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L’attività della Guardia di Finanza a contrasto dei patrimoni illeciti 

accumulati dalla criminalità organizzata in Italia e all’estero 

 

 

La moderna mafia affaristica. 

 

La natura di forza di polizia ad ordinamento militare con competenza generale in materia 

economica e finanziaria fa del Corpo della Guardia di Finanza più che mai adatto a contrastare le 

moderne mafie affaristiche, sempre più mimetizzate nell’economia legale del Paese e detentrici 

di ingenti ricchezze derivanti dalla gestione diretta o indiretta di attività imprenditoriali 

apparentemente “pulite”, in aggiunta ai proventi dei traffici illeciti. 

Proprio per le sue peculiari funzioni di Polizia Economica e Finanziaria, il ruolo strategico 

della Guardia di Finanza e, in particolare, del Servizio Centrale Investigazione Criminalità 

Organizzata, è quello dell’aggressione ai patrimoni illecitamente accumulati dalle consorterie 

criminali.  

 

Perché è essenziale colpire le ricchezze e il flusso di denaro illecito delle mafie? 

 

E’ corretto ritenere come la repressione dell’ala “militare” delle organizzazioni mafiose, 

pur restando un caposaldo della strategia di contrasto al crimine organizzato non può, da sola, 

condurre alla piena disarticolazione dei “sistemi” operativi su cui si fonda il potere malavitoso. 

Ad esso deve essere affiancato, con altrettanta efficacia e con un significativo 

dispiegamento di investigatori altamente specializzati nonché di tecnologie d’avanguardia, il 

contrasto agli interessi economici e alle ricchezze “sommerse” delle organizzazioni che, se 

preservate intatte, consentono ai sodalizi di “rigenerarsi” anche dopo i duri colpi inflitti 

dall’esecuzione di provvedimenti cautelari nei confronti degli associati.  

Sono, infatti, le riserve di capitale illegale che permettono di rimpiazzare gli arrestati con 

altri uomini, di fornire assistenza alle famiglie dei detenuti e di ricostruire l’apparato logistico e 

“riallacciare i contatti” per proseguire i traffici illeciti. 

Non vi è alcun dubbio che l’arricchimento attraverso attività illegali ed il successivo 

accrescimento di tale ricchezza mediante attività economiche apparentemente lecite siano 

l’elemento distintivo dei moderni sodalizi mafiosi che sono in grado di monopolizzare le 

tradizionali attività illecite come il narcotraffico, il contrabbando di prodotti energetici, l’offerta 

di gioco illegale, l’usura e le estorsioni, attuare complesse forme di riciclaggio per dissimulare 

l’origine dei proventi e di investirli in attività immobiliari, finanziarie e nelle imprese che 

generalmente vengono intestate a “presta-nome” per conferire loro un’apparente legalità. 



Ma quali sono le altre ragioni, oltre a quella investigativa per le quali oggi l’aggressione ai 

patrimoni delle mafie diviene essenziale?  

 

La pervasività degli interessi illeciti delle mafie che sono ormai diffusi in ogni settore 

produttivo pubblico e privato del Paese, rendono l’aggressione patrimoniale delle organizzazioni 

criminali il fattore decisivo per salvaguardare lo sviluppo economico e sociale dell’Italia.  

E’ sufficiente pensare come, in economia, la disponibilità di ingenti mezzi finanziari renda 

le imprese mafiose altamente aggressive e competitive sul mercato, non dovendo - ad esempio - 

sostenere il costo del denaro che, invece, grava sull’imprenditore onesto quando accede ai circuiti 

legali del credito. 

Proseguendo, questa flusso di denaro quasi illimitato offre all’imprenditore criminale una 

serie di vantaggi che gli consentono di effettuare forti investimenti iniziali, essere puntuale nei 

pagamenti e quindi instaurare “rapporti privilegiati” con i fornitori nonché “fidelizzare” i clienti 

consentendo loro dilazioni temporali nei pagamenti e prezzi d’acquisto inferiori: di conseguenza, 

alterando irrimediabilmente le regole della concorrenza, falsando la competizione commerciale 

e favorendo gli accordi collusivi con la parte di imprenditoria convinta che “fare affari” con la 

criminalità organizzata sia reciprocamente conveniente.  

Ma ancora, l’accumulo di ricchezza e l’elevata capacità di spesa determina inevitabili 

effetti emulativi soprattutto nelle aree economicamente e socialmente più depresse del Paese, 

consente all’organizzazione criminale - attraverso le proprie aziende - di offrire posti di lavoro, 

accedere ad appalti e sub-appalti e di presentarsi come un interlocutore “forte” nei confronti della 

collettività, esercitando un elevato grado di influenza e condizionamento dei comportamenti 

sociali, economici e politici.   

In breve, oggi sono la disponibilità di risorse finanziarie e l’esercizio del potere 

economico e relazionale che permettono alle mafie di accrescere il consenso sociale e mantenere 

il controllo di un territorio, senza ricorrere alla violenza e all’intimidazione.   

 

 

 

 

 

 

 

 



Allora se questo è il nuovo volto delle mafie, quale strumento operativo mettere in campo 

nelle investigazioni antimafia per aggredire efficacemente i patrimoni illeciti accumulati? 

 

Quanto finora detto rende chiaro che in una moderna strategia antimafia un posto di rilievo 

va assegnato alle indagini patrimoniali, ovvero uno strumento investigativo indispensabile per la 

ricerca e la sottrazione di beni di provenienza illegale sia in ambito penale che nel procedimento 

di prevenzione disciplinato dal codice antimafia. 

