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Executive summary 

Questo è il rapporto finale del progetto OCP – Organised Crime Portfolio (www.ocportfolio.eu).
2
 Lo scopo 

di questo lavoro è fornire un primo studio esplorativo dell’economia della criminalità organizzata in 

Europa, e in particolare rispondere a tre domande di ricerca, sviluppate nelle tre parti di questo rapporto: 

 Da dove originano i proventi della criminalità organizzata, da quali mercati illeciti (Parte 1); 

 Dove vengono investiti nell’economia legittima, in quali regioni, beni e settori economici (Parte 2); 

 In che misura tali proventi vengono confiscati dalle autorità Europee (Parte 3). 

Lo studio si concentra su sette stati membri dell’Unione Europea (Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Paesi 

Bassi, Spagna e Regno Unito), rappresentati dai partner OCP, e per i quali questo rapporto fornisce 

un’analisi approfondita. Tuttavia contiene anche un’analisi più ampia della situazione in Europa nel suo 

complesso. 

Il progetto OCP affronta questioni cruciali da una prospettiva di policy ma caratterizzate da pochi dati e pochi 

studi precedenti. Lo studio tenta di colmare questa lacuna conoscitiva, usando una metodologia 

innovativa e un’ampia gamma di informazioni, di natura sia qualitativa che quantitativa, estratte da una 

molteplicità di fonti. 

Nonostante la natura esplorativa e i limiti metodologici, questo rapporto è un primo passo verso una 

migliore comprensione delle attività economiche della criminalità organizzata. In linea con l’agenda di 

ricerca di Transcrime, si pone come un punto di partenza per una migliore identificazione e riduzione 

delle opportunità sfruttate dai criminali per infiltrare i mercati illeciti e legali in Europa. 

In questo senso, questo rapporto costituisce uno strumento importante per istituzioni pubbliche e private ai 

fini di una migliore valutazione dei rischi di infiltrazione della criminalità organizzata e rafforzare 

l’identificazione e confisca dei beni criminali in Europa. 

Parte 1: Da dove originano i proventi criminali? I mercati illeciti in 

Europa 

I mercati illeciti in Europa stanno cambiando rapidamente quanto a dimensioni, prodotti, attori, rotte e flussi, 

ma rimangono le principali fonti di reddito della criminalità organizzata in Europa.  

Per analizzarne il ruolo nell’economia illecita, il progetto OCP ha prodotto una delle prime quantificazioni a 

livello europeo dei proventi dei mercati illegali,
3
 e una rassegna dei principali attori criminali tra cui 

questi proventi sono spartiti. In particolare: 

                                                 
2
 Il progetto OCP è stato condotto col sostegno finanziario del programma Prevenzione e lotta contro la criminalità dell’Unione europea 
– Commissione europea, DG Affari interni, ed è stato elaborato da un consorzio internazionale composto da otto partner: Transcrime – 
Joint Research Centre on Transnational Crime (www.transcrime.it) dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e dell’Università degli Studi 
di Trento (Italia), coordinatore del progetto; Police University College of Finland (PCF – Finlandia); Agence de Gestion et de 
Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués (AGRASC – Francia); An Garda Siochana - Criminal Assets Bureau (CAB – Irlanda); 
Guardia di Finanza (GDF – Italia); Universiteit Utrecht (UU – Paesi Bassi); Universidad Rey Juan Carlos (URJC – Spagna); Durham 
University (UDUR – Regno Unito). 
3
 L’attenzione è stata posta su dieci mercati illeciti: traffico di droga (eroina, cocaina, cannabis, anfetamina, ecstasy), traffico di esseri 

umani, traffico illecito di armi da fuoco, traffico illecito di prodotti del tabacco, contraffazione, gioco d’azzardo e match-fixing, estorsione, 
usura, frode e criminalità appropriativa organizzata. Non tutti possono essere definiti “mercati”, in quanto non tutti i implicano l’esistenza 
di una domanda e di un’offerta, ma sono spesso definiti mercati per semplicità. La corruzione di per se non è stato considerata come un 
mercato illecito ma come un “elemento facilitatore” al quale spesso la criminalità organizzata ricorre quando agisce nell’economia illecita 
e legittima.  

http://www.ocportfolio.eu/


 

 Per alcuni mercati (eroina, cocaina, traffico di armi, traffico illecito dei prodotti del tabacco, 

contraffazione, frodi carosello), OCP ha prodotto delle nuove stime per tutti i 28 stati membri; 

 

 Per altri mercati sono state raccolte stime pre-esistenti, in alcuni casi (cananbis, anfetamine, ecstasy,  

furti ai trasporti) disponibili per tutti gli stati membri UE, in altri (traffico di esseri umani, gioco 

d’azzardo e scommesse sportive illegali, estorsioni e usura) solo per alcuni paesi. 

Sia nel calcolo che nella raccolta di stime, OCP ha utilizzato una metodologia trasparente e verificabile, che 

è descritta in dettaglio nel Capitolo 2 e nell’Annex Metodologico. 

A quanto ammontano i ricavi illegali dei mercati illeciti?  

Stimare l’ammontare dei ricavi generati dai mercati illeciti non è semplice. I dati sono scarsi e si corre il 

rischio che tali stime producano soltanto cifre mitologiche (“mythical numbers”) prive di fondamento empirico. 

Considerando queste criticità, le stime calcolate da OCP rivelano che: 

 I mercati illeciti nell’Unione europea producono circa 110 miliardi di euro l’anno.
6 

 Questa cifra è pari a circa l’1% del PIL dell’Unione Europea.
8
 Il peso rispetto al PIL è più elevato 

nei paesi dell’Europa meridionale e orientale (cfr. le cartine riportate di seguito). 

 I sette paesi OCP (Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Spagna e Regno Unito) 

 producono circa il 60% di tale somma (64 miliardi). 

 Il traffico di droga è tuttora il più redditizio tra i mercati ‘tradizionali’ (circa 28 miliardi all’anno nella 

UE, 20 solo nei paesi OCP); i ricavi maggiori provengono dall’eroina (8 miliardi di euro a livello 

comunitario). Tuttavia, le nuove droghe sintetiche (come le metamfetamine) e l’aumento delle 

droghe autoprodotte (come la cannabis autoprodotta) stanno ridisegnando il mercato (cfr. par. 4.1). 

 Le frodi, in tutte le loro forme (es. frodi carosello e altre frodi all’IVA, frodi con carte di pagamento, 

frodi in materia di prestazioni sociali, ecc. - cfr. par. 4.9), stanno diventando l’attività illecita più 

redditizia, attirando un gran numero di gruppi di criminalità organizzata.  le sole frodi carosello 

intracomunitarie producono, secondo le stime di questo rapporto, oltre 29 miliardi di euro all’anno a 

livello comunitario.
10

 

 La contraffazione è potenzialmente molto profittevole data la propensione dei cittadini europei ad 

acquistare prodotti contraffatti (la produzione annuale stimata nella UE è di 42 miliardi) (cfr. par. 4.5). 

 Il traffico illecito di prodotti del tabacco (ITTP) (cfr. 4.4), secondo le stime, ha la capacità di 

 produrre ricavi pari a quelli di alcune droghe illegali (es. la cocaina nei paesi OCP). 

 La tratta di esseri umani (sia a scopo di sfruttamento sessuale che lavorativo) è un‘attività 

importante per i gruppi criminali, tuttavia non esiste praticamente alcuna stima riguardo alla portata 

dei relativi introiti (fatta eccezione per alcuni paesi).
12

 

 Ci sono poche stime dei proventi della criminalità appropriativa organizzata e mercato illecito di 

                                                 
6
La cifra si riferisce alla stima dei ricavi annuali di quei mercati illeciti per i quali era disponibile una cifra; ovvero il calcolo è stato fatto 

per tutti e 28 gli SM UE: traffico di eroina, cocaina, cannabis, anfetamine, ecstasy, traffico illecito di prodotti del tabacco, contraffazione, 
mercato illecito di armi da fuoco, frodi MTIC e furto del carico.  
8
 Dato che quasi tutte le stime si riferiscono al 2010, la percentuale è stata calcolata sulla base del PIL consolidato UE per il 2010. 

10
La frode intracomunitaria delle società prestanome (in inglese MITIC) è uno specifico tipo di frode organizzata sull’IVA che causa 

perdite al bilancio dello Stato e un gettito supplementare per il criminale. Tipicamente, una società acquista beni esenti IVA da un 
fornitore in uno SM UE e li vende nel proprio paese, aggiungendo l’IVA al prezzo, poi scompare prima di versare l’IVA allo Stato (cfr. par. 
4.9). 
12

 In Italia, si stima che la tratta di esseri umani a fini sessuali produca 3 miliardi di euro l’anno (Mancuso, 2014; cfr. par, 4.2 
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armi da fuoco (ITF). Specialmente i primi hanno attratto numerosissimi gruppi criminali dati gli 

elevati introiti e i pochi rischi (per esempio il furto di medicinali, cfr. par. 4.10), mentre esistono stime 

limitate riguardo ai proventi del furto di carico (circa 420 milioni di euro a livello UE). 

 Data la scarsità di cifre riguardanti questi mercati, è possibile che la quantificazione totale (110 

miliardi) sia sottostimata.  

 

Tabella 1 – Ricavi dei mercati illeciti in Europa – miliardi di euro/anno 

Mercato illecito 7 paesi OCP Totale Unione Europea 

Droghe  20,2 27,7 

Eroina 5,7 8,0 

Cocaina 5,3 6,8 

Cannabis 5,4 6,7 

Anfetamine 1,6 2,8 

Ecstasy 2,2 3,5 

Traffico di essere umani 

(THB) 
Stime disponibili solo per pochi Stati membri UE 

Traffico illecito di armi da 

fuoco (ITF) 
-  0.4 

Mercato illecito dei 

prodotti del tabacco  

(ITTP) 

5,2 9,4 

Contraffazione 21,6 42,7 

Gioco d’azzardo Stime disponibili solo per pochi Stati membri UE 

Estorsione Stime disponibili solo per pochi Stati membri UE 

Usura Stime disponibili solo per pochi Stati membri UE 

Frodi MTIC 16,9 29,3 

Furto del carico 0,36 0,42 

TOTALE 64,2 109,9 

 

Fonte: stime Transcrime - OCP. Le stime in corsivo sono di altri autori 

 



 

Figura 1 
– Dimensioni dei mercati illeciti nei 28 paesi UE. 

Valori assoluti 

Figura 2 
– Dimensioni dei mercati illeciti nei 28 paesi UE. 

Percentuale rispetto al PIL 2010 

  
Fonte: elaborazione Transcrime su stime OCP e dati Eurostat 

 
Tra quali attori sono spartiti i proventi criminali? 

I ricavi delle attività illecite in Europa sono spartiti tra una pluralità di attori, non monopolizzati da poche 

organizzazioni criminali. Gli attori coinvolti variano per numero, natura, composizione e livello di 

organizzazione a seconda del paese, del mercato, delle opportunità e della specifica fase della filiera 

criminale in cui sono attivi: 

 Sebbene i gruppi di maggiori dimensioni e più strutturati siano tuttora importanti nelle attività 

illecite che richiedono un elevato livello di organizzazione, i gruppi di minori dimensioni e gli attori 

free-lance stanno assumendo sempre più un ruolo centrale, specialmente nei mercati emergenti 

come quello delle droghe sintetiche, della cannabis autoprodotta, delle frodi o del traffico illecito dei 

prodotti del tabacco (cfr. rispettivamente 4.1, 4.4,4.9). 

 Nonostante gruppi con la medesima matrice entica o geografica giochino ancora un ruolo 

chiave in alcuni mercati (per esempio la CO albanese e turca nel traffico di eroina), i gruppi criminali 

in Europa stanno diventando sempre più eterogenei, multietnici e interconnessi. 

 Sono importanti anche i legami funzionali, come quelli con i paesi di origine dei beni illeciti (es. le 

bande dei quartiers sensibles francesi con gruppi nord-africani per il traffico della cannabis – cfr. 5.2) 

e culturali (es. tra le diverse sezioni nazionali delle motorcycle gangs – cfr. 5.1). 

 Alcuni gruppi criminali sono specializzati in determinate attività (es. alcuni gruppi CO dell’Europa 

dell’Est nel furto organizzato – cfr. 4.10) e possono spostarsi si spostano in Europa per mettere in 

atto queste attività (es. reati appropriativi organizzati o frodi). 

 Tuttavia la maggior parte dei gruppi sono sempre più coinvolti in una molteplicità di reati, in altre 

parole sono attivi in più di un mercato contemporaneamente (es. i gruppi cinesi nell’ambito di 

contraffazione, sfruttamento a fini sessuali, gioco d’azzardo e frode fiscale in Italia – cfr.4.11). 

 Questo può portare ad economie di scala derivanti dall’utilizzo di rotte e canali uguali per il traffico 

di merci illegali diverse, che ha come risultato una riduzione dei costi operativi e un aumento dei 

margini di profitto per i gruppi criminali. 
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Con un quadro così frammentario e dinamico, è difficile valutare chi guadagna quanto nei mercati illeciti 

in Europa. Le future attività di ricerca dovrebbero cercare di capire meglio come siano ripartiti i proventi 

illeciti tra i vari attori criminali e tra i diversi membri della stesso gruppo criminale. 

Dove saranno generati in futuro i proventi della criminalità organizzata? I trend emergenti 

I dati e i casi raccolti dal progetto OCP hanno fatto luce su alcune tendenze emergenti che devono essere 

tenute in considerazione per capire come i mercati illeciti potranno evolvere in futuro:  

 Prima di tutto, le evidenze dimostrano che i gruppi CO potrebbero spostarsi gradualmente da 

mercati tradizionali (es. droghe o tratta di esseri umani) verso nuove attività meno rischiose, 

sottovalutate ma estremamente redditizie, tra cui le frodi o i la criminalità appropriativa 

organizzata (es. di medicinali, di veicoli e componenti automobilistiche). Oltre a generare nuovi 

attori, tali attività potrebbero anche attrarre gruppi CO tradizionali (es. organizzazioni mafiose come 

la Camorra in Italia).  

 Secondo, è in crescita l’uso delle imprese legittime nei mercati illeciti, per esempio: 

- Come società schermo o fittizie in schemi fraudolenti all’IVA, alle accise, etc.  

- Come copertura per attività illecite (es. società di logistica o trasporti utilizzate per   

nascondere il  traffico di droga); 

- Per ‘riciclare’ refurtiva (es. grossisti utilizzati per il repackaging e la rivendita di farmaci 

rubati a ospedali e farmacie, cfr. 4.10). 

 In terzo luogo, nuovi prodotti stanno emergendo in una zona grigia tra i mercati legali e quelli 

illeciti. Per esempio, le cosidette sigarette illicit white, prodotte legalmente in un paese e 

contrabbandate verso un altro (cfr. 4.4), oppure i modelli-replica di armi da fuoco che se modificate 

possono diventare armi illecite a tutti gli effetti (cfr. 4.3). 

Queste tendenze stanno trasformando i mercati illeciti in Europa, ma sono anche fattori cruciali della  

business strategy dei gruppi CO quando si muovono tra l’economia illecita e quella legale. 

Dai mercati illeciti agli investimenti nell’economia legittima 

Non tutti i proventi generati dai mercati illeciti sono poi disponibili per essere investiti nell’economia legittima. 

I gruppi criminali devono coprire tutta una serie di spese, tra cui: 

 Costi operativi, come l’acquisto all’ingrosso di droghe e le spese per il trasporto; 

 Spese di gestione, come il pagamento di stipendi ai membri dell’organizzazione criminale o di 

sussidi alle loro famiglie; 

 Spese personali, in modo da coprire le spese primarie oppure i costi associati a un certo tenore di 

vita; 

 Spese per riciclare il denaro, come le parcelle versate a professionisti assunti per riciclare i 

proventi illeciti; 

Applicando una metodologia innovativa (cfr. Capitolo Capitolo 6) al mercato dell’eroina, il presente rapporto 

stima che, per esempio tra il 25% e il 42% dei ricavi dallo spaccio di eroina nei 7 paesi OCP (che equivale 

ad un importo tra 1160 e 3160 milioni di euro) rimanga a disposizione, al netto delle spese, per l’investimento 



 

nell’economia legittima
.14 

Parte 2: Dove finiscono i proventi illeciti? Gli investimenti della 

criminalità organizzata nell’economia legale in Europa 

Una volta coperti tutti i costi delle transazioni illecite, dove vengono investiti i proventi nell’economia 

legittima? OCP offre una prima panoramica esplorativa del portfolio degli investimenti della criminalità 

organizzata nei 7 paesi OCP, tenendo conto: 

 Delle regioni geografiche in cui avvengono gli investimenti; 

 Delle tipologie di beni; 

 Dei settori di attività; 

 Delle diverse strategie di investimento degli attori criminali; 

 Dei fattori trainanti che potrebbero spiegare le diverse strategie di investimento. 

