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IL TITOLO

- La sua antinomia: indagini sui delitti vs

indagini sui patrimoni, sulle forme di

investimento e sulle infiltrazioni

dell’economia sana

- La sua risoluzione: le indagini sui

patrimoni, sull’investimento e

sull’infiltrazione come indagini sui delitti



LE INDAGINI SUI PATRIMONI 

- CHE NON SIANO INDAGINI SUI DELITTI-

Si tratta di indagini che hanno come riferimento

fondamentale il sistema delle misure di prevenzione

patrimoniali

un sistema che si muove tra due archetipi: una

pericolosità della res legata alla pericolosità di un

soggetto in ragione della connessione causale con

specifici reati; una pericolosità della res, considerata

essa stessa colpevole, tale da configurare una sorta

di actio in rem



IL MODELLO DELL’ACTIO IN REM

• Il prototipo è la civil forfeiture , che va sempre più diffondendosi negli ordinamenti di common
law

• negli USA in esito a un procedimento di carattere amministrativo o civile, diretto contro la
tainted property in quanto tale, fondato sulla fictio della colpevolezza del bene, che consente di
non applicare le garanzie tipiche per l’imputato ( giuria, inammissibilità testimonianza de relato,
double jeopardy ) e di abbassare l’onere della prova alla preponderance of evidence to clear and
convincing evidence ( prima era la probable cause)

• Si confiscano così: il profitto del reato; i beni utilizzati o che si aveva intenzione di utilzzare per
lattività llegali

• Vi sono 3 categorie: contraband ( res in sé illecite); derivative contraband ( res in sé non illecita,
ma essenziale per la commissione di un crimine); le cose che facilitano la commissione di un
reato ( facilitates a crime) categoria con un a latitudine assai ampia ( una macchina confiscata
perché utilizzata in un incontro dove si è discusso di attività illegali; un’impresa dove erano state
compiute operazioni illegali relative a una sua singola attività); i proventi del crimine ( crime
proceeds)

• – il Civil asset Forfeiture reform act del 2000 USA prevedeva tale assetto ( vi sono stati successvi
tentatvi di riformain funzione di un due process )



IL MODELLO DELLE MISURE DI 

PREVENZIONE PATRIMONALI

 Si ha una disciplina che, a tratti, richiama l’actio in rem,

che tuttavia è ancorata alla pericolosità della persona, con

la precipua funzione di prevenire ulteriori attività

pericolose, attraverso la sottrazione di beni illecitamente

accumulati il cui possesso agevoli o consenta di esprimere

tale pericolosità ovvero di impedire alla persona già

pericolosa ( entro limiti ai suoi eredi ) di trarre un

vantaggio geneticamente illecito



IL NOVUM INTRODOTTO DALLA L. 161/17

I settori d’intervento:

- modifiche al sistema delle misure di prevenzione personali e 

patrimoniali;

- riforma della disciplina dell’amministrazione, gestione e destinazione 

dei beni  e del sistema di tutela dei terzi;

- codice penale; 

- codice di rito; 

- il decreto sulla responsabilità amministrativa da reato degli enti; 

- la confisca c.d. allargata .



MODIFICHE AL SISTEMA DELLE MISURE DI 

PREVENZIONE PERSONALI E PATRIMONIALI- SUL 

VERSANTE DEI DESTINATARI

ampliamento dei destinatari delle misure di prevenzione personali e patrimoniali. La novella aggiunge infatti al già esteso
catalogo di fattispecie di c.d. pericolosità qualificata contenuto nell’art. 4 del codice antimafia anche:

• - i soggetti indiziati del reato di assistenza agli associati ex art. 418 c.p. (cfr. lett. b dell’art. 4);

• - le persone che abbiano posto in essere atti esecutivi – e non più, dunque, solamente preparatori – diretti a
sovvertire l'ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei reati indicati alla lett. d) dell'art. 4 del codice
antimafia, tra cui figurano anche i reati con finalità di terrorismo (e la medesima estensione agli “atti esecutivi” è
inserita anche alla lett. f relativa alla ricostituzione del partito fascista);

• - i soggetti indiziati del delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ex art. 640-bis c.p.
(cfr. nuova lett. i-bis dell’art. 4), reato di cui questa stessa riforma provvede a modificare il quadro edittale ;

• - gli indiziati di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di numerosi reati contro la pubblica
amministrazione, e in particolare di taluno dei delitti di cui agli articoli 314 comma 1 (peculato), 316 (peculato
mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 316-ter (indebita percezione di
erogazioni a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per l'esercizio della funzione), 319 (corruzione
per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 319-quater (induzione indebita a dare o
promettere utilità), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), 321 (pene per il corruttore), 322
(istigazione alla corruzione) e 322-bis c.p. (cfr. nuova lett. i-bis dell’art. 4)