E proprio nel campo delle indagini patrimoniali che il Corpo della Guardia di Finanza e, in 

particolare, il Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata sono portatori di un 

qualificato e specifico know - how, continuamente aggiornato sia in termini di specializzazione 

dei propri investigatori che di innovazione e sviluppo tecnologico, come nel caso dell’informatica 

operativa basata su un applicativo denominato “Molecola”,  ideato dal Servizio Centrale per 

elaborare grandi masse di dati e individuare velocemente i profili reddituali, patrimoniali, gli 

interessi imprenditoriali e il tenore di vita dei soggetti investigati allo scopo di emergere l’origine 

non giustificata della loro ricchezza.  

Per sottolineare anche dal punto di vista quantitativo la centralità - per un efficace lotta al 

crimine organizzato - degli accertamenti economico-finanziari, segnalo che, tra il 2017 e i primi 

sei mesi del 2018, la Guardia di Finanza ha sequestrato e confiscato ricchezze illecite per un 

valore di circa 5 miliardi di euro. 

Risultati operativi che vanno letti alla luce del posizionamento strategico del Corpo e del 

peculiare dispositivo di contrasto che vede, sotto il profilo operativo, la perfetta sintonia d’azione 

esistente tra lo S.C.I.C.O., in qualità di Servizio Centrale di polizia giudiziaria che presidia il 

segmento del contrasto alla criminalità organizzata, i 26 Servizi Interprovinciali di polizia 

giudiziaria denominati G.I.C.O. e i Reparti della Componente territoriale, quest’ultimi chiamati 

a completare l’azione di aggressione patrimoniale all’interno di ogni singola circoscrizione di 

servizio.  

 

 

 

 

 

 

 

Ma parlando di patrimoni mafiosi si deve far cenno anche alla dimensione transnazionale 

delle mafie. Perché? 



 

Come moderne società multinazionali, le mafie hanno rivolto i propri interessi economici, 

finanziari ed imprenditoriali ben oltre i confini domestici alla ricerca di nuove opportunità 

d’investimento per i proventi dei traffici illeciti. 

L’esperienza maturata dal Servizio Centrale in molteplici indagini a respiro transnazionale 

dimostra come le ricchezze dei sodalizi mafiosi siano frequentemente occultate all’estero e come 

non sia pura casualità la presenza della ‘ndrangheta in tutti e cinque continenti dove ha replicato 

- pur a migliaia di chilometri dalla Calabria - la propria organizzazione criminale e affaristica.  

La tendenza alla “internalizzazione” del crimine ha, quindi, imposto un deciso 

adeguamento della strategia di contrasto all’aggressione dei patrimoni mafiosi che, proiettandosi 

all’estero, assicuri il sequestro e la confisca dei beni. 

 

 

Come colpire i patrimoni mafiosi investiti all’estero?  

 

L’esigenza di facilitare, ai fini investigativi e giudiziari, l’individuazione - al di là dei 

confini nazionali - dei proventi e dei beni aggredibili sul fronte patrimoniale è stata 

progressivamente avvertita sia a livello europeo che nei trattati e nelle convenzioni internazionali 

sul tema (es. Convenzione di Strasburgo sul riciclaggio del 1990, Convenzione di Palermo del 

2000).  

In questa sede vorrei brevemente illustrare i vantaggi operativi derivanti dall’istituzione di 

“Asset Recovery Office” (c.d. ARO) definiti anche “uffici nazionali per il recupero dei beni” attivi 

in ogni Stato Membro e che sono stati previsti dal Legislatore Comunitario fin dal 2007.  Per 

l’Italia, l’Ufficio Nazionale ARO è stato attivato in seno al Servizio per la Cooperazione 

Internazionale del Ministero dell’Interno a composizione interforze.  

In breve, la cooperazione tra gli Uffici di “Asset Recovery Office” ha lo scopo di 

rafforzare, intensificare e rendere speditivo lo scambio di informazioni nella fase 

investigativa, tra gli organi di polizia dei diversi Paesi europei, al fine di ricercare, individuare e 

localizzare i beni che potranno essere oggetto di congelamento, sequestro o confisca, da parte 

dell’Autorità giudiziaria, nel corso di un procedimento “penale”, “civile” o “di prevenzione”. 

Analoga collaborazione viene garantita anche nella fase di esecuzione dei provvedimenti 

emessi dall’Autorità Giudiziaria, rendendo effettiva l’apprensione dei beni allocati in un altro Stato 

Membro.  

In estrema sintesi, il network degli uffici ARO rappresenta un valore aggiunto e un prezioso 

strumento di ausilio e di completamento delle indagini di carattere patrimoniale per pervenire con 

http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/fight_against_organised_crime/l14156_it.htm


interventi sempre più sistematici e tempestivi all’aggressione dei beni riconducibili alla 

criminalità organizzata ovunque allocati nel territorio comunitario. 

 

 

Conclusione. 

Avviandomi alla conclusione del mio intervento, vorrei nuovamente porre l’accento: 

 sul fatto che le mafie oggi vanno combattute sul versante patrimoniale per impedire 

l’inquinamento dell’economia legale; 

 sulla centralità degli accertamenti patrimoniali che richiedono l’impiego di investigatori con 

specifico know how in materia economico/finanziaria e di tecnologie d’avanguardia;  

 sull’esigenza investigativa di oltrepassare i confini nazionali per ricercare le ricchezze e gli 

investimenti della criminalità organizzata e, di conseguenza, il ruolo chiave che ha assunto la 

cooperazione internazionale di polizia e giudiziaria.  