Per far questo, data la mancanza di dati ufficiali e per raccogliere la maggior quantità possibile di evidenze, 

si è optato per l'uso di una definizione ampia di investimento (Capitolo 2) e si è proceduto ad una 

raccolta su vasta scala dei casi di investimento da una notevole varietà di fonti (fascicoli giudiziari, 

rapporti delle forze dell'ordine, unità investigative finanziarie, uffici per la confisca dei beni, studi accademici, 

fonti aperte). 

In quali aree geografiche investono i gruppi criminali? 

Sebbene l’analisi si sia concentrata sistematicamente solo sui 7 paesi OCP (che costituiscono il  70% delle 

evidenze raccolte), casi di investimenti da parte della criminalità organizzata sono stati riscontrati in quasi 

tutti gli Stati membri UE (24 su 28) e in un gran numero di paesi confinanti extra-UE. 

                                                 
14
Il modello elaborato nel capitolo 5 copre I costi per l’acquisto di materie prime e le spese vive degli attori criminali coinvolti nella filiera. 

Non sono inclusi costi per il trasporto, spese di gestione e fees di professionisti coinvolti nel riciclaggio di denaro sporco. 
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Figura 3 – Regioni europee (NUTS 2) con evidenza di investimenti da parte della criminalità 
organizzata - % sul totale per paese

15
 

 
Fonte: elaborazione Transcrime su DOCI 

 
Una concentrazione di investimenti è stata riscontrata in specifiche regioni: 

 in Italia: nelle regioni meridionali, nel Lazio e nelle regioni del nord-ovest (soprattutto in   

 Lombardia); 

 in Francia: nelle regioni di PACA - Provence-Alpes-Côte d'Azur, Île-de-France e al confine  

 orientale; 

 in Spagna: in Andalusia, a Madrid e, in misura minore, nelle regioni del sud-est; 

 nel Regno Unito: nella zona di Londra e della Scozia sud-occidentale; 

 nei  Paesi Bassi: ad Amsterdam, Rotterdam e nelle zone limitrofe; 

 nei paesi non-OCP:, in alcune zone tra cui Berlino, l’area di Düsseldorf-Colonia, a Bucarest e al  

 confine tra Romania e Moldavia.
17

 

Secondo la presente esplorazione, gli investimenti criminali tendono a essere più consistenti in aree dove la 

presenza di gruppi CO è storicamente consolidata (es. il sud dell’Italia), in regioni di confine o in aree che 

possono svolgere un ruolo cruciale nei traffici illeciti (es. Andalusia, Zuid-Holland, Marsiglia), nelle grandi 

aree metropolitane (es. Londra, Amsterdam, Madrid, Berlino) e in zone turistiche o costiere (es. Costa 

                                                 
15

Le classi sono state identificate utilizzando il metodo di ottimizzazione delle pause naturali di Jenks. Sebbene vi siano riferimenti a 
gruppi CO nella maggior parte dei paesi, in alcuni casi non si trovano indicazioni rispetto al relativo NUTS 2 o il numero di referenze con 
indicazione NUTS 2 è troppo basso da essere significativo e rappresentativo. Pertanto alcuni paesi (Austria, Bulgaria, Cipro, Repubblica 
Ceca, Danimarca, Estonia, Grecia, Croazia, Ungheria, Irlanda, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Malta, Portogallo, Slovacchia) sono 
classificati sulla base dei rispettivi valori nazionali. 
17

Poiché i casi sono stati raccolti in maniera sistematica solo nei 7 paesi OCP, le prove raccolte negli altri Stati membri UE devono 
essere interpretate con cautela e solo come quadro preliminare della situazione. 



 

Azzurra, Murcia, Malaga o nelle capitali europee) dove si trovano possibilità di investimento, per esempio nel 

settore immobiliare o alberghiero. 

Mentre in alcune regioni (es. nell’Italia meridionale – cfr. 5.6) si rileva l’infiltrazione di gruppi 

prevalentemente locali, in altre zone sono stati rintracciati investimenti da parte di una vasta gamma di 

gruppi CO: per esempio nel sud della Spagna da parte di mafie italiane, gruppi CO russi, Motorcycle gangs 

e altri (cfr. paragrafo 8.6). 

In quali tipologie di beni? 

Le evidenze raccolte dal progetto OCP dimostrano che tutte le tipologie di beni entrano a far parte del 

portfolio di investimenti dei gruppi criminali: 

 Beni registrati, come automobili o imbarcazioni, che sono sia strumentali a numerose attività illecite 

(es. le navi utilizzate per trasportare droga), sia status-symbol per membri dei gruppi criminali in 

quanto ne rispecchiano la cultura (es. i “chopper” per le motorcycle gang); 

 Beni mobili, come gioielli, preziosi, orologi di lusso, ma anche strumenti finanziari e conti  correnti 

bancari/contanti; 

 Beni immobili, che vanno da terreni a ville, ad appartamenti. Gli immobili sono considerati dai 

gruppi CO un investimento sicuro in quanto garantiscono rendite elevate (specialmente in regioni 

dove il mercato immobiliare è solido, come PACA (Provenza-Alpi-Costa Azzurra o Costa del Sol – 

cfr. 8.2 e 8.6), oltre a profitti sotto forma di affitti. Le proprietà immobiliare inoltre possono facilitare o 

nascondere attività illecite (es. case usate come bordelli o come deposito di merce illegale), frodi 

(es. frodi ai mutui – cfr. in Irlanda 8.3) e il controllo del territorio (es. in Italia, cfr.5.6). 

 Aziende, che sono un investimento cruciale e svolgono un ruolo strategico nell’economia delle 

organizzazioni criminali. 

Quali settori economici? 

Secondo le evidenze raccolte, i settori di attività con più casi di investimenti criminali (cfr. 5.3) sono:  

 Bar e ristoranti; 

 Costruzioni; 

 Commercio all’ingrosso e al dettaglio, soprattutto di prodotti alimentari e abbigliamento; 

 Trasporti;  

 Attività immobiliari; 

 Alberghi. 

Altre attività economiche che, secondo i dati raccolti, negli ultimi anni stanno attraendo gli investimenti della 

criminalità organizzata sono le energie rinnovabili, lo smaltimento di rifiuti, le agenzie di money 

transfer (MTB) e casinò, video-lottery (VLT), slot-machine e scommesse (cfr. 5.3). 

Sebbene i futuri progetti di ricerca debbano esaminare meglio i motivi dell’attrattività di tali settori, in ogni 

caso pare emergere una prevalenza per quanto riguarda: 

 Settori a elevata intensità di contante, che possono agevolare l’attività di riciclaggio; 
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 Settori a bassa tecnologia, elevato impiego di manodopera e non orientati all’esportazione; 

 Settori con elevato coinvolgimento di pubblica amministrazione e/o sussidi pubblici; 

 Settori ad alta specificità territoriale, che facilitano il controllo del territorio da parte dei gruppi 

criminali. 

 Settori caratterizzati da una normativa incompleta o in evoluzione, circostanza che può implicare 

livelli inferiori di monitoraggio o maggiori opportunità di infiltrazione (es. energia rinnovabile o VLT e 

gioco d’azzardo). 

Ma soprattutto questi settori sono spesso funzionali ad altre attività illecite: per esempio, i trasporti 

servono spesso come copertura per il traffico di merce illegale o trasferimenti di fondi ai fini del riciclaggio. 

Nonostante tali regole generali, vi sono alcune differenze tra i vari paesi. Queste possono dipendere da 

numerose variabili, comprese la struttura economica e la cultura imprenditoriale del paese (es., gli 

investimenti illeciti in agricoltura e pesca sono maggiori in Spagna che in Finlandia – cfr. 8.6), le opportunità 

di investimento, le differenze in termini di sistemi amministrativi e normativa o la natura delle attività illecite 

delle organizzazioni criminali attive nel paese (es. l’infiltrazione in società di trasporto è più alta in transit 

countries come i Paesi Bassi – cfr. 8.5). 

 

Quali sono le differenze tra i vari attori? 

A parte quelle tra i paesi e i settori di attività, emergono differenze anche tra i vari gruppi criminali. 

 In primo luogo, come nei mercati illeciti, una pluralità di attori criminali, che spazia da 

organizzazioni grandi e strutturate e piccole bande più flessibili, investe nell’economia legittima; 



 

 Tenendo conto dei limiti dei dati,
19

 i gruppi criminali con le maggiori evidenze di investimento 

nell’economia legittima sono le mafie italiane (specialmente Camorra e ‘Ndrangheta), i gruppi CO 

cinesi, russi/georgiani, ma anche le Motorcycle gangs e i gruppi criminali di origine e nazionalità 

britannica, olandese e turca; 

 Evidenze di investimenti da parte della mafia italiana si riscontrano non solo in Italia, ma anche in 

un gran numero di paesi europei, in particolare nel settore immobiliare, nelle costruzioni, bar, 

ristoranti e nel commercio alimentare all’ingrosso e al dettaglio; 

 Il livello di infiltrazione da parte dei gruppi CO cinesi è elevato specialmente nel commercio al 

dettaglio e all’ingrosso, bar e ristoranti, servizi alla persona (es. centri massaggi) e agenzie di money 

transfer. Inoltre stanno emergendo evidenze di trasferimento di proventi illeciti generati in Europa 

(es. da contraffazione, frode fiscale o sfruttamento di manodopera) verso la Cina (specialmente 

attraverso MSB) (es. in Italia, Spagna e Regno Unito); 

 Sulla base delle evidenze raccolte, i gruppi CO russi/georgiani sono presenti in quasi tutti i paesi 

UE, in particolare nel commercio all’ingrosso e al dettaglio, bar, ristoranti, il settore immobiliare, 

alberghi, casinò e gioco d’azzardo; 

 Evidenze di investimenti da parte di Motorcycle gangs si riscontrano nell’industria privata della 

sicurezza, nelle costruzioni, nella ristrutturazione e riparazione e vendita di veicoli, a livelli sempre 

più sofisticati (infiltrazione nella sfera politica e della pubblica amministrazione), in un gran numero di 

paesi (tra cui paesi europei come la Spagna – cfr. 8.6); 

 Sembra che i gruppi CO turchi, colombiani e nordafricani preferiscano trasferire e investire all’estero 

i proventi generati in Europa (es. dal traffico di droga), spesso verso il proprio paese di origine (es. in 

attività immobiliari), usando agenzie da loro controllate per il trasferimento; 

Vale la pena evidenziare altre questioni emergenti: 

 In primo luogo, le evidenze raccolte confermano il ruolo chiave che possono svolgere professionisti 

e fornitori di servizi aziendali, specialmente in schemi di riciclaggio di denaro o fraudolenti;   

 In secondo luogo, il ruolo crescente di professionisti o imprenditori free-lance, operanti nella 

cosiddetta “area grigia” e spesso collegati contemporaneamente a più di un gruppo  criminale, che 

operano sia come prestanomi che come facilitatori (es. gli  investimenti di Cosa Nostra o della 

Camorra nell’energia eolica in Italia, cfr. 5.6). 

 In terzo luogo, il numero crescente di casi di cooperazione e joint venture tra diversi gruppi nella 

gestione di attività commerciali e mercati legittimi (es. tra Camorra e gruppi CO cinesi nel settore 

dell’abbigliamento).
21
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  È possibile che sia sovrastimato il peso e ruolo di gruppi CO come le mafie italiane o i gruppi CO britannici nei 7 paesi OCP. 
21 

Altri casi interessanti si riscontrano tra le mafie italiane per la gestione di alcuni importanti mercati della frutta in Italia  e un sofisticato 
programma per il riciclaggio di denaro sporco, che coinvolge la ‘ndrangheta, ex membri di formazioni paramilitari irlandesi e gruppi CO 
spagnoli, per investire in località turistiche dell’Europa meridionale (cfr. 5.6). 
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Figura 4 – Paesi europei con evidenza di investimenti da parte di gruppi CO 

 

  

  

  
Fonte: elaborazione Transcrime su DOCI  

 
Quali sono gli elementi trainanti degli investimenti della criminalità organizzata? 



 

In sintesi, il progetto OCP mostra che gli investimenti dei gruppi criminali nell’economia legittima servono a 

molteplici scopi della criminalità organizzata: 

 Riciclare i proventi di attività illegali; 

 Aumentare i profitti, es. attraverso speculazioni immobiliari; 

 Rafforzare il controllo del territorio, es. attraverso investimenti in proprietà immobiliari o in attività 

commerciali ad alta specificità territoriale; 

 Infiltrare la sfera politica, commerciale e amministrativa locale, es. con società attive nel settore 

degli appalti pubblici; 

 Aumentare il consenso sociale, es. creando posti di lavoro o erogando servizi pubblici; 

 Facilitare attività illecite, per esempio attraverso investimenti in e controllo di:  

- Ditte di vendita all’ingrosso (specialmente di alimentari) come copertura per il traffico di droga; 

- Società di trasporti, logistica e import-export per nascondere attività di contrabbando di merce 

illecita, contraffatta o rubata; 

- Bar e ristoranti, club e alberghi come copertura per giri di prostituzione o traffico di droga; 

- Agenzie di money transfer per trasferire più facilmente fondi illeciti da un paese all'altro; 

- Distributori di carburante e metano per commettere frodi (es. frodi fiscali, sulle accise, 

contrabbando di carburanti, ecc.). 

I gruppi criminali in Europa non investono nell’economia legittima solo per riciclare denaro sporco; usano le 

imprese legittime come strumenti di potere, di influenza e per sfruttare le economie di scala con le 

attività illecite in cui sono coinvolti. Per i gruppi CO non vi è una linea di demarcazione tra mercati illeciti e 

legittimi: li vedono come un continuum da cui attingere per ricavare profitti e allargare la propria influenza. 
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Parte 3: Cosa viene recuperato? La confisca dei proventi illeciti in 

Europa 

Ma in che misura i proventi generati dalla criminalità organizzata attraverso attività illecite e poi investiti 

nell’economia legittima sono confiscati dalle autorità europee? 

Nonostante il consenso diffuso sul ruolo cruciale della confisca dei beni di origine illecita nella lotta alla 

criminalità organizzata in Europa (come confermato dall’introduzione della nuova Direttiva 2014/42/UE), non 

è semplice rispondere a questo interrogativo. 

Prima di tutto a causa della mancanza di statistiche; in secondo luogo, a causa delle numerose differenze 

tra i regimi in materia di confisca  nei paesi UE (es. diversi tipi di confisca, reati presupposti e tipi di beni – 

cfr. Capitolo 6 ), che rendono difficile la comparazione tra i dati a disposizione. 

Per capire meglio tali problematiche e per tentare di rispondere all’interrogativo di partenza, il progetto OCP 

ha: 

 Valutato il livello di disponibilità di dati sui beni confiscati in tutti e 28 gli Stati Membri UE; 

 Analizzato, sulla base dei dati disponibili, l’ammontare e le tipologie dei beni confiscati in caso di 

reati gravi e di criminalità organizzata nei 7 paesi OCP. 

Qual è la disponibilità dei dati sui beni confiscati in Europa? 

Dal sondaggio OCP tra le agenzie coinvolte nelle attività di confisca e gestione dei beni confiscati emerge 

quanto segue (per dettagli, cfr. Capitolo 7): 

 I dati sui beni confiscati in Europa sono carenti per quantità e qualità. Sebbene in alcuni paesi (es. 

in Italia e nei Paesi Bassi) la raccolta a fini statistici sia di buon livello, in altri casi non lo è; 

 Di rado si utilizzano sistemi informatici per organizzare i dati raccolti;  

 A causa delle differenze a livello legislativo, i metodi e criteri per la raccolta di dati sulla confisca 

variano molto da uno Stato Membro UE all’altro; 

 I dati spesso sono raccolti all’interno dello stesso paese da più autorità, coinvolte in varie fasi del 

processo di confisca dei beni o con sede in aree geografiche diverse. Di  conseguenza spesso le 

statistiche non sono disponibili in forma centralizzata, con informazioni uniformi;  

 I dati possono fare riferimento a fasi diverse del processo di confisca oppure, al contrario, 

sovrapporsi e fornire informazioni diverse per lo tesso procedimento; 

 Spesso non è possibile distinguere chiaramente il reato presupposto per il quale è stato confiscato 

il bene; 

 Altre informazioni utili (es. il luogo e la condizione del bene confiscato, data di sequestro/confisca, 

tipo o nome del gruppo criminale associato) risultano spesso assenti; 

 In quasi tutti i casi, ai beni non è associatio un codice identificativo univoco durante il processo 

di confisca, e quindi diventa impossibile tracciarlo lungo tutte le fasi del processo.  