• - i soggetti indiziati di stalking ex art. 612-bis c.p. (cfr. nuova lett. i-ter dell’art. 4)



SEGUE- CONFISCA DI PREVENZIONE E CONFISCA PER 

EQUIVALENTE

• la norma sulla confisca di prevenzione (art. 24) viene ritoccata

dal legislatore, attraverso un esplicito riferimento alla

impossibilità per il proposto di giustificare la legittima

provenienza dei beni adducendo che il denaro utilizzato per

acquistarli sia provento o reimpiego di evasione fiscale, peraltro

nel solco di una consolidata giurisprudenza

confisca per equivalente Viene riformulata la disposizione di

cui all’art. 25 del codice antimafia, eliminandosi ogni riferimento

alla finalità di dispersione e occultamento dei beni quale

presupposto necessario per ricorrere alla confisca di valore.



RIFORMA DELLA DISCIPLINA DELL’AMMINISTRAZIONE, GESTIONE

E DESTINAZIONE DEI BENI E DEL SISTEMA DI TUTELA DEI TERZI;
E MODIFICHE AL CODICE DI RITO

….omissis…..



MODIFICHE ALLA DISCIPLINA PENALISTICA

- modifiche all'art. 71 del codice antimafia, che prevede un'aggravante (con
aumento di pena da un terzo alla metà) per un catalogo di delitti commessi da
chi è sottoposto in via definitiva a una misura di prevenzione personale durante il
periodo di applicazione e fino ai tre anni successivi all'esecuzione della misura.
Catalogo che viene oggi ampliato, aggiungendovi il riferimento al reato di
scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.), a quello di assistenza agli
associati (art. 418 c.p.) nonché a una serie di delitti contro la pubblica
amministrazione ( peculato, corruzione nelle sue varie forme, malversazione,
indebita percezione di somme da parte dello stato , concussione )

- Modificato l’art. 76 del codice antimafia, relativo alle altre sanzioni penali che
possono discendere dalla trasgressione delle prescrizioni imposte con le misure
di prevenzione.

- l’art. 30 comma 1 della riforma inasprisce la pene prevista dall’art. 640-bis c.p.
per il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, la
cui cornice edittale diviene quella “da due a sette anni”



MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA 

RESPONSABILITA’ DEGLI ENTI

- l’art. 30 comma 4 della riforma introduce infatti sanzioni

pecuniarie e interdittive in relazione alla commissione dei delitti

di procurato ingresso illecito e favoreggiamento

dell'immigrazione clandestina, di cui all'articolo 12 del d.lgs.

286/1998 (T.U. immigrazione).



CONFISCA ALLARGATA - ART.  12-SEXIES 

DEL D.L. 306/1992

• corsia preferenziale nella trattazione dei processi nei quali vi siano beni sequestrati in funzione di tale
misura ablativa:

• viene esteso il catalogo dei reati per i quali è possibile procedere alla confisca allargata, in particolare
attraverso l’inserimento di un riferimento a tutti i reati di cui all'art. 51 comma 3-bis c.p.p.;

• si esclude esplicitamente che la legittima provenienza dei beni possa essere giustificata adducendo che il
denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego di evasione fiscale;

• si stabilisce – mediante l’introduzione di un nuovo comma 4-quinquies – che i terzi, titolari di diritti reali o
personali di godimento sui beni sequestrati di cui l'imputato risulti avere la disponibilità a qualsiasi titolo,
devono essere citati nel processo di cognizione, al fine di garantire una maggiore tutela ai loro diritti
difensivi;

• Viene introdotta, al comma 4-septies, una nuova, specifica ipotesi di confisca in assenza di (formale)
condanna: si prevede infatti che la confisca allargata “diretta” (ma non quella per equivalente) possa essere
applicata dal giudice d’appello o dalla Corte di cassazione quando, dopo che sia stata pronunciata sentenza
di condanna in uno dei gradi di giudizio, il reato venga dichiarato estinto per prescrizione o per amnistia. In
tal caso, si legge nella nuova disposizione, il giudice dovrà decidere sull’impugnazione “ai soli effetti della
confisca, previo accertamento della responsabilità dell’imputato”.

