché dei mezzi di cui possono 

disporre, facendo emergere eventuali sintomi di anomalia, quali, a solo titolo 
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esemplificativo, la presenza di soggetti ritenuti sospetti o di subappalti non 

autorizzati. 

Ove, a seguito dell’attività investigativa svolta, vengano accertati tentativi di 

infiltrazione criminale, il Prefetto emette un provvedimento interdittivo, in 

conseguenza del quale la ditta sospetta viene esclusa dai lavori. 

I dati del controllo agli appalti, rilevati presso i cantieri e relativi alle persone 

fisiche, alle imprese ed ai mezzi in essi presenti, vengono inseriti quindi in un 

applicativo informatico appositamente realizzato dalla D.I.A. con finalità storico-

statistiche e di analisi e denominato Sistema Informatico Rilevamento Accesso ai 

Cantieri (SIRAC). 

Va evidenziato infine che proprio l’attenta valutazione e lo sviluppo degli 

elementi conoscitivi acquisiti in sede di accesso ai cantieri consente, talvolta, di 

intraprendere indagini di polizia giudiziaria ovvero finalizzate alla richiesta di 

applicazione di misure di prevenzione ai sensi della legislazione antimafia. Da 

questo punto di vista, dunque, un’attività di natura tipicamente amministrativa e 

svincolata da rapporti con l’Autorità Giudiziaria può determinare più ampi 

sviluppi investigativi, col conseguente ricorso a più penetranti poteri d’indagine. 

In tale settore, la D.I.A., dal 1° gennaio 2012 a data corrente, ha effettuato il 

monitoraggio di 1.837 imprese interessate ad appalti pubblici, con relativo 

controllo di 11.517 persone, ed ha eseguito 209 accessi ai cantieri, che hanno 

comportato il controllo di 7.483 persone, 1.908 imprese e 4.903 mezzi. 

Nello stesso periodo, le varie attività di controllo svolte dalle articolazioni 

territoriali della D.I.A. hanno consentito l’emissione di 52 informative interdittive 

e di 31 informative cosiddette “atipiche”, cioè prive di automatico effetto 

interdittivo. 

b) individuazione ed aggressione dei patrimoni mafiosi. 

La D.I.A. procede alla individuazione ed aggressione dei patrimoni mafiosi in 

attuazione delle norme previste in materia dal Codice antimafia, sinteticamente 

esposte in precedenza. 
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In tale contesto, va detto però che la sempre maggiore virulenza e pervasività della 

criminalità organizzata, e la sua capacità di occultare i proventi delle attività 

delittuose, hanno portato alla creazione di nuovi strumenti operativi, atti 

all’aggressione dei patrimoni mafiosi. 

Si fa riferimento alla costituzione, su tutto il territorio nazionale, di appositi 

“tavoli interforze” cui partecipano l’Autorità giudiziaria, la D.I.A. e le Forze di 

polizia territoriali (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza), 

con il compito di integrare le informazioni ed individuare i patrimoni da colpire. 

Si tratta, in sostanza, di un’azione coordinata finalizzata a: 

− individuare la consorteria criminale da indagare, condividendo tra le varie 

forze in campo tutte le informazioni disponibili sui soggetti ritenuti in essa 

inseriti, sia dal punto di vista “organico” che da quello dei possibili 

collegamenti, nonché sui soggetti appartenenti ai relativi nuclei familiari; 

− effettuare preliminari ricognizioni, anche economico-patrimoniali, da cui 

emergano una presumibile consistenza di carattere economico ed elementi, 

ormai accertati, di interesse operativo; 

− svolgere una scelta mirata dei soggetti da colpire, anche in ragione di 

contestuali e pregresse esigenze di carattere investigativo; 

− ripartire i nominativi così ottenuti tra i partecipanti al tavolo, ai fini della 

proposta della misura di prevenzione, affidandone gli approfondimenti agli 

organismi che hanno contribuito con maggiori informazioni. 

Fino ad oggi sono stati costituiti sul territorio nazionale 20 tavoli interforze (altri 6 

sono di prossima attivazione), che ricomprendono capoluoghi tra i quali alcuni 

non tradizionalmente interessati dal radicamento di organizzazioni mafiose sul 

territorio. 

Nel settore delle misure di prevenzione, la D.I.A. ha ormai conseguito 

un’esperienza tale che le consente di pervenire a rilevanti risultati. 

Basti pensare che, nel periodo dal 1° gennaio 2012 a data corrente, la D.I.A. ha 

inoltrato ai competenti Tribunali 118 proposte per l’applicazione di misure di 
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prevenzione personali e patrimoniali, ed ha effettuato il sequestro di beni per un 

valore pari ad euro 972.354.000 e la confisca di beni per euro 2.591.750.000. 

c) approfondimento delle segnalazioni di operazioni finanziarie sospette. 

La normativa di riferimento in materia, come accennato in precedenza, riguarda le 

misure di attuazione della Direttiva 2005/60/Ce concernente la prevenzione 

dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività 

criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/Ce che 

ne reca misure di esecuzione, ed è in vigore dal novembre 2007.  