 



 

 

Quanti e quali tipologie di beni sono confiscati secondo i dati disponibili? 

Nonostante queste criticità impediscano di ottenere un quadro complessivo della confisca, l’analisi caso per 

caso dei 7 paesi OCP rivela che (cfr. Capitolo 8.1): 

 Il numero e valore dei beni confiscati è aumentato negli ultimi 10 anni in gran parte dei paesi per i 

quali vi sono dati disponibili;  

 La maggior parte dei beni confiscati sono beni mobili. Contanti, conti correnti, veicoli, imbarcazioni 

e, in misura molto minore, immobili, sono comunemente oggetto di confisca (cfr. infra).  

 Fatta eccezione per l’Italia, vi è una evidente assenza di aziende confiscate. La  confisca di 

aziende non è una prassi diffusa, nonostante l’evidenza di investimenti criminali in molti settori 

economici negli Stati Membri UE.  

I dati disponibili quindi rivelano significative discrepanze tra gli investimenti criminali e ciò che è 

realmente confiscato dalle autorità UE, non solo in termini di quantità ma anche di tipologie dei beni di 

origine illecita.  

Figura 5 – Percentuali medie dei tipi di beni confiscati in cinque paesi OCP
22

 

 
Fonte: analisi OCP sui rapporti pubblici ARO e dati OCP 

 
Implicazioni per la ricerca e per le politiche 

Data la sua natura innovativa, i limiti dei dati disponibili e il numero limitato di Stati Membri EU coperti, 

questo rapporto è da considerarsi solo un primo passo verso una migliore comprensione dell’economia 

criminale in Europa e un punto di partenza per studi futuri in questo ambito. In particolare, il rapporto OCP ha 

evidenziato diverse sfide che dovrebbero essere affrontate in future ricerche e iniziative di policy (cfr. 

Capitolo 9) 
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I dati presi in considerazione provengono da ANBSC, CAB, PCS, PNSD e AGRASC. 
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Acronimi 

ACFE  Association of Certified Fraud Examiners 

AGRASC  Agence de la Gestion et 

Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués 

(Francia) 

AML Anti-Money Laundering 

ANBSC Agenzia Nazionale Beni Sequestrati e 

Confiscati (Italia) 

ANDEMA  Asociación Nacional para la defensa 

de la Marca (Spagna) 

ARIEL  Valutazione del rischio di infiltrazione 

della criminalità organizzata nelle economie lecite 

degli Stati membri UE 

ARO  Ufficio per la confisca dei beni 

ASIC  Australian Securities and Investments 

Commission 

ATO  Australian Tax Office 

ATS  Stimolanti tipo anfetamine 

AWP  Apparecchi da intrattenimento 

BASCAP  Business Action to Stop Counterfeiting 

and Piracy 

BAT  British American Tobacco 

BMC  Bandidos MC 

BOOM  Bureau Ontnemingswetgeving Openbaar 

Ministerie (Ufficio della Procura per il sequestro 

dei beni illeciti) (Paesi Bassi) 

BRIFN  Brigade de recherches and 

d’investigations financières nationale (Francia) 

BSA  Business Software Alliance 

CAB  Criminal Assets Bureau (Irlanda) 

CARIN  Camden Assets Recovery Interagency 

Network 

CASE  Centro per la ricerca sociale ed economica 

CEART  Centres of Excellence in Asset Recovery 

and Training 

CENSIS  Centro Studi Investimenti Sociali (Italia) 

CFT Combating the Financing of Terrorism 

CICO  Centro di intelligence per contrastare la 

criminalità organizzata (Spagna) 

CJA  Criminal Justice Act 

CJIB  Centraal Justitieël Incassobureau (Paesi 

Bassi) 

CMC  Cannonball MC 

COSC  Central Office for Seizure and 

Confiscation (Belgio) 

CPB  Centraal Planbureau (Agenzia olandese per 

l’analisi economica) 

DGDDI  Direction générale des douanes et droits 

indirects (Francia) 

DG -JUST  DG giustizia, libertà e sicurezza 

DIA  Direzione Investigativa Antimafia (Italia) 

DNA  Direzione Nazionale Antimafia (Italia) 

DOCI  Database on Organised Crime Investments 

DPP  Director of Public Prosecutions (Irlanda) 

EC European Commission 

ECAB  Europol Criminal Assets Bureau  

ECB European Central Bank 

EMCDDA  Osservatorio europeo delle droghe e 

delle tossicodipendenze 

EMI  Euromonitor International 

ESAET  Environment Services Association 

Education Trust 

ETA  Euskadi Ta Askatasuna 

ETS  sistema di scambio delle emissioni 



 

EU European Union 

FATF Financial Action Task Force 

FARC Revolutionary Armed Forces of Colombia 

FCTC  Framework Convention on Tobacco 

Control 

FIU  Financial investigative unit 

FYR  Repubblica della ex-Jugoslavia 

GBP  Sterlina inglese 

GDF Guardia di Finanza (Italia) 

GDO Grande Distribuzione Organizzata 

GDP Gross Domestic Product 

GPS  Censimento generale della popolazione 

GRECO  Gruppo di reazione speciale alla 

criminalità organizzata 

GTRIC index General Trade-Related Index of 

Counterfeiting for Economies 

HAMC  Hells Angels MC 

HLM  Habitation à Loyer Modéré 

HMRC  Her Majesty's Revenue and Customs 

(Regno Unito) 

HRDU Tossicodipendenti ad alto rischio 

HS code Harmonized System Code 

ICPR  Institute for Criminal Policy Research  

ILO  Organizzazione internazionale del lavoro 

ILU  International Liaison Officers Units  

IMF International Monetary FUnd 

INHESJ  Institut National des Hautes Études de la 

Sécurité et de la Justice (Francia) 

IPOL  Servizio di intelligence della polizia 

nazionale (Paesi Bassi) 

IPR  Diritti di proprietà intellettuale 

IRA  Irish Republican Army 

ISS  Internal Security Strategy 

ISTAT  Istituto Centrale di Statistica 

ITF  Traffico illecito di armi da fuoco 

ITL  Imperial Tobacco Limited 

ITTP  Commercio illecito di prodotti del tabacco 

JARD  Joint Asset Recovery Database (Regno 

Unito) 

JTI  Japan Tobacco International 

KLPD  Koninklijke Landelijke Politie Dienst (Paesi 

Bassi) 

LEA  Autorità incaricata di applicare la legge 

LECRIM  Ley de Enjuiciamiento Criminal 

(Spagna) 

MAOC-N  Centre Maritime Analysis and 

Operations against drug trafficking 

MC  Motor Club 

MHRA  Medicines and Healthcare Products 

Regulatory Agency  

MS Member State 

MTB Money Transfer Businesses 

MOKAS-FIU  Unità per il contrasto del riciclaggio 

di denaro sporco (Cipro) 

MTEC  Missing Trader Extra-Community 

MTIC  Missing Trader Intra-Community 

MUP  Ministero dell’Interno (Croazia)  

NACE  Nomenclatura generale delle attività 

economiche nelle Comunità europee 

NAO  National Audit Office (Regno Unito) 

NBI  National Bureau of Investigation (Finlandia) 

NCA  National Crime Agency (Regno Unito) 

NFA  National Fraud Authority (Regno Unito) 

NHS  Servizio Sanitario Nazionale  (Regno Unito) 

NSP  Nuove sostanze psicoattive 
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NUTS  Nomenclatura delle unità territoriali di 

statistica 

NWCU  National Wildlife Crime Unit (Regno 

Unito) 

OC  Criminalità organizzata 

OCCT  Organised Crime and Counter Terrorism 

Unit 

OCG  Gruppo criminale  

OCJS  Offending, Crime and Justice Survey 

OCP  Portfolio della criminalità organizzata 

OCTF  Organised Crime Task Force 

OECD Organisation for Economic Cooperation 

and Development 

OFDT  Observatoire Français des Drogues et des 

Toxicomanies 

OLAF  Ufficio europeo per la lotta alla frode 

OMCG  Bande criminali di motociclisti 

OMS  Organizzazione Mondiale della Sanità 

ONDRP  Observatoire National de la Délinquance 

et des Réponses Pénales (Francia) 

OPC  Reato appropriativo organizzato 

OSCE  Organizzazione per la sicurezza e la 

cooperazione in Europa 

PACA  Provence-Alpes-Côte d'Azur 

PACCO  Piano di azione contro la criminlità 

organizzata 

PCF  Police college of Finland 

PFRC  Personal Finance Research Centre 

PIAC  Plateforme d’Identification des Avoirs 

Criminels (Francia) 

PIRA  Provisional Irish Republican Army 

PMI  Philip Morris International 

PNSD  Plan Nacional Sobre Drogas (Spagna) 

POCA  Proventi da atti illeciti 

PPO  Public Prosecution Office (Paesi Bassi) 

PSNI  Police Service of Northern Ireland 

REITOX  R seau Europ en d  Information sur les 

Drogues et les Toxicomanies (Rete europea di 

informazione sulle droghe e le tossicodipendenze) 

RIRA  Real Irish Republican Army 

SAC  Servizio Analisi Criminale (Italia) 

SALW  Armi di piccolo calibro e leggere 

SCI  Société Civile Immobilière (Francia) 

SEPI  Sociedad Estatal de Participaciones 

Industriales (Spagna) 

SFO  Serious Fraud Office (Regno Unito) 

SFO  Strafrechtelijk Financieel Onderzoek (Paesi 

Bassi) 

SGI  Société de Gestion Immobilière (Francia) 

SIPPI  Sistema Informativo Prefetture e Procure 

dell'Italia 

SJRTD  Service Technique de Recherches 

 udiciaires et de Documentation  (Francia) 

SOCA  Serious Organised Crime Agency (Regno 

Unito) 

SOCTA  Serious and Organised Crime Threat 

Assessment 

TFEU Treaty on the Functioning of the European 

Union 

THB  Tratta di esseri umani 

Transcrime-OCP  Stime elaborate da Transcrime 

ai fini del presente studio 

TTI  Texas Transportation Institute 

UAE  Emirati Arabi Uniti 

UB  United Brotherhood 

UCO  Ufficio Centrale Operativo (Spagna) 



 

UDEF  Ufficio per la criminalità economica e 

fiscale (Spagna) 

UDUR  Università di Durham (Regno Unito) 

UEFA  Unione delle Associazioni Calcistiche 

Europee 

UIF  Unità di Informazione Finanziaria (Italia) 

UK  Regno Unito (Gran Bretagna, Scozia, Galles 

e Irlanda del Nord) 

UN United Nations 

UNAFEI  Istituto delle Nazioni Unite per l’Asia e 

l’Estremo Oriente 

UNODC  Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo 

della droga e la prevenzione del crimine 

UOKFK  Unità per il contrasto alla corruzione e ai 

reati di tipo finanziario (Repubblica Ceca) 

URJC  Universidad Rey Juan Carlos (Spagna) 

URJC-OCP  Stime elaborate da URJC ai fini del 

presente studio (Spagna) 

USA  Stati Uniti d’America 

USD  Dollari USA 

UU  Universiteit Utrecht (Paesi Bassi) 

VAT Value Added Tax 

VLT Video lottery terminal  

VRT  Imposta di registrazione veicolo 

WAP Weighted Average Price 

WEEE Waste Electrical and Electronic Equipment 

WHO World Health OrganizationWODC  

Wetenschappelijk Onderzoek- en 

Documentatiecentrum (Centro di ricerca e 

documentazione del Ministero della Giustizia 

olandese) 

WRT  Commercio all’ingrosso e al dettaglio 
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1. Introduzione 

Michele Riccardi (Università Cattolica del Sacro Cuore – Transcrime, Italy) 
 
Progetto OCP – Organised Crime Portfolio 

Nel rapporto sono esposti i risultati finali del Progetto OCP – Organised Crime Portfolio 

(www.ocportfolio.eu). Il progetto è stato condotto col sostegno finanziario del programma “Prevenzione e 

lotta contro la criminalità” dell’Unione europea – Commissione Europea, DG Affari interni, ed è stato 

sviluppato grazie a un consorzio internazionale composto da otto partner: 

 Transcrime – Centro di ricerca interuniversitario sulla criminalità transnazionale (www.transcrime.it) 

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e dell’Università degli Studi di Trento (Italia), 

coordinatore del progetto 

 Police College of Finland (PCF – Finlandia) 

 Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués (AGRASC – Francia) 

 An Garda Siochana - Criminal Assets Bureau (CAB – Irlanda) 

 Guardia di Finanza (GDF – Italia) 

 Universiteit Utrecht (UU – Paesi Bassi) 

 Universidad Rey Juan Carlos (URJC – Spagna) 

 Durham University (UDUR – Regno Unito) 

Lo scopo dell’iniziativa è fornire un primo quadro esplorativo delle attività economiche della criminalità 

organizzata in Europa, e in particolare di capire: 

 da dove arrivano i proventi della criminalità organizzata, cioè da quali mercati illeciti; 

 dove tali proventi sono investiti nell’economia legittima, cioè in quali regioni, beni e settori di 

attività; 

 in che misura tali proventi sono confiscati e recuperati dalle autorità europee. 

Il presente rapporto finale costituisce un primo passo nell’agenda di ricerca Transcrime e una solida base 

per futuri strumenti di valutazione del rischio, che possono essere utilizzati da istituzioni sia pubbliche sia 

private per limitare le opportunità di infiltrazione criminale all’interno dell’economia legittima, rafforzando 

in questo modo la prevenzione delle attività legate alla criminalità organizzata.  

Premessa: le lacune nella ricerca 

Negli ultimi trent’anni, a livello internazionale, è cresciuta la consapevolezza di come per combattere 

efficacemente la criminalità organizzata sia necessario prima di tutto sovvertire il suo ciclo 

commerciale, spaziando dalle fonti dei proventi illeciti fino agli investimenti in attività economiche legittime. 

In anni recenti, a livello europeo, si è cercato di porre un freno al problema introducendo numerose misure 

di tipo legislativo e politico. Tra queste si possono citare tutta una serie di strumenti giuridici sia nel campo 

del contrasto al riciclaggio di denaro sporco (Riccardi e Savona, 2013; Unger et al, 2014, per una 

http://www.ocportfolio.eu/
http://www.transcrime.it/


 

rassegna), sia in tema di confisca e recupero dei beni di origine illecita, compresa la nuova Direttiva 

2014/42/CE (Commissione Europea, 2008; Commissione Europea, 2012; Parlamento Europeo, 2014). 

Tuttavia, nonostante tali progressi, rimangono ancora molti elementi da chiarire dal punto di vista della 

ricerca: vi è infatti scarsa conoscenza riguardo al reale funzionamento delle attività economiche della 

criminalità organizzata, vale a dire da dove arrivano i relativi proventi, cioè da quali mercati illeciti, dove sono 

investiti tali proventi nell’economia legittima (in quali regioni geografiche, tipi di beni e settori di attività) e in 

quale misura le autorità pubbliche riescano poi a confiscarli. 

Ciò pare essere dovuto principalmente alla scarsità di dati e informazioni che potrebbero permettere 

un’analisi globale del fenomeno. I gruppi criminali non pubblicano i propri bilanci, per cui è necessario 

basarsi su indicatori indiretti delle loro attività economiche (per dettagli, cfr. Capitolo 2), quali il portfolio dei 

beni confiscati o altre evidenze giudiziarie che permettano di capire come questi gruppi guadagnino e 

spendano il proprio denaro. Tuttavia anche tali informazioni sono lacunose: le statistiche sui beni 

confiscati sono estremamente limitate in tutta Europa, oltre che molto difficili da confrontare a causa delle 

differenze a livello normativo (cfr. Parte 3); allo stesso modo, anche altre informazioni utili (es. rapporti su 

transazioni sospette, indagini finanziarie, ecc.) sono gravemente insufficienti e frammentarie. 