• al comma 4-octies si prevede inoltre che, in caso di morte del soggetto nei cui confronti è stata disposta una
confisca con sentenza di condanna definitiva, il procedimento inizia o prosegue, a norma dell’art. 666 c.p.p.
nei confronti degli eredi o degli aventi causa;



LE INDAGINI SUI PATRIMONI COME 

INDAGINI SUI DELITTI

- Sul procedimento di formazione e sul procedimento

di trasferimento( es. riciclaggio, autoriciclaggio,

reimpiego( e reati presupposto), frode fiscale,

appropriazione indebita aggravata ecc.

- Sulle forme di detenzione ( es. ricettazione, 12

quinquies ) e di destinazione ( es. corruzione,

concussione)

- Centralità delle indagini sui flussi finanziari illeciti



FLUSSI FINANZIARI E NORMA PENALE: 

UN’ANTINOMIA?

• Il problema delle matrici dell’illiceità

• Il flusso finanziario è una realtà in continuo divenire

• La norma penale è tipica, astratta, isola un frammento di realtà

• L’esistenza di situazioni di limbo



UN FLUSSO FINANZIARIO ILLECITO: LA GENESI –

FUORI DAI CASI DI CRIMINALITÀ CD PREDONA-

Mater semper

certa



LA RICOSTRUZIONE DEI FLUSSI FINANZIARI

• Essi sono apparentemente neutri, insensibili alla liceità delle

operazioni che li sottendono---una neutralità che viene

eliminata dall’analisi congiunta di profili soggettivi e oggettivi

• Hanno cadenze tipiche, per tutti i reati cui essi sono strumentali

• Spesso curate da strutture di professionisti, che riproducono

identici modelli operativi e che spesso si nascondono dietro la

neutralità delle operazioni



L’IDENTITÀ DEI CIRCUITI FINANZIARI ILLECITI 

• Non vi sono differenze quanto alle matrici

di illiceità-indagine sulle forme dei flussi

• Non vi sono differenze quanto alla

burocrazia illecita che mette a disposizione

questo tipo di servizi--indagine sui

soggetti che agiscono tali flussi



ES. IN PRESENZA DI UNA ACCERTATA DISPONIBILITA’

EXTRACONTABILE, LE DOMANDE INVESTIGATIVE

Provvista occulta estera 

Come si è formata?

Come è stata trasferita? A cosa serve ?



UN LAGO CON IMMISSARI ED EMISSARI CHE 

VANNO “BATTEZZATI”



UN FLUSSO FINANZIARIO ILLECITO

Area di legalità

Frode fiscale 

Artt. 2 e 3
2621/2622

cc

646-61 

n° 11 c.p. 319,321 

c.p.

648 

bis
648 ter/ art. 2-frode fiscale

I momenti di debolezza da aggredire



ANALISI DI DUE STRUMENTI TIPICI DI INDAGINE 

SUI FLUSSI: LE SOS

• Gli intermediari finanziari, i professionisti e gli operatori non

finanziari sono tenuti a inviare alla UIF una segnalazione

"quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per

sospettare che siano in corso o che siano state compiute o

tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del

terrorismo” ( art. 41 d. lgs 231/07).

• Il sospetto deve trarre origine dalle caratteristiche, entità, natura

dell'operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in

ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della

capacità economica o attività svolta dal soggetto cui è riferita.
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L’OBBLIGO DI SOS IN CONCRETO

INPUT SOS

- Lettura di notizie su fonti aperte

- Ispezioni interne (audit)

- Sistemi automatici di rilevazione

anomalie (es. Gianos)

- Ispezioni UIF e Autorità di

Vigilanza

- Richieste da parte di OO.II. e/o A.G.

- Approfondimenti richiesti dalla

UIF nel corso dell’analisi sos

- Strumenti di ausilio ai segnalanti

elaborati dalla UIF

RAGIONI SOSPETTO

Ingente ricorso al contante

- Giri di fondi e movimentazione

vorticosa

- Utilizzo di conti di transito

- Frazionamento delle operazioni

- Movimentazione bancaria

incoerente e non giustificata

- Ricorso a prestanome

- Soggetti coinvolti in indagini

giudiziarie
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LA SOS NON E’ DENUNCIA DI REATO : riguarda anche operazioni tentate, rifiutate o

comunque non concluse; rappresenta l’esito di una valutazione di elementi oggettivi e

soggettivi che inducono a sospetti di anomalia

GLI EPILOGHI

Le SOS e la notitia criminis

in esito all’analisi della 

SOS emergono ipotesi 

di reato---denuncia

Dall’analisi della SOS

emergono elementi utili

per indagini in corso, di

cui UIF è a conoscenza--

informative alla AG,

che inserite nel quadro

di conoscenze

investigative evidenziano

reati



LE SOS NELLE INDAGINI FINANZIARIE

• La collaborazione con la UIF può essere attivata anche nel

corso delle indagini intese alla ricostruzione di un flusso

finanziario illegale

• Vi sono, nel tessuto delle norme, ambiguità e nodi non

compiutamente risolti

• Nell’attivare tale forma di collaborazione occorre tener presente

la consistenza della struttura dedicata – circa 60 analisti – che

dunque occorre evitare di distruggere attraverso una messe di

inutili richieste
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La collaborazione tra l’UIF e l’Autorità Giudiziaria