Tale provvedimento normativo, oltre a recepire le direttive comunitarie, 

omogeneizza e coordina le disposizioni in materia già presenti nell’ordinamento 

italiano, fino ad allora suddivise in diversi atti normativi.  

In particolare, esso individua nella D.I.A., unitamente al Nucleo Speciale di 

Polizia Valutaria della Guardia di Finanza, l’organismo abilitato a ricevere, 

dall’Unità di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia, le segnalazioni di 

operazioni sospette di riciclaggio, provenienti dagli intermediari abilitati, da 

analizzare e quindi sottoporre ad eventuale approfondimento investigativo. E’ 

evidente che la D.I.A. esplica tali attività solo in funzione delle proprie 

attribuzioni antimafia. La norma prevede altresì che in caso di attinenza delle 

operazioni sospette alla criminalità organizzata, debba essere informata la 

Direzionale Nazionale Antimafia. In tale ambito, nel periodo dal 1° gennaio 2012 

a data corrente, la D.I.A. ha esaminato 16.368 segnalazioni di operazioni sospette 

di riciclaggio, di cui ne sono state approfondite ai fini investigativi 493. Tale 

attività, a carattere prettamente preventivo, può consentire l’avvio di procedimenti 

penali ovvero di procedimenti per l’adozione di misure di prevenzione. 

 

Per completare il quadro degli strumenti di investigazione preventiva, si citano 

infine quelli che mirano a far emergere forme di infiltrazione della criminalità 

organizzata nel sistema bancario e finanziario. 

 14 



Direzione Investigativa Antimafia - Divisione Gabinetto 
 

A tal proposito, si evidenzia che il Direttore della D.I.A. può disporre l’accesso 

negli istituti bancari e negli intermediari finanziari in genere, al fine di verificare il 

pericolo di infiltrazione mafiosa. Nei confronti dei medesimi soggetti possono 

essere avanzate inoltre richieste di atti e documenti nonché ai funzionari 

responsabili dei predetti enti ed istituti di effettuare ispezioni nell’ambito di uffici 

e servizi posti alle loro dipendenze. 

Va aggiunto che, per effetto di una norma del 2009, tale facoltà è stata estesa poi 

nei confronti di tutti i soggetti individuati ai fini della normativa antiriciclaggio su 

richiamata. 

Al riguardo, si segnala che nell’anno in corso il Direttore della D.I.A. ha disposto 

l’accesso nei confronti dei 4 Casinò operanti in Italia (Sanremo, Campione 

d’Italia, Saint Vincent e Venezia) e di 3 istituti di credito, nonché la richiesta di 

dati ed informazioni a carico di 7 intermediari finanziari. 

 

Conclusioni 

Lo scopo della presente esposizione è quello di mettere in evidenza innanzitutto 

l’entità della minaccia rappresentata a livello globale dalla criminalità organizzata 

mafiosa e le emergenze derivanti dai correlati fenomeni di penetrazione 

nell’economia legale e nella pubblica amministrazione, nonché gli strumenti 

normativi di contrasto a livello repressivo e preventivo adottati in Italia e, in tale 

contesto, il ruolo svolto dalla Direzione Investigativa Antimafia in forza delle 

proprie peculiari attribuzioni. 

Ma ad una minaccia globale occorre reagire con una risposta globale. 

È necessario quindi procedere sulla strada dell’armonizzazione sia degli strumenti 

normativi, soprattutto in ambito Unione europea, sia di quelli di cooperazione tra i 

vari organismi di polizia. 

Ringrazio per l’attenzione e passo la parola al Col. D’Agata, Capo Centro 

Operativo D.I.A. di Palermo, che presenterà il caso pratico di una confisca 

particolarmente ingente eseguita recentemente in Sicilia. 
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DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA 
TABELLA RIASSUNTIVA DEI RISULTATI CONSEGUITI 

  
Dal 01/01/2012 al 10/06/2013 

  
Proposte misure di prevenzione personali e patrimoniali 
presentate 

118 

    
Attività di prevenzione - Confisca di beni (*) 2.591.750.000,00 
    
Attività di prevenzione - Sequestro di beni (*) 972.354.000,00 
    
Attività giudiziaria - Sequestro di beni (*) 482.237.000,00 
    
Attività giudiziaria - Confisca di beni (*) 46.660.000,00 
    
Segnalazioni di operazioni sospette   
esaminate 16.368 
approfondite 493 
    
Appalti pubblici: monitoraggi   
società monitorate 1.837 
persone controllate 11.517 
    
Appalti pubblici: accessi ai cantieri 209 
persone controllate 7.483 
imprese controllate 1.908 
mezzi controllati 4.903 
    
Accessi disposti da Direttore D.I.A.    
accessi nei confronti di Casinò 4 
accessi nei confronti di istituti di credito 3 
richiesta di dati e informazioni 7 
    
Arresti in flagranza, ordinanze di custodia cautelare e altri 
provvedimenti cautelari 

215 

  
Operazioni di polizia giudiziaria concluse 47 
    

 
(*) valori in euro 
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