Per questa ragione, gli studi disponibili in questo campo aiutano solo in parte a capire le dinamiche 

della criminalità organizzata: normalmente infatti ci si concentra solo su determinate nazioni (per una 

rassegna, cfr. Capitolo 5 e cap. 8), perdendo di vista la natura sempre più transfrontaliera degli investimenti 

illeciti, o si analizzano solo specifici mercati illeciti (cfr. Capitolo 3 ), senza considerare i legami che i gruppi 

criminali riescono a creare tra attività economiche illecite e legittime; infine solo in pochi casi si studiano le 

differenze tra i vari gruppi criminali per quanto riguarda le strategie commerciali . 

Data tale scarsità di conoscenze, è più difficile per le autorità preposte all'applicazione della legge, le 

unità investigative finanziarie e gli uffici per la confisca dei beni in Europa avere una panoramica 

complessiva dei meccanismi alla base delle attività criminali organizzate, per decidere in che direzione 

concentrare le risorse in termini di indagini e confisca dei beni. Allo stesso modo, anche enti pubblici e 

società private (come banche e altri istituti soggetti a obblighi relativi al contrasto del riciclaggio di denaro) 

non possono valutare correttamente dove il rischio di investimenti criminali sia più elevato, per migliorare le 

attività di prevenzione e minimizzare le possibilità di infiltrazione da parte della criminalità organizzata. 

Come il progetto OCP affronta tale lacuna 

Il progetto OCP – Portfolio della criminalità organizzata (www.ocportfolio.eu) mira a risolvere questa lacuna 

a livello di conoscenze. Esso contiene un’analisi esplorativa dell’economia dei gruppi CO in Europa, 

fornendo una risposta dal punto di vista della ricerca alle seguenti tre domande: 

 Da dove arrivano i proventi della criminalità organizzata? Da quali mercati illeciti? Che portata 

hanno? 

 Dove sono investiti tali proventi nell’economia legittima? In quali regioni, beni e settori di attività? 

 In che misura tali proventi sono recuperati e confiscati? 

Per affrontare queste tre domande, il progetto OCP si basa su iniziative di ricerca precedenti
23

, prima di tutto 

sull’analisi chiamata Gli investimenti delle mafie – Mafia investments (www.investimentioc.it), condotta 

nel 2012 da Transcrime con finanziamenti del Ministero dell'Interno italiano, allo scopo di analizzare i mercati 

illeciti e gli investimenti nell’economia legittima dei gruppi mafiosi italiani (Transcrime, 2013a). 

                                                 
23

 Per un elenco completo dei relativi progetti e delle iniziative di ricerca, cfr. http://www.ocportfolio.eu/links.php. 

http://www.ocportfolio.eu/
http://www.investimentioc.it/
http://www.ocportfolio.eu/links.php
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Seguendo la stessa impostazione del lavoro svolto in Italia, il progetto OCP estende lo studio a livello 

europeo e per la prima volta si adotta una prospettiva transnazionale. L’analisi è incentrata su sette paesi UE  

(Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Spagna e Regno Unito), rappresentati dai rispettivi 

partner OCP, ma comprende anche una valutazione più ampia della situazione complessiva in Europa. 

Al fine di massimizzare la quantità di dati disponibili, il progetto OCP ha raccolto tutta una serie di 

informazioni, sia qualitative sia quantitative, da fonti molto variegate, che includono statistiche sui beni 

confiscati, dati dalle indagini di polizia, evidenze giudiziarie, letteratura accademica e fonti di pubblico 

dominio, sempre utilizzando una metodologia innovativa (cfr. Capitolo 2 e Appendice metodologica).  

Vista la diversità di tali dati e la metodologia innovativa, il presente rapporto ambisce a essere solamente 

una prima esplorazione dell’attività economica della criminalità organizzata in Europa, oltre che un primo 

passo verso una migliore comprensione di come funziona il suo ciclo economico, dalle origini del proventi 

illeciti ai suoi investimenti nell’economia legittima, per arrivare al suo sovvertimento attraverso la confisca.  

Struttura del rapporto 

Il rapporto è suddiviso in tre sezioni che rispecchiano esattamente i tre argomenti di ricerca affrontati dal 

progetto
24

. Si inizia con una breve descrizione dei principali punti metodologici nel Capitolo 2.  

 (definizioni, classificazioni, fonti e dati), a cui seguono: 

La Parte 1 descrive l’origine dei proventi della criminalità organizzata, cioè i mercati illeciti, in particolare: 

 Il Capitolo 3  contiene un’analisi riassuntiva a livello aggregato della situazione in Europa, che 

include una valutazione dell'entità dei ricavi dai mercati illeciti e una descrizione dei principali gruppi 

criminali che si spartiscono tali proventi; 

 Il Capitolo 4 contiene un approfondimento su 10 mercati illeciti (droghe illegali, tratta di esseri 

umani, mercato illecito di armi da fuoco, traffico illecito di prodotti del tabacco, contraffazione, gioco 

d’azzardo e match-fixing, estorsione, usura, frode, reati appropriativi organizzati); 

 Il Capitolo 5 contiene un approfondimento sui mercati illeciti nei 7 paesi europei di cui si è 

occupato il progetto OCP (Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Spagna, Regno Unito); 

 Il Capitolo 6 funge da ponte tra le sezioni 1 e 2, in quanto contiene una valutazione esplorativa di 

quale parte dei ricavi generati dai mercati illeciti possa risultare disponibile per essere investita  

nell’economia legittima. 

La Parte 2 contiene un’analisi su dove (in quali regioni, tipi di beni, settori di attività e con quali differenze tra 

gli attori criminali) i proventi della criminalità organizzata siano poi investiti in attività economiche legittime: 

 Nel Capitolo 5  si trova un’analisi orizzontale a livello aggregato degli investimenti della criminalità 

                                                 
24

 Il presente rapporto è anche strutturato in modo da rispecchiare le attività del progetto e includere i suoi risultati (deliverables). In 
particolare, si è scelto di stilare un rapporto unico (piuttosto che una pluralità di deliverables) per aiutare a capire meglio i risultati 
dell’analisi OCP, oltre che per fornire un prodotto di facile utilizzo ai responsabili politici, agli studiosi, ai ricercator i e ad altri portatori di 
interesse. In particolare il deliverable D1 è inserito nel capitolo 2 (descrizione dei dati disponibili e raccolti) e nel capitolo 11 (valutazione 
dei dati disponibili sui beni confiscati); il deliverable D3 è inserito nel capitolo 2 (descrizione della metodologia sviluppata ai fini 
dell’analisi) e nell’Allegato metodologico; il deliverable D4 è inserito nella Parte 1, in particolare nei capitoli 3, 4 e 5 (stima 
dell’ammontare dei proventi della criminalità organizzata da mercato illeciti), oltre che nella Parte 2, in particolare nei capitoli 5  e 8 
(analisi degli investimenti della criminalità organizzata); il deliverable D5 è inserito nella Parte 2, in particolare nel capitolo 9 (valutazione 
dell’impatto degli investimenti della criminalità organizzata nell’economia legittima europea); il deliverable D6 è inserito nella Parte 2, in 
particolare nei capitoli 7 e 8 (analisi dei settori economici selezionati con evidenza di investimenti della criminalità organizzata). La 
conferenza pubblica finale (deliverable D7) ha avuto luogo il 27 novembre 2014 a Bruxelles, presso la sede della Commissione UE, con 
la presentazione dei risultati finali del progetto.  



 

organizzata su scala europea; 

 Il Capitolo 8 contiene un approfondimento sugli investimenti criminali nei 7 paesi OCP (Finlandia, 

Francia, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Spagna, Regno Unito);  

 Infine, il Capitolo 9 contiene uno studio sull’impatto e i costi degli investimenti della criminalità 

organizzata sulle attività economiche legittime a livello europeo. 

La Parte 3 affronta il tema della misura in cui i proventi della criminalità organizzata siano alla fine confiscati 

dalle autorità europee. In particolare: 

 Il Capitolo 6 presenta un quadro del contesto normativo per quanto attiene alla confisca dei beni 

della criminalità organizzata a livello europeo, dedicando particolare attenzione ai sette paesi OCP;  

 Nel Capitolo 7  si trova una valutazione dei dati disponibili riguardo ai beni confiscati in Europa; 

 Infine il Capitolo 8 sulla base dei dati disponibili, presenta un’analisi dei beni confiscati nei 7 

paesi OCP. 

Il rapporto si conclude con un esame delle implicazioni in termini di ricerca e di politica sulla base 

dell’analisi condotta e con una discussione sulle future possibilità di follow up del progetto OCP.  

A chi può essere utile questo rapporto 

Nonostante la scarsità di dati e la sua natura innovativa, questo rapporto costituisce un primo passo verso 

una migliore comprensione delle opportunità di cui la criminalità organizzata si avvale per infiltrarsi nei 

mercati illeciti e nelle imprese legittime a livello europeo.  

In particolare offre un supporto inestimabile a: 

 Autorità preposte all'applicazione della legge e unità investigative finanziarie, per capire verso 

quali settori nell’economia illecita e legittima occorra concentrare la propria attività di indagine; 

 Uffici per la confisca dei beni, per sviluppare politiche di confisca più efficaci; 

 Autorità pubbliche, come enti locali e appaltatori pubblici, come base per una migliore valutazione 

e prevenzione del rischio di infiltrazione criminale all’interno dell’economia legittima; 

 Banche e altri enti soggetti a obblighi in materia di lotta al riciclaggio del denaro sporco (es. 

società di revisione, studi legali, agenzie immobiliari, casinò), in modo da rispondere meglio a tali 

obblighi e in particolare per sviluppare attività di adeguata verifica della clientela (in inglese CDD) più 

efficaci; 

 Aziende private, per stabilire con maggiore precisione quali siano i punti vulnerabili lungo la filiera di 

fornitura che possono essere sfruttati dai gruppi criminali a fini commerciali illeciti. 

Il rapporto finale del progetto OCP fornisce una base solida per lo sviluppo futuro di qualsiasi strumento per 

la valutazione del rischio utilizzabile sia da enti pubblici sia da istituzioni private al fine di ridurre le 

possibilità di infiltrazione da parte della criminalità all’interno dell’economia legittima e quindi ostacolare 

con maggiore efficacia le attività economiche della criminalità organizzata.  

In aggiunta, il presente rapporto può anche essere utilizzato dalle autorità pubbliche europee per capire 

quali sono le lacune da risolvere da un punto di vista sia normativo sia politico, per esempio come 

migliorare la qualità e quantità dei dati a disposizione in questo campo (cfr. Capitolo 9).  
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Quali novità presenta questo rapporto? 

 Rispetto alla letteratura esistente in questo campo, il presente rapporto fornisce una serie di 

contributi innovativi, tra cui: 

 Una delle prime quantificazioni a livello europeo per quanto riguarda la portata dei ricavi illeciti 

da mercati illeciti
25 

 

 Una rassegna complessiva della letteratura sui principali attori criminali coinvolti in mercati 

illeciti a livello europeo 

 Una stima di quanto rimarrebbe dei ricavi dei mercati illeciti, una volta detratti i costi, per 

effettuare investimenti nell’economia legittima  

 Una cartina delle regioni geografiche in Europa dove vi è prova di investimenti da parte della 

criminalità organizzata  

 Un elenco dei settori economici maggiormente a rischio sulla base delle evidenze di 

investimenti da parte della criminalità organizzata  

 Una prima valutazione della disponibilità di statistiche riguardo ai beni confiscati in tutti gli Stati 

membri UE  

 Un’analisi, basata sulle statistiche disponibili, riguardo a quali beni sono confiscati in tutti gli 

Stati membri UE  

  

                                                 
25

 In particolare, è disponibile una stima per quasi tutti i 28 Stati membri UE riguardo ai seguenti mercati e attività illegali: traffico illecito 
di eroina, cocaina, cannabis, ecstasy, anfetamine, mercato illecito di armi da fuoco, traffico illecito di prodotti del tabacco, contraffazione, 
frodi intracomunitarie “carosello” e furto del carico. 



 

2. Note metodologiche 

Diana Camerini, Michele Riccardi, Cristina Soriani e Priscilla Standridge (Università Cattolica del Sacro 

Cuore – Transcrime, Italy) 

Come già sottolineato, il presente rapporto è la prima esplorazione di un campo, quello dell’attività 

economica della criminalità organizzata, caratterizzato dalla carenza di dati e ricerca. Pertanto è stato 

necessario adottare una metodologia innovativa, che prevede l’utilizzo di una vasta gamma di dati e fonti, 

oltre che di classificazioni su ampia scala, per non limitare eccessivamente la portata dello studio e quindi 

massimizzare la quantità di informazioni ottenibili e analizzabili. 

Alcuni assunti metodologici su cui si basano i prossimi capitoli sono esplicitati brevemente in questa sede, 

mentre maggiori dettagli si trovano all’interno dell’Allegato metodologico. Più specificamente, nel 

paragrafo 2.1 si affrontano alcune questioni di definizione e tassonomia (definizione e classificazione di 

criminalità organizzata adottate nel presente studio, selezione e classificazione dei mercati illeciti, e 

definizione di investimento della criminalità organizzata); nel paragrafo 2.2 si illustrano invece quali dati e 

fonti sono stati utilizzati, e come, ai fini delle analisi esposte nelle tre sezioni del presente rapporto.  

2.1. Definizioni e classificazioni 

Definizione di criminalità organizzata 

Quello di criminalità organizzata è un concetto mutevole, in costante evoluzione, che cambia con 

maggiore rapidità di quanto, a livello accademico e legislativo, si riescano a creare tassonomie per definirlo 

(Finckenauer, 2005; Hagan, 2006).  

Data la natura esplorativa del presente studio e la mancanza di dati ufficiali riguardo alla criminalità 

organizzata, si è optato per una definizione che fosse la più ampia possibile, da un lato per non escludere 

alcun fenomeno emergente, dall’altro per massimizzare la quantità di informazioni ottenibili. 

Ci si è concentrati principalmente su che cosa fanno i gruppi CO piuttosto che su chi sono. In particolare, 

sulla base della definizione di reati gravi (serious crimes) e di criminalità organizzata adottata da Europol 

SOCTA 2013 (Europol, 2013a, p. 41), il presente rapporto mira a studiare l’attività economica di: 

Qualsiasi attore criminale (organizzazioni su vasta scala, gruppi di minori dimensioni, reti  di 

individui) che: 

➔ rientri nel profilo di organizzazione criminale secondo la definizione fornita dalla Decisione 

quadro UE 2008/841/GAI
26

;  

➔ sia coinvolto in uno dei reati gravi (serious crimes) identificati all’art. 83(1) del Trattato sul 

funzionamento dell’Unione europea (spesso indicati in inglese come “euro-crime”)
27

 e in altre 

attività criminose (traffico illecito di prodotti del tabacco, contraffazione, gioco d'azzardo e 

match-fixing, estorsione, usura, frode e reati appropriativi organizzati) che non sono elencate 

nel TFUE, ma sono ritenute rilevanti ai fini del presente studio (cfr. le sezioni successive per una 

                                                 
26 Secondo la Decisione quadro, “per «organizzazione criminale» si intende un’associazione strutturata di più di due persone, stabilita 
da tempo, che agisce in modo concertato allo scopo di commettere reati punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di 
sicurezza privativa della libertà non inferiore a quattro anni o con una pena più grave per ricavarne, direttamente o indirettamente, un 
vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale" (Decisione quadro del Consiglio 2008/841/GAI del 24 ottobre 2008 relativa alla lotta 
contro la criminalità organizzata, GU L 300, 11.11.2008, p. 42). 
27  

Dette sfere di criminalità sono le seguenti: terrorismo, tratta di esseri umani e sfruttamento sessuale delle donne e dei minori, traffico 
illecito di stupefacenti, mercato illecito di armi, riciclaggio di denaro, corruzione, contraffazione di mezzi di pagamento, criminalità 
informatica e criminalità organizzata” Gazzetta Ufficiale C 326, 26/10/2012 P. 0001 – 0390, http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX:12012E/TXT  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:12012E/TXT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:12012E/TXT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:12012E/TXT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:12012E/TXT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:12012E/TXT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:12012E/TXT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:12012E/TXT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:12012E/TXT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:12012E/TXT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:12012E/TXT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:12012E/TXT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:12012E/TXT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:12012E/TXT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:12012E/TXT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:12012E/TXT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:12012E/TXT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:12012E/TXT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:12012E/TXT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:12012E/TXT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:12012E/TXT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:12012E/TXT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:12012E/TXT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:12012E/TXT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:12012E/TXT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:12012E/TXT
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discussione più ampia dei mercati criminali presi in considerazione).  