Richiesta di informazioni “necessarie per le indagini o i

procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente”

(art. 9, d.lgs. 231/2007), con decreto di esibizione

motivato (se d’interesse, anche circa la necessità di

conoscere l'identità dei segnalanti v. art. 45, comma 7,

d.lgs. 231/2007), di regola aventi ad oggetto:

- acquisizione sos, corredate dalle relative relazioni

tecniche

- acquisizione risultanze ispettive

- attivazione canale cooperazione internazionale FIU

estere
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La collaborazione tra l’UIF e l’Autorità Giudiziaria

Richiesta collaborazione per accertamenti di natura

economico-finanziaria ad es. ricostruzione flussi

finanziari movimentati da nominativi indagati in un

periodo



ANALISI DI DUE STRUMENTI TIPICI DI INDAGINE 

SUI FLUSSI: LE FOI

• In un sistema in cui l’artificio contabile come tale non è illecito tranne ipotesi specifiche,
nei flussi illegali è frequente l’utilizzazione dello schema della frode fiscale: è lo strumento
con cui, normalmente, il denaro viene portato fuori e reimmesso nelle società e dunque
consente la diagnosi di un flusso finanziario illecito

• La questione del dolo specifico: Trasformano il costo dell’attività illecita –
fisiologicamente occulto- in un costo trasparente e deducibile (Es- la deduzione dei costi
da tangente)

• Consentono, per la pena edittale, di associare indagini statiche a indagini dinamiche e
tecniche

• L’errore investigativo più frequente: la considerazione della FOI come monade

• La FOI da mera interpretazione delle norme: rischio da cui guardarsi--Centralità del
fatto e le prove del fatto

• La necessità di indagini sul fatto



• in genere non è un

problema nel caso delle

cartiere ( inesistenza

struttura produttiva,

teste di legno, sedi

amministrative formali)

LA PROVA DELL’INESISTENZA DELLE OPERAZIONI 

ECONOMICHE NEI CASI DI FOI



• Neppure è un problema
nel caso di società
fantasma( brevissima vita
delle società, teste di
legno, identità del core
business, identità
dell’oggetto delle
prestazioni,
riconducibilità di esse al
medesimo gruppo di
interessi)

LA PROVA DELL’INESISTENZA DELLE

OPERAZIONI ECONOMICHE NEI CASI DI FOI



• Il problema si pone in
presenza di società reali,
che operano nella vita
economica.

• In questi casi, individuare i
casi di FOI o i casi di
sovrafatturazioni presenta
una criticità maggiore, fuori
dai casi di chiamata di
correo o di sequestro di
contabilità nera

LA PROVA DELL’INESISTENZA DELLE

OPERAZIONI ECONOMICHE NEI CASI DI FOI



• La questione deve essere risolta
diversamente secondo il tipo di
operazione economica dedotta in
fattura

• Nei casi in cui si tratti di un prodotto
concreto o di un servizio, si tratta di
vedere se si individua materialmente
o se ve ne sia l’evidenza nella vita
economica della società

• Se ne valuta la congruità con il core
business, si analizza la
contrattualistica, si analizzzano le
mail di quelli che hanno seguito
l’operazione economica, si
analizzano i flussi finanziari di
restituzione

LA PROVA DELL’INESISTENZA DELLE

OPERAZIONI ECONOMICHE NEI CASI DI FOI



• Ancora più complesso l’accertamento è
quando il valore di un ‘operazione
economica dipende, sostanzialmente, dalla
volontà contrattuale delle parti

• Es: quanto costa una pubblicità sul casco di
un pilota, un’inserzione pubblicitaria in tv?