L’adozione di una definizione su scala così ampia presenta alcuni limiti, ma anche qualche vantaggio:  

 Prima di tutto, è su scala sufficientemente estesa da superare le sostanziali differenze tra Stati 

membri per quanto riguarda la legislazione in materia di criminalità organizzata e definizioni 

giuridiche (per una rassegna, cfr. Calderoni, 2010; Allum & Boer, 2013)
28

. 

 

 In secondo luogo, serve ad aumentare la quantità di dati e informazioni che si sono potuti 

raccogliere e utilizzare nell’analisi: numerose fonti (comprese le statistiche sui beni sequestrati e 

confiscati) spesso omettono di specificare se gli attori rientrino nella definizione giuridica di 

criminalità organizzata, bensì indicano quali sono le principali attività illecite nelle quali tali attori sono 

risultati coinvolti
29

; 

 

 Terzo, include una serie di attività criminali e mercati illeciti emergenti (come la frode o il furto 

organizzato), che attualmente non ricadono all’interno della definizione UE di reato grave o 

organizzato, tuttavia sono sempre più di natura organizzata e hanno un ruolo preponderante nel 

ciclo economico dei gruppi criminali per il loro basso rischio ed elevata redditività (cfr. Capitoli 3 e 4). 

Il compito dei progetti di ricerca futuri in questo campo sarà affinare le definizioni, limitare la portata 

dell’analisi e concentrarsi su specifici attori, atti illeciti o condotte criminose. 

Come sono stati classificati i gruppi criminali 

Classificare i gruppi criminali in un gruppo limitato di categorie identificabili con chiarezza è estremamente 

difficile: come dimostrato dal presente rapporto e da studi precedenti (es. Kleemans, 2007; Europol, 2013a; 

Paoli, 2014) in Europa è attiva una pluralità di attori criminali, che spazia dalle grandi organizzazioni alle 

reti occasionali di individui coinvolti in attività illecite e la cui natura è sempre più multietnica
30

. 

Tuttavia, in alcune parti del presente rapporto è stata adoperata una classificazione semplificata dei 

gruppi criminali, basata sulla provenienza geografica preponderante e/o sull’appartenenza etnica dei 

rispettivi membri, arrivando a 35 categorie di gruppi CO
31

 (per dettagli, cfr. l’Allegato metodologico). In 

alcune parti del rapporto si è adottata una classificazione addirittura più semplificata in cinque macro-

categorie
32

.  
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 Esistono sostanziali differenze tra gli Stati membri UE riguardo alla legislazione in materia di criminalità organizzata, per esempio per 
quanto riguarda la definizione dei reati delle organizzazioni, delle tipologie e del numero di atti illeciti connessi, delle pene e delle 
sanzioni (per una rassegna, cfr. Calderoni, 2010, p. 55-121). 
29

Per esempio, in numerosi paesi UE, le statistiche sulla confisca dei beni (cfr. paragrafo  2.2 e Parte 3) comprendono solo 
un’indicazione dei principali reati presupposti in relazione ai quali i beni sono stati sequestrati o confiscati, ma solitamente non 
specificano il tipo e la natura dell’attore criminale a cui sono stati confiscati. Nello stesso modo, i media o le fonti pubbliche non sempre 
specificano se un attore criminale oggetto di indagine sia stato perseguito per reati connessi alla criminalità organizzata, bensì spesso 
riferiscono se il gruppo era coinvolto in traffico di stupefacenti, tratta di esseri umani o altre attività illecite. 
30

 Secondo Europol SOCTA, la provenienza del 70% dei membri di gruppi identificati in Europa è di natura multi-nazionale (Europol, 
2013a, p. 34); ciò è vero specialmente nei paesi di transito caratterizzati da una popolazione multiculturale, come Francia, Paesi Bassi e 
Regno Unito, dove gruppi CO multietnici in genere sono la regola (cfr. capitoli 4 and 8). 
31

 Un elenco completo e la descrizione della metodologia utilizzata per creare le categorie si trovano nell’Allegato metodologico. Le 
uniche categorie identificate di gruppi criminali non classificate in base all’origine geografica sono quelli appartenenti a Camorra, 
‘Ndrangheta, Cosa Nostra, Sacra Corona Unita e Motorcycle Gangs (che possono presentare diverse sezioni nazionali in vari paesi, pur 
conservando un’identità criminale ben definita). L’approccio alla classificazione dei OGC secondo la provenienza geografica prevalente 
è stato adottato anche da rapporti e studi precedenti, compreso Europol SOCTA 2013 (Europol, 2013a). E’ necessario tenere presente 
che l’appartenenza etnica dei criminali fa parte delle tipologie di informazione citate con maggiore frequenza nei rapporti delle fonti 
pubbliche e dai media. Nei paesi dove i dati disponibili hanno permesso di differenziare più in dettaglio la provenienza geografica di 
ciascun criminale (es. nei Paesi Bassi), i gruppi sono stati classificati secondo l’origine geografica della maggioranza dei rispettivi 
membri (per dettagli cfr. 5.5 e Allegato metodologico). 
32

 Gruppi CO di lingua cinese, Gruppi CO di lingua russa/georgiana, Mafie italiane – comprese Camorra, Cosa Nostra, ‘ndrangheta e 
altri gruppi CO italiani – Motorcycle Gangs e Altri OGC. Queste cinque macro-categorie sono state identificate come le più 



 

 
Quali mercati illeciti sono stati selezionati e perché 

Come anticipato nell’introduzione, la Parte 1 del presente rapporto contiene i risultati dell’analisi di 10 

mercati illeciti e attività criminose
33

 che sono stati ritenuti cruciali, da un punto di vista sia finanziario sia 

strategico, per l’attività economica dei gruppi CO in Europa (Tabella 2). 

Tabella 2 – I dieci 10 mercati illeciti analizzati dal progetto OCP 

 
Mercato 
illecito 
OCP 

Presente 
nell’art. 

83(1) TFUE 
(“euro 
crime”) 

“Aree 
criminali” 
Europol 
SOCTA 

2013 

Paragrafo 
rapporto 

OCP 

Raccolta 
delle stime 
disponibili  

Produzione di 
nuove stime  

Traffico di 
stupefacenti 

(eroina, cocaina, 
cannabis, 

anfetamine, ecstasy) 

✓ ✓ ✓ 4.1 ✓ ✓ 

 
 
          

Tratta di esseri 
umani (THB) ✓ ✓ ✓ 4.2 ✓ - 

Mercato illecito di 
armi da fuoco (ITF) ✓ ✓ ✓ 4.3 ✓ ✓ 

Traffico illecito di 
prodotti del 

tabacco (ITTP) 
✓ - - 4.4 ✓ ✓ 

Contraffazione ✓ 
Solo 

strumenti di 
pagamento 

✓ 4.5 ✓ ✓ 

Gioco d'azzardo e 
match-fixing ✓ - - 4.6 ✓ - 

Estorsione ✓ - - 4.7 ✓ - 

Usura ✓ - - 4.8 ✓ - 

Frode ✓ - ✓ 4.9 ✓ ✓ 

Reati appropriativi 
organizzati ✓ - ✓ 4.10 ✓ - 

Corruzione - ✓ - - - - 

Reati informatici - ✓ ✓ - - - 

Riciclaggio di 
denaro - ✓ ✓ - - - 

 
L’elenco dei reati gravi (spesso indicati col termine inglese “euro-crime”) di cui all’art. 83, par. 1 del TFUE è 

servito da punto di partenza per la selezione delle voci da inserire. Tuttavia esso è stato ampliato fino a 

comprendere altri reati (Tabella 2) che si è deciso di includere sebbene non appaiano tra quelli elencati 

nell’art. 83(1) (es. contraffazione
34
, gioco d’azzardo, estorsione, usura, frodi e furto organizzato) in quanto 

stanno assumendo una preponderanza crescente all’interno dell’attività economica dei gruppi criminali in 

Europa. 

                                                                                                                                                                  
rappresentative in termini di riferimenti degli investimenti nell’economia legale (cfr. capitoli 1555 e 8). 
33 Sebbene, per motivi di semplicità, nel presente rapporto siano indicati tutti come “mercati”, alcuni di essi (es. frode o estorsione) non 
implicano necessariamente l’esistenza di una domanda e di un’offerta, ma semplicemente attività criminose che generano proventi 
illeciti. 
34

 In effetti, l’art. 83, par. 1 del TFUE include solo la contraffazione di strumenti di pagamento. Si è deciso di ampliare l’analisi della 
contraffazione ad altri beni (es. abbigliamento, accessori, farmaci, parti di auto, ecc.) in quanto ciò rappresenta un’attività economica 
essenziale per talune organizzazioni criminali come quelli cinesi o la camorra (cfr. paragrafo 4.5). 
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D’altro canto, alcuni di essi non sono stati inseriti nell’analisi fornita nella Parte 1 del presente rapporto. In 

particolare:  

 la corruzione non è stata ritenuta di per sé un mercato illecito, quanto piuttosto un agevolatore 

(Europol, 2013a; Riccardi & Sarno, 2013) utilizzato orizzontalmente da gruppi criminali attraverso i 

mercati illeciti e per infiltrarsi nell’economia legittima; 

 anche i cosiddetti cyber-reati, o criminalità informatica, non sono stati considerati un mercato, bensì 

agevolatori di specifiche attività illegali (es. furto d’identità per commettere “plastic fraud” (frodi 

relative alle carte di pagamento), cfr. 4.9);  

 il riciclaggio di denaro in realtà è l’argomento della Parte 2 che si concentra su come i proventi di 

attività criminose siano integrati e investiti  nell’economia legittima; 

Come sono stati definiti gli investimenti della criminalità organizzata 

La Parte 1 si concentra sulla fonte dei proventi della criminalità organizzata (mercati illeciti), mentre nella 

Parte 2 si analizza dove (in quali regioni, beni e settori di attività) i gruppi criminali investono tali proventi 

nell’economia legittima, vale a dire la composizione del loro portafoglio di valori mobiliari. 

I dati riguardo ai mercati illeciti sono in effetti scarsi, tuttavia vi sono ancora meno informazioni sui beni di 

provenienza illecita e sui gruppi criminosi nell’economia legittima (cfr. paragrafo 2.2). Prima di tutto, le 

informazioni disponibili solitamente non sono sufficienti a identificare con chiarezza la natura (es. la 

proprietà completa o parziale), lo scopo (es. uso personale o fini di lucro), l’origine (es. lecita o illecita) e 

l’effettivo stato (es. confiscato o meno) di tali beni. Pertanto appare necessaria una definizione 

estremamente ampia di investimento, inteso come: 

Il possesso e/o l’acquisizione di qualsiasi tipo di bene nell’economia legale (es. beni mobili, beni 

registrati, proprietà immobiliari, società o partecipazioni azionarie) da parte di individui 

appartenenti a un gruppo criminale, che agisca per proprio conto e/o che sia coinvolto in una 

delle attività illecite elencate in precedenza. 

Tale definizione comprende: 

 investimenti effettuati da singoli membri dell’organizzazione criminale o risultantidauna strategia 

commerciale dell’intero gruppo; 

 beni acquisiti direttamente attraverso i proventi del reato, con denaro già riciclato o addirittura 

usando redditi legittimi (es. salari o eredità) dai membri del gruppo criminale
35

;  

 beni acquisiti a fini di uso/consumo personale (es. un’abitazione privata), con l’aspettativa di 

rivalutazioni future (es. investimenti in borsa), o strumentali alle attività criminali (es. 

un’imbarcazione utilizzata per trasportare illegalmente droga); 

 beni che sono stati confiscati, come anche quelli che non sono stati oggetto di confisca per 

varie ragioni (es. perché sono stati trasferiti e la legislazione non prevede la confisca a terzi
36

). 

 

                                                 
35 Nei casi e nelle prove raccolti dal presente progetto (cfr. 2.2 infra) spesso non è possibile stabilire un collegamento chiaro e diretto tra 
i proventi di un reato e l’investimento nell’economia legale. In tali casi i beni sono inseriti nell’analisi se acquisiti o posseduti da una 
persona che appartiene o  agisce per conto di un gruppo criminale, che risulta svolgere oppure avere svolto un’attività illec ita tra quelle 
definite in precedenza. 
36

 Vale a dire la confisca di beni trasferiti a terzi (cfr. Parte 3). 



 

È necessario sottolineare che la definizione di investimento scelta per il presente studio implica sempre 

qualche forma di apporto di capitale in un bene da parte del criminale o del gruppo criminoso, mentre non 

sono compresi i casi di controllo e influenza indiretti su società in regola, esercitati per esempio 

mediante intimidazione o estorsione. 

2.2. Dati, fonti e metodologia di analisi 

Nel seguente paragrafo si descrivono in breve le informazioni, i dati, le fonti, la metodologia di raccolta e 

analisi del materiale utilizzati nelle tre sezioni del rapporto.  

2.2.1. Parte 1: I mercati illeciti in Europa 

Per i 10 mercati illeciti sopra identificati (cfr. Tabella 2), sono state svolte le seguenti attività: 

 Raccolta, attraverso un’analisi sistematica della letteratura, delle stime disponibili; 

 Identificazione, attraverso un’analisi sistematica della letteratura, degli attori criminali coinvolti; 

 Elaborazione di nuove stime per quanto riguarda alcuni mercati illeciti
37

. 

Rassegna della letteratura 

Si è fatto riferimento a tutta una serie di fonti, tra cui: 

 Studi accademici e rapporti di ricerca; 

 Rapporti di Forze di polizia, unità investigative finanziarie e uffici per la confisca dei beni (es. i 

rapporti annuali della DIA – Direzione Investigativa Antimafia in Italia, del KLPD nei Paesi Bassi, 

ecc.); 

 Rapporti delle istituzioni (es. FATF, OCSE, ecc.); 

La priorità è stata data agli studi condotti negli ultimi 10 anni
38

. Sebbene la rassegna della letteratura si sia 

concentrata sui sette paesi OCP (Italia, Spagna, Francia, Irlanda, Regno Unito, Paesi Bassi e Finlandia), 

sono stati raccolti e analizzati dati riguardo ad altri paesi europei citati nella bibliografia di riferimento.  

Facendo seguito alla rassegna della letteratura, sono state raccolte informazioni su attori e/o stime da 255 

documenti, procedendo poi alla creazione di un database (per dettagli cfr. Allegato metodologico). La Tabella 

3 presenta il numero di studi identificati e consultati riguardo ai mercati illeciti e a ciascun paese OCP, con il 

numero di stime disponibili tra parentesi
39

. 

Tabella 3 – Rassegna della letteratura sui mercati illeciti: numero di studi identificati e stime 
disponibili (tra parentesi) per mercato illecito e per paese OCP 

 Finlandia Francia Irlanda Italia 
Paesi  

Bassi 
Spagna  

Regno 

Unito 
TOTALE 

Droghe illegali 3 (5) 15 (8) 9 (9) 28 (32) 12 (6) 10 (10) 18 (17) 64 (87) 
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 Eroina , cocaina (par. 4.1), traffico di armi da fuoco (par.4.3), commercio illegale di prodotti del tabacco (par.4.4), contraffazione (par. 
4.5) e frode (nello specifico, la frode  intracomunitaria delle società prestanome (MTIC) – cfr.4.9). Nuove stime sono state elaborate per 
I mercati illeciti dove, grazie ai dati disponibili, è stato possibile fare una nuova stima per tutti e sette i paesi OCP, oltre che, nella 
maggioranza dei casi, per tutti e 28 gli Stati membri UE. 
38

 Tuttavia, nel caso di informazioni mancanti, sono stati inseriti studi precedenti al 2005 riguardanti attori e tendenze nei mercati illeciti 
ovvero che fornissero le relative stime.  
39

Queste cifre non includono le stime elaborate da Transcrime specificamente ai fini del progetto OCP. 
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THB 3 (0) 6 (1) 3 (0) 19 (3) 4 (1) 3 (0) 7 (2) 42 (7) 

ITF 2 (0) 3 (0) 3 (0) 14 (3) 7 (0) 2 (0) 3 (0) 33 (3) 

ITTP 2 (0) 5 (0) 10 (1) 16 (3) 2 (0) 3 (0) 8 (1) 30 (5) 

Contraffazione 1 (1) 4 (1) 3 (1) 13 (4) 3 (1) 8 (2) 8 (4) 38 (14) 

Gioco 

d'azzardo 
1 (0) 0 (0) 0 (0) 13 (4) 1 (1) 0 (0) 1 (1) 16 (6) 

Estorsione 1 (0) 1 (0) 2 (0) 14 (2) 2 (0) 2 (0) 3 (0) 9 (2) 

Usura 0 (0) 0 (0) 0 (0) 9 (3) 1 (0) 0 (0) 1 (1) 10 (4) 

Frode 1 (0) 2 (1) 2 (1) 13 (1) 2 (2) 1 (0) 11 (5) 27 (9) 

Reati 

appropriativi 

organizzati 

1 (2) 1 (2) 3 (4) 5 (4) 2 (2) 2 (2) 4 (8) 10 (23) 

TOTALE 15 (8) 36 (13) 27 (16) 74 (59) 26 (13) 27 (15) 45 (39) 255 (248) 

 
 
È evidente che la copertura non è uniforme: gli studi e le stime esistenti sono focalizzati su taluni mercati 

illeciti (es. traffico di stupefacenti o tratta di esseri umani) e su specifici paesi (es. Italia, Regno unito e Paesi 

Bassi). Ciò può essere dovuto a livelli di pericolo differenti (es. gli studi sull’estorsione – cfr. 4.7– sono 

molto più frequenti in Italia, dove questa attività è più diffusa tra i gruppi mafiosi, che in Irlanda), ma anche al 

diverso livello di attenzione di cui specifiche attività criminose sono oggetto da parte dei circoli politici e 

dei media in determinati paesi (per esempio al traffico di stupefacenti sono stati dedicati più studi rispetto al 

furto organizzato e i mercati illeciti sono stati studiati molto di più in Italia che in Spagna). 

Per questa ragione la tabella precedente risulta utile in quanto identifica con chiarezza le aree dove investire 

in futuro a livello di ricerca, politiche e sensibilizzazione. I gruppi CO stanno spostando le loro risorse e 

interessi dai mercati tradizionali, come quello delle droghe, verso settori emergenti come la frode (cfr. 

Capitolo 3) di conseguenza la ricerca accademica e i media dovrebbero adeguare le proprie priorità. 

Metodologia di stima 

Come già indicato, le stime sulla dimensione dei mercati illeciti in Europa sono state:  

 raccolte da quelle disponibili in letteratura, per tutti i 10 mercati illeciti sopra elencati, e 

 calcolate specificamente ai fini del progetto OCP, per mercati selezionati
40

. 

Cosa misurano di preciso le stime? 

Le stime sulla portata dei mercati illeciti raccolte o sviluppate dal presente rapporto, nella maggior parte dei 

casi, fanno riferimento all’ordine di grandezza dei ricavi prodotti, vale a dire al valore dei beni e servizi 

venduti, in gran parte dei casi attraverso il commercio al dettaglio. 

Tuttavia si evidenziano lievi differenze tra i diversi mercati
41

; per una descrizione dettagliata di ciò che è stato 
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 Eroina, cocaina (par. 4.1), traffico di armi da fuoco (par. 4.3), traffico illecito di prodotti del tabacco (par.4.4), contraffazione (par.4.5) e 
frode (nello specifico la frode  intracomunitaria  delle società prestanome (MTIC)  – cfr 4.9). 
41

 Per esempio i ricavi dalla frode  intracomunitaria  delle società prestanome (MTIC) si riferiscono alla percentuale di IVA mancante 
attribuibile all’evasione IVA organizzata (cfr. 4.9) 



 

stimato con precisione per ciascuna attività illecita si può fare riferimento al relativo paragrafo nel Capitolo 4 

oltre che all’Allegato metodologico.  

Quali stime disponibili sono state raccolte? 

Solo le stime che soddisfano i seguenti criteri sono state raccolte dalla rassegna della letteratura: 

 Sono state prodotte o pubblicate negli ultimi 10 anni
42

 

 Analizzano almeno uno dei sette paesi OCP; 

 Riportano una metodologia trasparente e verificabile
43

; 

 Misurano i ricavi generati dai mercati illeciti nel loro complesso o percepiti dagli attori nel mercato in 

questione
44

; 

 Per cui era possibile stabilire il lasso di tempo entro il quale sono stati prodotti i ricavi (es. annuale, 

settimanale, ecc.). 

Come sono state calcolate le nuove stime? 

Nei mercati illeciti
45

 dove vi era una buona disponibilità di dati nei sette paesi OCP e negli altri 28 Stati 

membri UE, si è deciso di calcolare nuove stime. Sono state prodotte nuove cifre più facilmente paragonabili 

tra i vari paesi e mercati, utilizzando metodologie innovative basate su studi e stime precedenti (per una 

descrizione dettagliata, cfr. Capitolo 4 e Allegato metodologico).  

In quasi tutti i casi (es. cocaina, eroina, contraffazione, traffico illecito di prodotti del tabacco), le nuove cifre 

si riferiscono a stime dal lato della domanda (cioè basate sul numero di utenti effettivi o potenziali), talvolta 

adattate con variabili dal lato dell’offerta (es. sequestri da parte della polizia che riducono l’effettiva 

fornitura di beni illeciti). 

2.2.2. Parte 2: Gli investimenti della criminalità organizzata in Europa 

Il concetto di investimento della criminalità organizzata, dopo essere stato definito (cfr. 2.1), deve essere 

reso operativo attraverso uno o più indicatori indiretti che permettano di raccogliere dati e informazioni da 

analizzare. Di seguito si trova una breve descrizione degli indicatori selezionati, delle fonti di dati utilizzate 

per raccogliere informazioni, della metodologia adottata per organizzarli in un database (database DOCI) 

oltre che per la loro analisi. 

 

Identificazione delle proxy 

Sulla base di studi precedenti (in particolare Transcrime, 2013a; ma anche Schneider, 2004; van Duyne & 

Soudijn, 2009; Riccardi, 2014a; Kruisbergen, Kleemans & Kouwenberg, 2014), l’intento originario del 

progetto OCP era raccogliere dati sui beni confiscati ai gruppi criminali partendo dall’assunto che essi 
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 Tuttavia, in caso di informazioni mancanti, sono stati inclusi anche studi precedenti al 2005. 
43

 La quantità di stime e cifre reperite è molto maggiore. Tuttavia in molte di esse non si trova alcuna indicazione di come sia avvenuto il 
calcolo. Si è deciso di non inserire tali cifre nell'esame della letteratura in quanto il rischio è che si tratti di  “numeri immaginari” senza 
alcun sostegno empirico o evidenza (cfr. capitolo 3).  
44

 Come precisato nel capitolo 3, spesso non è possibile determinare la quota di introiti percepiti da ciascun attore in un dato mercato 
criminale, per cui è possibile raccogliere o presentare soltanto cifre aggregate riguardo all’ordine di grandezza dei proventi generati dal 
mercato nel suo complesso. 
45

 Eroina , cocaina (par. 4.1), traffico di armi da fuoco (par.4.3), traffico illecito di prodotti del tabacco (par. 4.4), contraffazione (par. 4.5) 
e frode (in particolare la frode  intracomunitaria delle società prestanome (MTIC) – cfr. 4.9). 
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possano essere considerati un affidabile indicatore indiretto degli investimenti illegali
46

. 

L’idea era quella di analizzare, come avvenuto in precedenti ricerche (es. Transcrime, 2013a), alcune 

caratteristiche dei beni in oggetto (es. la loro sede, proprietà e, per le società confiscate, il relativo settore 

di attività) in modo da presentare un quadro delle preferenze dei gruppi criminali, sotto il profilo di regioni 

geografiche, tipi di bene e settori di attività, al momento di investire nell’economia legittima.  

Tuttavia, a parte il pregiudizio e le limitazioni cui sono normalmente ritenuti soggetti i beni confiscati in 

quanto indicatore indiretto di investimenti della criminalità organizzata (per una rassegna, cfr. Transcrime, 

2013a, p. 95
47

), è presto apparso evidente come ciò non fosse possibile per due ragioni principali: 

 La scarsità di dati a livello trasversale sui beni confiscati nei paesi UE (cfr. Parte 3, in 

particolare il Capitolo 7): solo pochi Stati membri UE (tra cui Italia e Paesi Bassi) forniscono 

statistiche riguardo al processo di confisca dei beni in maniera sistematica e solo pochi di questi 

forniscono informazioni disaggregate per ciascun bene confiscato che permetterebbero un’analisi 

statistica approfondita; 

 La scarsa rappresentatività dei dati in questione: nella maggior parte degli Stati membri UE, 

quasi tutti i beni confiscati sono costituiti da contanti e conti correnti bancari, mentre al contrario la 

confisca di società o proprietà immobiliari è molto limitata. Ciò non è dovuto alla scarsità di 

investimenti illegali in tali tipi di patrimonio, quanto piuttosto al fatto che essa non è prevista dalla 

legge ovvero applicata molto di rado (cfr. Parte 3, Capitolo 7). 

Per via di tali difficoltà è stato necessario tenere conto di altri possibili indicatori indiretti degli investimenti 

illegali. Una possibile soluzione alternativa avrebbe potuto essere l’analisi degli estratti conto dei 

patrimoni mobiliari individuali (es. dai registri dell’agenzia delle entrate) di membri schedati di gruppi 

criminali (cfr. es. Meloen et al, 2003); ciò avrebbe però implicato problemi di accesso per motivi di privacy e 

avrebbe condotto a un numero molto limitato di casi concentrati in pochi paesi, mentre l’obiettivo del 

progetto era fornire un quadro su vasta scala del fenomeno in questione nei sette paesi OCP e oltre. 

Si è reso pertanto necessario estendere la raccolta e l’analisi a qualsiasi prova di investimento da parte 

della criminalità organizzata, secondo la definizione nel paragrafo 2.1 ,da una notevole varietà di fonti, 

comprendente sia casi singoli sia studi aggregati, per esempio: 

 Sequestro di beni a gruppi criminali nel corso di operazioni di polizia; 

 Risultanze di studi che analizzano le spese personali di membri di una specifica organizzazione 

criminale; 

 Indicazioni, emergenti dai rapporti delle unità investigative finanziarie (FIU), riguardo agli interessi 

finanziari di determinati gruppi criminali in specifici settori di attività. 

Fonti di dati 

Le fonti da cui queste evidenze sono state raccolte sono di vario tipo (per dettagli cfr. Allegato metodologico) 
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 In Transcrime, 2013a, l’universo dei beni confiscati in Italia tra il 1983 e il 2012 è stato usato come indicatore indiretto degli 
investimenti da parte dei gruppi mafiosi nell’economia legittima nazionale. Allo stesso modo, l’universo delle società confiscate ai gruppi 
mafiosi è stato analizzato da Riccardi, 2014 come indicatore indiretto delle società controllate da organizzazioni mafiose in Italia.  
47

 In particolare, l’utilizzo di dati riguardo alla confisca può (a) portare a sottovalutare o sovrastimare determinati tipi di beni a seconda 
del focus delle attività di polizia nel caso di specifici crimini, della facilità di sottoporre a sequestro determinati tipi di beni e degli 
strumenti legali a disposizione dei pubblici ministeri; (b) fornire un quadro ormai datato degli investimenti illegali, in quanto a volte il 
periodo che intercorre tra indagine, sequestro e confisca definitiva dei beni può essere lungo, per cui si ha una rappresentazione della 
situazione degli investimenti illegali di molti anni precedente alla confisca; (c) rendere difficile effettuare un confronto trasversale dei dati 
dai vari paesi, in quanto le norme nazionali sulla confisca dei beni possono variare notevolmente (Transcrime, 2013a, p.95).  



 

e comprendono: 

 Fascicoli giudiziari; 

 Rapporti delle Forze di polizia e dossier sulle operazioni di polizia;  

 Rapporti delle istituzioni (es. FATF, Unità investigative finanziarie, ecc.); 

 Studi accademici; 

 Rapporti dei media; 

Sono state prese in considerazione solo le fonti che comprendevano evidenze di investimenti criminali 

nell’economia legittima effettuati tra il 2005 e dicembre 2013
48

. Sebbene ci si sia concentrati principalmente 

sui sette paesi OCP, dall'esame delle fonti sono emersi anche casi verificatisi in altri Stati membri UE
49

.  

Nello specifico, i rapporti dei media sono stati raccolti usando aggregatori e motori di ricerca, ma anche 

attraverso lo sviluppo di un prototipo di software per raccogliere articoli di giornale specifici su 

investimenti e infiltrazioni da parte della criminalità organizzata, e casi di riciclaggio di denaro, chiamato 

iNotitium (www.inotitium.com). 

Box 1 – iNotitium: un motore di ricerca per le notizie divulgate dei media sulla criminalità organizzata 
in Europa 

 

La piattaforma iNotitium è stata sviluppata al fine di raccogliere notizie da fonti pubbliche sulla 

base di parole chiave per colmare le lacune a livello di dati nella letteratura accademica sulla 

criminalità organizzata. Questa piattaforma compila i dati sulla base di operatori logici (booleani) 

che abbinano i concetti, poi elabora le informazioni usando tecniche di Natural Language 

Processing in varie lingue (inglese, francese, italiano, spagnolo, olandese e finlandese). Ciò ha 

molto facilitato l’analisi di quasi tutte le informazioni provenienti da fonti pubbliche utilizzate in 

quanto permette di seguire una data informazione attraverso i vari paesi e giornali, su un 

particolare gruppo OC. 

 

Raccolta e organizzazione dei dati in un database  

Per ciascuna prova di investimento da parte della criminalità organizzata, se possibile, sono state raccolte 

informazioni riguardo a posizione geografica dell’investimento, tipo di bene, relativo settore di attività (se 

il caso in questione si riferiva all’investimento in una società) e gruppo criminale connesso
50

. 

Una volta raccolte le informazioni sono state immesse in un database chiamato DOCI (Database sugli 

investimenti della criminalità organizzata), un sistema strutturato in modo che ciascuna prova generi 

registrazioni multiple, con la modalità descritta di seguito (per dettagli, cfr. Allegato metodologico). In questa 

sede tali registrazioni sono dette riferimenti o citazioni degli investimenti della criminalità organizzata. 

 

 

                                                 
48

 In alcuni casi non è stato possibile determinare l’anno e la data esatta dell’investimento. In quel caso, la data della fonte è stata 
assunta quale indicatore indiretto. 
49

 Per esempio, se un’operazione di polizia condotta in un paese OCP aveva portato a scoprire che l’attore criminale possedeva o 
acquisiva beni in un altro Stato membro UE.  
50

 Dettagli della classificazione adottata secondo regioni geografiche, tipi di beni, settori di attività e gruppi criminali si trovano 
nell’Allegato metodologico.  

http://www.inotitium.com/
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Esempio 1:  

“La polizia ha trovato prove di infiltrazione nell’economia della Costa Azzurra da parte di gruppi 

criminali russi e della camorra italiana”. 

➔ 2 riferimenti: 1) gruppi criminali russi nella Costa Azzurra e 2) camorra italiana nella Costa 

Azzurra. 

Esempio 2:  

“L’operazione Caligola ha portato alla confisca di società, controllate dalla  ‘ndrangheta, nei 

settori edile, del commercio all’ingrosso e manifatturiero” 

➔ 3 riferimenti: 1) la ‘ndrangheta nell’edilizia, 2) la ‘ndrangheta nel settore del commercio 

all’ingrosso, 3) la ‘ndrangheta nell’industria manifatturiera 

IMPORTANTE: ciascun riferimento non corrisponde necessariamente a un singolo bene (es. se 

la frase recita: “tre società sono state sequestrate nel settore dell’edilizia”, è registrata solo una 

volta come “edilizia”). Pertanto il numero di riferimenti non può essere interpretato come il 

numero di beni, proprietà immobiliari, società, ecc. 

 

A seguito della raccolta di dati, nel database DOCI sono stati inseriti 4.859 riferimenti a investimenti da 

parte della criminalità organizzata
51

. 

La maggior parte di essi (30,2%) proviene da studi accademici, seguiti da rapporti delle istituzioni (28,1%), 

media (27,7%) e rapporti delle autorità preposte all'applicazione della legge (11,5%)
52

. Come già 

sottolineato, le fonti sono sia studi aggregati sia casi. Nello specifico, sono stati identificati 1.244 casi. 

Riguardo alla copertura geografica, come prevedibile, più del 70% dei riferimenti riguarda i sette paesi OCP, 

più frequentemente Italia e Paesi Bassi
53

. 