• In questi casi è essenziale, e non altrimenti
fungibile, l’analisi dei flussi finanziari. La
prova, in genere, è data da un flusso
economico, in nero, di direzione uguale e
contraria a quello che , in forma
trasparente, paga la prestazione

• Può essere utile valutare la congruità
della prestazione con il core business,, si
analizzano le mail di quelli che hanno
seguito l’operazione economica

• In genere in questi casi sono veicolati
importanti flussi di denaro contante

• ESEMPI CONCRETI

1- le consulenze

2- software

3- le intermediazioni pubblicitarie

LA PROVA DELL’INESISTENZA DELLE

OPERAZIONI ECONOMICHE NEI CASI DI FOI



IL PROBLEMA DEL CONTANTE

• Rimodulazione delle prassi illecite: un ritorno al contante

• L’ultimo passaggio è quello del contante, in alcun modo 

tracciabile

• La possibilità di poter ragionevolmente provare la consegna al

destinatario finale, per esempio in tema di corruzione, è rimessa

alle tecniche d’indagine tradizionale



IL REVIVAL DEL CONTANTE

• Antidoti di sistema: dalle SOS ai m.o. ex 231/01

• Riapparire di prassi recessive:

• - spalloni  che portano in Italia soldi in contanti, con 

precisi tariffari e servizi offerti pubblicamente;

• - valigette piene di soldi che circolano;

• - depositi di contanti presso professionisti;

• - soldi sotterrati in giardino;

• -……………..



IL CONTANTE

RAPPORTI UIF RELATIVI AL 2015 E AL 2016:

- SOS relative al contante dal 50% ( 2015) al 31% ( 2017)

- numero non irrilevante  di esse provengono da settori cash intensive

- Sul piano investigativo occorre porre particolare attenzione alle operazioni che 
generano contante o che evidenziano disponibilità di contante:

- - prelievi frazionati e continuativi nel tempo;

- - consulenze sul nulla;

- Movimentazione bancaria in cui si registrano solo o prevalentemente accrediti di 
stipendi e mai prelievi,  associata all’assenza di utilizzazione dei normali mezzi di 
pagamento come le carte di credito per i consumi quotidiani ; pagamento in contanti 
di beni quali alberghi cene per elevati importi 



IL PROBLEMA DELLE CRIPTOVALUTE

• Rappresentazioni digitali di valore, non emesse da autorità 

pubbliche o banche centrali, né necessariamente collegate a 

valuta avente corso legale, utilizzate come mezzo di scambio e 

possono essere trasferite e negoziate elettronicamente (Eba)

• Rapporto annuale UIF maggio 2015 segnala un utilizzo in rapida

crescita, cui sono correlate SOS

• Le criticità derivano dalla circostanza che le transazioni

avvengono prevalentemente online, tra soggetti spesso non

individuati e appartenenti a territori diversi



TIPOLOGIE DI CRIPTOVALUTE

Non convertibili o chiuse:

- non hanno interazioni con economia reale;

- Spendibili nel contesto della comunità virtuale che le accetta;

Unidirezionali, a convertibilità limitata:

- Si acquistano con moneta tradizionale, ma non possono esser 

riconvertite in denaro reale;

Bidirezionali:

- Centralizzate o decentralizzate;

- - globali o locali



BITCOIN

• - Satosci Nakamoto (2009) come omero?

• - è una criptovaluta globale, bidirezionale, decentralizzata

• Si fonda su una rete P2P, costruita su un numero di nodi
potenzialmente indefinito ( computer di accesso), che dialogano
scambiandosi un costante flusso di informazioni

• Non esistono asimmetrie informative, si agisce in un sistema di
totale disclosure

• Non esistono gerarchie tra i vari punti di accesso

• È anonima, ma entro certa misura tracciabile



FUNZIONAMENTO

• Lavora su due strutture distinte e parallele: Transaction chain e la blockchain;

• La transaction chain tiene traccia dell’intero numero delle transazioni del sistema e

consente di verificare se un soggetto che pone in esere un atto di disposizione ne

abbia la capacità

• La blockchain presidia la correttezza della prima, impedendo truffe. Funziona come

una sorta di registro immobiliare stabilendo, nel caso di più acquirenti, chi abbia per

primo effettivamente acquistato ; suddivide le operazioni in blocchi – ratio-

• Entrambe le strutture, e i dati in esse contenuti, sono nella disponibilità di tutti cgli

utenti del sistema

• Così ciascuno controlla la correttezza della propria transazione e di quelle degli altri

• Un atto dispositivo di bitcoin diviene tale quando il messaggio di esso si sia diffuso

all’intero sistema e sia possibile stabilire la correttezza di esso



I RISCHI E LE RAGIONI DI ESSI

• Riciclaggio nelle sue varie forme

• Veicolazione di utilità illecite ( corruzione e quant’altro)

• Anonimato 

• Assenza di un controllore centrale

• Assenza di strumento idonei a cogliere i segnali di rischio



UN GRAMMO DI FORTUNA