                                                 
51

 Si prega di tenere presente che anche i riferimenti raccolti attraverso il progetto ARIEL (www.arielproject.eu) sono stati inseriti nel 
database e utilizzati ai fini dell’analisi OCP. 
52

 È importante sottolineare che la percentuale dei diversi tipi di fonte varia da un paese all’altro. Per esempio quasi tutti i riferimenti nei 
Paesi Bassi e in Francia provengono da studi accademici, mentre nel Regno Unito e in Spagna arrivano dai media (per dettagli, cfr. 
Allegato metodologico). 
53

 Germania, Svezia e Slovenia sono i paesi non-OCP col maggior numero di riferimenti per quanto riguarda gli investimenti illegali. Nel 
caso di Svezia e Slovenia, ciò è dovuto anche al fatto che essi sono già coperti da un altro progetto, coordinato da Transcrime (Progetto 
ARIEL – www.arielproject.eu), che ha portato a raccogliere un numero significativo di casi e indagini relativi al riciclaggio di denaro 
sporco e all’infiltrazione criminale nell’economia legittima, i quali sono stati inseriti nel database DOCI e utilizzati ai fini dell’analisi OCP. 

http://www.arielproject.eu/
http://www.arielproject.eu/
http://www.arielproject.eu/
http://www.arielproject.eu/
http://www.arielproject.eu/
http://www.arielproject.eu/
http://www.arielproject.eu/
http://www.arielproject.eu/
http://www.arielproject.eu/
http://www.arielproject.eu/


 

 

Figura 6 – Percentuale di riferimenti 
raccolti per tipo di fonte

54

 

Figura 7– Percentuale di riferimenti raccolti per 
paese OCP e paese non-OCP 

 

     
 

Fonte: elaborazione Transcrime su DOCI 
 

Metodologia di analisi, errori e limitazioni 

Il database DOCI è un tentativo di organizzare e armonizzare in maniera sistematica le informazioni molto 

frammentarie da fonti qualitative. A livello nazionale esiste una raccolta di casi (es. l’Organised Crime 

Monitor gestito dal WODC in Olanda – cfr. 5.5), tuttavia si tratta qui del primo tentativo di raccogliere in un 

unico insieme di dati, una serie di casi e evidenze da diversi paesi europei.  

Tuttavia, data la portata ampia della definizione di investimento, la varietà di fonti e la natura diversificata 

delle evidenze raccolte, appare evidente che i riferimenti inseriti nel database DOCI non possono essere 

‘conteggiati’ e analizzati da un punto di vista meramente statistico. Al contrario, qualsiasi tentativo di 

quantificare le sue registrazioni deve essere interpretato con estrema cautela. 

Per questo, nell’analisi presentata nella Parte 2, si è adottato un approccio prevalentemente qualitativo, 

limitando l’analisi delle informazioni comprese nel database DOCI a una mera descrizione statistica 

utilizzando categorie (es. settori di attività con elevata, media o bassa evidenza di investimenti illegali). 

In effetti è opinione degli autori che questo tipo di analisi sia sufficiente, considerando che l’obiettivo del 

presente rapporto, come già evidenziato, non è fornire un’analisi approfondita di pochi casi, quanto piuttosto 

una più estesa esplorazione di ‘macro-schemi’ e ‘macro-tendenze’ delle attività economiche dei gruppi 

CO in Europa. 

2.2.3. Parte 3: La confisca dei beni di origine illecita in Europa 

Sulla base delle sezioni precedenti, nella Parte 3 sono descritti i risultati di due analisi: 

 Una valutazione del livello di disponibilità dei dati sui beni confiscati in Europa; 
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Si prega di tenere presente che il totale su cui sono state calcolate le percentuali in questa tabella (4.936) risulta superiore al numero 
di riferimenti (N=4859) in quanto vi sono 77 riferimenti con due o più fonti. 

Studi 
accademi

ci 
30,2% 

Rapporti 
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Document
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Media 
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11,5% 

Regno Unito 
8,6% 
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 Un’analisi, sulla base dei dati disponibili, dei beni confiscati nei sette paesi OCP. 

Indagine tra le agenzie europee per la confisca e la gestione dei beni  

Per raggiungere il primo obiettivo, è stato svolto un sondaggio tra gli uffici incaricati della confisca e della 

gestione dei beni dei 28 Stati membri UE, avvalendosi principalmente di un questionario, inserito 

nell’Allegato metodologico. I risultati sono esposti nel Capitolo 11. 

Informazioni aggiuntive sono state ottenute da fonti ufficiali pubblicate dalle agenzie, oltre che tramite contatti 

avviati con le agenzie stesse ai fini del progetto. 

Dati sui beni confiscati: fonti e analisi 

Per raggiungere il secondo obiettivo, sono stati raccolti dati dalle relative agenzie nazionali, mediante: 

 accesso diretto, ove possibile, ai relativi database
55

; 

 raccolta dei dati divulgati nei rapporti pubblici degli uffici di confisca dei beni e degli uffici di gestione 

dei beni confiscati  (es. rapporti annuali sulle attività dell’agenzia). 

A causa delle differenze tra Stati membri UE in termini di regimi di confisca (es. riguardo ai tipi di confisca 

ammessi, reati presupposti, ecc. – cfr. Capitolo 6) e di criteri per raccogliere e organizzare i dati (cfr. Capitolo 

7), si è cercato di organizzare e armonizzare i dati raccolti all’interno di una griglia standardizzata (cfr. 

Allegato metodologico), utilizzando le categorie e definizioni anticipate in precedenza (es. categorie di beni, 

gruppi CO e settori di attività). 

L’analisi dei dati disponibili (cfr. Capitolo 8) si è poi concentrata, ove possibile, su: 

 Tipologia dei beni confiscati 

 Tendenza dei beni confiscati 

 Distribuzione geografica dei beni confiscati 

 Organizzazione criminale e nazionalità dei proprietari 

 Reati connessi 

 Valore dei beni confiscati 

Limiti dell’analisi 

Come già sottolineato, l’analisi dei dati riguardo ai beni confiscati in Europa presenta alcune gravi limitazioni 

principalmente a causa delle differenze legislative tra Stati membri UE, per esempio dal punto di vista dei 

tipi di confisca ammessi, dei reati presupposti e della classificazione dei beni (cfr. Capitolo 10). 

Tali diversità sono acuite dal fatto che spesso, nello stesso paese, i dati sono raccolti da una molteplicità di 

agenzie che agiscono in diverse fasi del processo di confisca o hanno giurisdizione in diverse sedi (cfr. 

paragrafi 7.2 e 7.1). 

Per riassumere, è quasi impossibile delineare un quadro chiaro della situazione nel suo complesso  

                                                 
55

 Per esempio alcuni dati sono stati forniti ai fini del presente progetto da Criminal Asset Bureau (Irlanda), Guardia di Finanza (Italia), 
PPO (Paesi Bassi) (per dettagli, cfr. capitolo 8 e Allegato metodologico). 



 

all’interno dei paesi UE e in maniera trasversale. I dati raccolti in diversi paesi possono, infatti, misurare 

fenomeni diversi, per cui risulta difficile adottare un approccio comparativo. Tuttavia sono state tratte alcune 

conclusioni generiche, tenendo conto dei limiti emerse nel corso di tutta l’analisi (cfr. paragrafo 8.1).
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PARTE 1: DA DOVE ORIGINANO I PROVENTI 

CRIMINALI? I MERCATI ILLECITI IN EUROPA 

Il primo passo nello studio dell'attività economica della criminalità organizzata consiste nell'identificare le 

fonti dei loro proventi illeciti. L'obiettivo della Parte 1 è esattamente quello di comprendere da dove hanno 

origine i redditi criminali, e in particolare quali sono i mercati illeciti che producono i più alti ricavii e quali 

sono gli attori criminali tra cui sono divisi tali ricavi. 

Questa Parte è strutturata come segue: 

 Il Capitolo 3 offre un'analisi riepilogativa a livello europeo aggregato; 

 Il Capitolo4 offre un'analisi approfondita su 10 mercati illeciti (droghe illegali, tratta di esseri umani, 

mercato illecito di armi da fuoco, traffico illecito di prodotti del tabacco, contraffazione, gioco 

d'azzardo e match-fixing, estorsione, usura, frode, reati appropriativi organizzati); 

 Il Capitolo 5 offre un'analisi approfondita su 7 Paesi europei inclusi nell'OCP (Finlandia, Francia, 

Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Spagna, Regno Unito); 

 Il Capitolo 6 costituisce un ponte tra la Parte 1 e 2 e presenta una valutazione esplorativa di quale 

quota dei redditi generati dai mercati illeciti può essere disponibile per l'investimento nell'economia 

legittima. 

 

 

  



 

 

3. Mercati illeciti e criminalità organizzata in Europa 

Michele Riccardi, Diana Camerini e Jeltsje Cusveller (Università Cattolica del Sacro Cuore – Transcrime, 
Italy) 

 
Questo Capitolo riepiloga le analisi dettagliate condotte nel Capitolo 4 e 5, rispettivamente su 10 mercati 

illeciti e 7 Paesi OCP, offrendo una panoramica orizzontale a livello europeo di: 

 Entità dei ricavi prodotti dai mercati illeciti in Europa (paragrafo Errore. L'origine riferimento non 

è stata trovata.0);  

 Attori criminali principali tra cui questi redditi sono condivisi (par.3.2); 

 Tendenze emergenti relative ai mercati illeciti in Europa (par. Errore. L'origine riferimento non è 

stata trovata.); 

 Costi derivanti dai mercati illeciti e sostenuti dalla società ed economia europea (par.Errore. 

L'origine riferimento non è stata trovata.Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.). 

Per la prima volta, dopo numerose stime e studi a livello nazionale, viene presentata un'analisi comparativa 

a livello europeo del ruolo che i mercati illeciti svolgono nell'economia dei gruppi criminali, tra cui una delle 

prime quantificazioni dei proventi illeciti generati a livello UE.  

3.1. La stima dei mercati illeciti 

Stima dei ricavi della criminalità organizzata derivanti dai mercati illeciti 

La quantificazione dell'importo dei proventi che i gruppi CO guadagnano dalla partecipazione ai mercati 

illeciti è tutt'altro che facile. 

Innanzitutto, i mercati illeciti sono caratterizzati per definizione da una mancanza di dati e elevati numeri 

oscuri. Gli standard contabili non sono validi per l'attività economica criminale come lo sono per quella 

legittima. Le metodologie delle stime variano ampiamente tra i mercati illeciti e i Paesi (cfr. Capitolo 4 e 5), e 

ciò può portare a risultati molto differenti persino nello stesso Paese
56

. Nonostante il numero crescente di 

questo tipo di esercizi, non vi è ancora un accordo generale sulle metodologie di stima
57

.  

Di conseguenza, qualsiasi quantificazione dei mercati illeciti rischierebbe di produrre solo stime a caso o 

cifre mitiche non supportate da evidenze empiriche o documentazione (Singer, 1971;Reuter, 

1984;Calderoni, 2014c), più utili per scopi di lobbying, piuttosto che per implicazioni di ricerca o politiche. 

Secondo, se è difficile stimare le dimensioni dei mercati criminali nel complesso, è ancora più difficile 

valutare la quota dei mercati attribuibili alla criminalità organizzata. Come sarà evidenziato di seguito, i 

mercati illeciti sono molto raramente sotto il monopolio di un'unica organizzazione criminale (Transcrime, 

2013a, pag. 42). Sono invece caratterizzati da una pluralità di attori, che vanno da grandi organizzazioni 

criminali tradizionali ad attori di piccola scala e singole persone. Il ruolo, la natura, la composizione e il livello 
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Un esempio sono le stime del mercato delle droghe, come la cocaina (cfr.  4.1per maggiori dettagli). Leggere differenze nelle 
percentuali di consumo possono essere causa di enormi differenze nelle stime dei redditi totali a livello nazionale.  
57

A tal riguardo, occorre ricordare che l'inclusione di alcuni mercati criminali nella contabilità nazionale per il calcolo del PIL è stata 
introdotta come obbligo per i Paesi europei a partire dal 22 settembre 2014. Secondo Eurostat "sia le attività dichiarate, sia quelle non 
dichiarate (che comprendono quelle illegali) devono essere tenute in considerazione per avere una panoramica esaustiva e accurata 
del valore di produzione/consumo in un dato periodo" (Eurostat, 2014). Anche se la Commissione Europea e gli Stati Membri hanno 
concordato linee guida metodologiche comuni circa la produzione e il traffico di droghe, e il contrabbando di bevande alcoliche e 
tabacco, gli Stati Membri europei, attraverso i propri uffici statistici pertinenti, stanno implementando questo calcolo per mezzo di varie 
metodologie che spesso non sono pubblicamente disponibili. Per l'Italia, cfr. ISTAT 2014. 
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di collaborazione tra tali attori sono in costante cambiamento, rendendo così quasi impossibile stabilire 

quanto ognuno di questi attori può guadagnare.  

Terzo, poco ancora si sa sulla strategia aziendale dei gruppi criminali. Quanto dei proventi, ad esempio, 

della vendita all'ingrosso di una spedizione di cocaina è reinvestito nel traffico di cocaina? Quanto è usato 

per coprire le spese di gestione del gruppo? E quanto è riciclato e investito nell'economia legittima? 

Nonostante la loro natura di imprese, i gruppi criminali non pubblicano rendiconti finanziari, né bilanci e di 

conseguenza è possibile rispondere a queste domande solo con ipotesi basate su informazioni frammentarie 

e spesso non confrontabili.  

Le stime fornite dal progetto OCP 

Tenendo conto di tutte queste limitazioni, il progetto OCP ha tentato, come affermatoin precedenza, di 

misurare la portata dei ricavi derivanti dai mercati illeciti attraverso (a) una raccolta di stime esistenti e (b) 

la produzione di nuove stime per alcuni mercati selezionati (cfr. Capitolo 2). 

I risultati sono presentati nelle seguenti tabelle. In particolare:  

 La Tabella 4 presenta le stime dei ricavi annuali da tutti i mercati illeciti coperti dei sette Paesi 

OCP; 

 La Tabella 5 e la Tabella 6, incentrate su mercati illeciti selezionati, consentono un confronto tra i 

Paesi OCP e il resto dell'Unione Europea. 

Per rendere tali cifre il più armonizzate e confrontabili possibile, è stata data preferenza alle stime che 

usano la stessa metodologia e gli stessi set di dati in diversi Paesi
58

. Ove tali elementi non erano 

disponibili, sono state usate delle stime specifiche sui Paesi, selezionate sulla base dello loro verificabilità, 

coerenza e livello di aggiornamento
59

. 
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Le stime prodotte ai fini di questo progetto su eroina, cocaina, traffico illecito di prodotti del tabacco, contraffazione e frode carosello 
intracomunitaria (MTIC), sono state ottenute applicando per ogni mercato illecito una metodologia comune e set di dati uniformi nei 
Paesi. Inoltre, per ottenere le stime sulla cannabis (Caulkins, Kilmer, & Graf, 2013), ecstasy e anfetamine (Kilmer & Pacula, 2009), e 
furti di carico (Europol, 2009b), in ogni mercato la metodologia applicata era la stessa per tutti i Paesi. I dettagli su come tali stime sono 
state calcolate sono presentate nel capitolo 4 e nell'Allegato metodologico.  
59 

Anche se nella maggior parte dei casi è stato stimato un range con un limite più basso e più alto, ai fini della semplicità, la Tabella 2 e 
la Tabella 3 indicano solo il punto centrale del range, vale a dire, la media aritmetica. In altri casi, è stata usata una media ponderata 
(spesso definita media migliore) (cfr. capitolo 4 e Allegato metodologico per maggiori dettagli). 
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Tabella 5- Stime dei ricavi suddivisi in base ai mercati illeciti selezionati - Paesi OCP e tutta l'UE 

 

Mercato illecito 
Paesi OCP 

(milioni di Euro) 
% di PIL Paesi 

OCP (2010) 

Unione 
Europea 

(milioni di 
Euro) 

% di PIL UE 28 
(2010) 

Eroina  5.696 0,08% 7.996
a
 0,06% 

Cocaina  5.297 0,07% 6.765
b
 0,05% 

Cannabis  5.368 0,07% 6.689
b
 0,05% 

Anfetamina  1.564 0,02% 2.778
c
 0,02% 

Ecstasy  2.239 0,03% 3.456
d
 0,03% 

TOTALE DROGA  20.163 0,28% 27.685* 0,22% 

ITF - - 370 0,003% 

ITTP  5.240 0,07% 9.373
b
 0,08% 

Contraffazione  21.562 0,30% 42.711
e
 0,35% 

Frodi MTIC 16.872 0,23% 29.329
b
 0,24% 

Furto di carico  361 0,005% 424
e
 0,003% 

TOTALE  64.199 0,88% 109.891 0,89% 

a
 UE 20 e Norvegia.

 

b
 UE 28.

 

c
 UE 24.

 

d
 UE 25.

 

e
 UE 27. 

* I dati non possono essere sommati a causa degli arrotondamenti. 

      

     

 
Fonte: Elaborazione Transcrime 

Introiti illeciti dei vari mercati 

Anche se l'obiettivo di queste tabelle non è fornire una rendicontazione precisa dei proventi da attività 

criminali, ma solo una panoramica approssimativa dell'entità dei mercati illeciti nei Paesi OCP e negli 

altri Stati Membri UE, è possibile evidenziare alcuni risultati chiave. 

A livello europeo, l'entità dei ricavi da attività criminali provenienti da una numero selezionato di mercati 

illeciti (eroina, cocaina, cannabis, anfetamine, traffico illecito di prodotti del tabacco, contraffazione, frodi 

intracomunitarie delle società prestanome MTIC e furto di carico) ammonterebbe approssimativamente ad 

almeno 110 miliardi di Euro l'anno. Almeno circa 64 miliardi di Euro proverrebbero in media ogni anno da 

sette Paesi OCP.  

Tali cifre rappresentano, in media, circa lo 0,9% del PIL dei Paesi europei nel 2010
60

 (Tabella 5), anche se 

per alcuni Paesi europei, in particolare quelli meridionali e orientali, la percentuale è molto più elevata (cfr. 

Tabella 6 e Figura 8). 

Le stime generali sui ricavi illeciti possono essere molto prudenti. Alcuni mercati illeciti importanti, come 

la tratta di esseri umani, sia per fini di sfruttamento sessuale che di manodopera, o l'estorsione, il gioco 

                                                 
60 

L'importo dei proventi è stato confrontato con il PIL 2010, in quanto la maggior parte delle stime dei mercati illeciti presenta il 2010 
quale anno di riferimento (cfr. capitolo 4 e Allegato metodologico per maggiori dettagli). 



 

 

d'azzardo e altri tipi di frode diversi dalle frodi intracomunitarie delle società prestanome (MTIC), mancano di 

stime per la maggior parte dei 28 Stati membri UE e non sono quindi inclusi in questo calcolo.  

Se si prende in esame la distribuzione nei mercati illeciti, le stime confermano un ruolo prominente in termini 

di redditività delle droghe illecite e delle frodi. Il traffico illecito di droghe (eroina, cocaina, cannabis e 

droghe di tipo anfetaminico) può produrre da solo introiti annuali di quasi 20 miliardi di Euro nei Paesi OCP e 

di circa 27 miliardi di Euro nell'intera UE (cfr. paragrafo 4.1 per maggiori dettagli), confermando la sua 

posizione centrale nell'economia dei gruppi criminali. 

Nell'area OCP, non è possibile evidenziare differenze sostanziali tra eroina, cocaina e cannabis (variano tutte 

tra i 5,3 e i 5,7 miliardi di Euro l'anno). Tuttavia, a livello UE, i ricavi del mercato dell'eroina sono 

sostanzialmente più elevati di quelli di qualsiasi altra sostanza, ammontando a circa 8 miliardi di Euro (cfr. 

4.1 per ulteriori commenti). 

Come indicato in precedenza, anche la frode, nelle sue varie forme (cfr. paragrafo 4.9) sta diventando una 

delle attività illegali più proficue per le organizzazioni criminali in Europa (PwC, 2011; Europol, 2013a; OLAF, 

2013). Sebbene nella letteratura le stime dei proventi derivanti dalle frodi siano scarse, la quantificazione 

delle frodi MTIC (missing trader intra community / frodi carosello intracomunitarie), un tipo di frode IVA 

organizzata, sviluppata da questo progetto conferma che tale frode potrebbe generare introiti confrontabili 

con quelli prodotti da droghe illecite. 

Anche se i proventi derivanti dalla contraffazione sono significativi, tuttavia occorre tenere conto che le cifre 

riportate nella Tabella 4 e nella Tabella 5 rappresentano una stima dei ricavi potenziali che potrebbero 

essere generati se la domanda potenziale di prodotti contraffatti, basata sulla tendenza dei cittadini europei 

ad acquistare prodotti contraffatti, fosse pienamente soddisfatta (cfr. paragrafo 4.5 per maggiori dettagli). 

Non è chiaro se l'offerta attuale sia in grado di soddisfare tale domanda, per cui si può ipotizzare che i ricavi 

effettivi derivanti dalla contraffazione possano essere leggermente inferiori. 

Sono inoltre rilevanti i ricavi derivanti dal traffico illecito di prodotti del tabacco (più di 5 miliardi di Euro in 

media per anno solo nei 7 Paesi OCP), che sta emergendo come commercio illecito particolarmente 

redditizio, di entità paragonabile ad alcune droghe illecite, come l'eroina e la cocaina. 

Infine, le stime disponibili sui reati appropriativi organizzati si limitano a una quantificazione piuttosto datata 

dei proventi derivanti dal furto di carico calcolati da Europol nel 2009 (Europol, 2009b). Si può ipotizzare che, 

ampliando le stime ad altre forme di reato contro il patrimonio (come furto di medicine, componenti di auto, 

carburante, metallo, ecc.), la cifra potrebbe diventare molto più elevata. 
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Ricavi illeciti nei vari Paesi 

I confronti tra Paesi sono resi difficili dal fatto che le stime, per alcuni mercati illeciti, sono disponibili solo in 

alcuni Stati membri UE.  

Se ci si concentra sui mercati illeciti per cui una stima è disponibile nella maggior parte degli Stati membri 

UE, non sorprende che le quattro principali economie europee (Germania, Italia, Francia e Regno Unito) 

siano quelle che producono i più alti proventida mercati illeciti. Tuttavia, in termini di percentuale del PIL, gli 

Stati membri UE meridionali e orientali sono quelli che registrano i valori più alti (cfr. Tabella 6 e Figura 8). 

Se ci si concentra sui Paesi OCP: l'Italia e il Regno Unito sono di gran lunga i Paesi con i più alti ricavi 

annuali da droghe illecite (rispettivamente 5,0 e 5,3 miliardi di Euro l'anno). Questi due Paesi sono seguiti 

dalla Spagna (che registra i ricavi più alti dal mercato della cannabis, secondo una stima di Caulkins, Kilmer 

e Graf 2013) e dalla Francia, entrambe leggermente sopra i 3 miliardi di Euro.  

La Francia è invece il Paese OCP con il livello più significativo di ricavi da traffico illecito di prodotti del 

tabacco e contraffazione (cfr. 4.4, 4.5 e 5.2). Per quanto concerne la contraffazione, essa è influenzata 

anche dalla metodologia di stima adottata, che tiene conto del fatturato in alcuni settori di produzione 

legittimi (come abbigliamento o accessori) che in Francia sono molto forti.  

L'Italia registra anche proventi elevati dall'estorsione (l'attività criminale che produce il livello più elevato di 

proventi annuali, come confermato dalla letteratura precedente, cfr. 4.7) e dall'usura, ma non vi sono stime 

confrontabili per gli altri Paesi.  

Infine, vale la pena notare che la metodologia di stima adottata nella maggior parte di questi mercati illeciti, 

che è altamente influenzata dal numero di utenti o consumatori dei beni e servizi illeciti venduti al dettaglio 

(cfr. Capitolo 4), può sottostimare l'entità dei proventi da attività criminali in Paesi come i Paesi Bassi, 

l'Irlanda e la Finlandia, i quali hanno una popolazione inferiore rispetto agli altri Paesi OCP. 

In particolare, data la natura dei Paesi Bassi quale Paese di transito che svolge un ruolo cruciale in molti 

commerci illeciti (cfr. paragrafo 5.5 per un esame dettagliato), si può ipotizzare che i gruppi CO attivi nel 

Paese possano generare introiti più elevati di quelli stimati in precedenza; tuttavia, la maggior parte di tali 

proventi sono prodotti a livello di vendita all'ingrosso o al di fuori del Paese, per cui non sono inclusi nel 

calcolo. 

La Figura 8 rappresenta i 28 Stati membri UE secondo le dimensioni di mercati illeciti selezionati per cui è 

disponibile una stima per la maggior parte dei Paesi: eroina, cocaina, cannabis, ecstasy, anfetamina, traffico 

illecito di prodotti del tabacco, contraffazione, frodi intracomunitarie delle società prestanome (MTIC) 

organizzate e furto di carico
61

. 
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  Le classi con valore assoluto sono state calcolate sulla base della seguente classifica: Molto bassa come < -0,5 di deviazione 
standard dalla media; Bassa come tra -0,5 e 0,5 di deviazione standard; Media come tra 0,5 e 1,5 di deviazione standard e Alta come > 
1,5 di deviazione standard. Riguardo la % di PIL (2013 recuperata da Eurostat), le classi sono divise secondo il percentile: Molto bassa 
< 25%; Bassa tra il 25% e il 50%; Media tra il 50% e il 75% e Alta> 75%. 
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Figura 8 - Dimensioni dei mercati illeciti nei 28 SM UE. Stima dei ricavi dai mercati selezionati. 
Valore assoluto (sulla sinistra) e percentuale sul PIL (sulla destra) 

  
Fonte: Elaborazione Transcrime su stime OCP e dati Eurostat 

3.2. Gli attori 

Quali sono i gruppi CO tra cui sono condivisi tali proventiilleciti? I mercati illeciti in Europa sono caratterizzati 

da una pluralità di attori criminali, che vanno dalle grandi organizzazioni criminali "tradizionali" a gang più 

piccole e reti aperte di individui, ingaggiati occasionalmente. 

La maggior parte dei mercati illeciti, in particolare a livello di vendita al dettaglio, non è soggetta al 

monopolio di poche grandi organizzazioni criminali ben identificabili. E, data tale frammentazione, è 

praticamente impossibile determinare quale importo sia guadagnato da ogni attore.  

Quello che è possibile fare, ed è stato fatto dal progetto OCP, è un esame dei gruppi CO e altri attori 

criminali più di frequente menzionati nelle fonti raccolte, ipotizzando che siano quelli che conseguono i 

ricavi più alti. 

Gruppi CO e mercati illeciti in Europa: una panoramica 

I gruppi CO in Europa sono sempre più caratterizzati da una maggiore flessibilità, fluidità e permeabilità 

(Europol, 2013a; Interpol, 2014a). L'evoluzione dei percorsi di traffico, dei mercati (non solo più fisici ma 

anche virtuali) e dei mezzi di pagamento (come bitcoin e altre valute virtuali) offre diverse opportunità per 

nuove reti criminali flessibili che operano in dimensioni multiple (Europol, 2013a). 

I gruppi criminali sono sempre più transnazionali, interetnici e operativi simultaneamente in diversi mercati 

illeciti: secondo Europol, delle 3.600 organizzazioni criminali attive identificate in Europa, più del 30% sono 

gruppi poli-criminali e più del 70% sono multinazionali nella loro composizione (Europol, 2013a, p. 33). 

Anche quelli a forte vocazione territoriale devono ora spostarsi fuori dalla loro zona di controllo, al fine 

di accedere a nuovi mercati illeciti. L'orientamento graduale verso una prospettiva globale ha modificato il  

modus operandi e persino la struttura di molti gruppi CO strutturati in modo gerarchico (DNA, 2014, pag. 

364).  

Tale tendenza può spiegare il motivo per cui, come confermato dalle evidenze raccolte in questo progetto, in 

molti mercati illeciti la strategia dei gruppi CO sia più spesso orientata verso la collaborazione 

piuttosto che la concorrenza. Ciò è vero ad esempio nei mercati della droga o della contraffazione di 



 

 

prodotti (cfr. paragrafi 4.1.7 e 4.5), in cui trafficanti di origini diverse si distribuiscono lungo la filiera.  

Tutti questi elementi hanno influenza anche su chi guadagna cosa: la natura poli-criminale dei gruppi CO e 

l'uso degli stessi percorsi e canali per commerci illeciti differenti possono ridurre i costi di trasporto, generare 

economie di scala e, di conseguenza, incrementare i margini di profitto dei gruppi criminali; d'altro 

canto, l'aumento della collaborazione tra gruppi può generare meccanismi differenti per la condivisione dei 

proventi illeciti. 

Tali aspetti devono essere presi in considerazione dalle ricerche future in questo campo. Sarà cruciale non 

solo comprendere come i proventi illeciti sono divisi tra i gruppi criminali, ma anche all'interno dello 

stesso gruppo tra diversi membri e affiliati.  

Profili degli attori criminali nei mercati illeciti europei 

Nel tentativo di identificare i "profili" più frequenti degli attori criminali che operano nei mercati illeciti europei, 

è possibile individuare i seguenti: 

 Gruppi CO di tipo mafioso tradizionali, come i gruppi criminali affiliati alla mafia italiana e ad alcune 

organizzazioni criminali cinesi, composti da membri permanenti spesso correlati da parentela 

(naturale o fittizia). Molti di questi negli ultimi decenni hanno iniziato a rimodellare la loro struttura 

organizzativa, passando da gruppi gerarchici a forme di organizzazioni in rete, in particolare quando 

operano in alcuni mercati illeciti (Williams, 2001; Calderoni, 2012; Berlusconi, 2014). La maggior 

parte di questi gruppi CO sono in grado di operare simultaneamente in diverse attività illecite e di 

spostare facilmente beni e capitali all'estero.  

 Gruppi CO gerarchici: includono una divisione stretta di mansioni e ruoli all'interno 

dell'organizzazione (Europol, 2013a). Poiché molti gruppi CO stanno adottando strutture o 

leadership più flessibili, i gruppi criminali gerarchici rigidi sembrano un fenomeno che "riflette sempre 

meno la realtà" (Bakowski, 2013). Tuttavia, ancora molti gruppi CO che operano in Europa sono 

organizzati in modo gerarchico, come i clan russi (Ionescu, 2011; Kegö& Molcean, 2011) o i gruppi 

CO vietnamiti, attivi nel traffico di cannabis (EMCDDA & Europol, 2013a). 

 Secondo Europol (2013a), le reti criminali orizzontali rappresentano più del 40% dei gruppi CO 

attivi in UE e mostrano un livello elevato di flessibilità, mobilità e capacità di adattamento alle nuove 

opportunità dei mercati. Possono coinvolgere, occasionalmente e a seconda delle opportunità e 

delle esigenze, criminali individuali o gruppi più piccoli per l'esecuzione di mansioni specifiche o la 

presa in esame di requisiti specifici. 

 Gruppi criminali formati da ex militari, come ex soldati dell'esercito dell'ex Unione Sovietica e 

dell'ex Jugoslavia che hanno creato gruppi criminali che sfruttano l'instabilità istituzionale locale oltre 

che opportunità nei mercati grigi; in particolare sono attivi nel traffico di armi da fuoco (Borov & 

Bowers, 2002; UNODC, 2010a – cfr. 4.3), per poi passare ad altri mercati illeciti.  

 Ex-Gruppi paramilitari e separatisti/terroristi (come l'ex IRA, ETA o i membri dei gruppi 

indipendentisti corsi), le cui azioni illegali, una volta essenziali per perseguire gli obiettivi politici e 

ideologici, si sono gradualmente trasformate in attività criminali orientate al puro profitto. Ad 

esempio, i membri dell'ex IRA sono ora coinvolti nel riciclaggio di carburante e nel contrabbando di 

tabacco tra l'Irlanda e l'Irlanda del Nord (cfr. 5.3), mentre i gruppi corsi (cfr. 5.2) sono coinvolti in una 

vasta quantità di attività illecite, dal traffico di stupefacenti all'estorsione (An Garda Síochána & 

PSNI, 2012a; West Sands Advisory, 2012).  

 Gruppi terroristici attuali che possono essersi sviluppati in "imprese terroristiche" o gruppi criminali 

attivi nel "mercato dei prodotti violenti" (Myres, 2012, pag. 698) coinvolti direttamente in attività 
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criminali per finanziare/supportare la loro azione politica. Sono state trovate evidenze della 

collaborazione tra i terroristi transazionali organizzati e i gruppi CO europei (West Sands Advisory, 

2012; EMCDDA & Europol, 2013a, pag. 120).  

 Intermediari e broker operano spesso in una zona intermedia tra il legale e l'illegale, offrendo 

servizi ed esperienza di intermediazione ad altri attori criminali in diversi mercati illeciti (ad es. 

traffico di armi, cfr. 4.3). Mostrano spesso un alto livello di specializzazione e possono sviluppare 

collegamenti stabili con gruppi tradizionali e altri gruppi CO per aiutarli a organizzare affari locali o 

internazionali e/o sfruttare le scappatoie nelle disposizioni dei Paesi esistenti.  

 

Categorie di gruppi CO per mercato illecito e Paese OCP  

Nonostante la crescente natura interetnica dei gruppi criminali attivi in Europa, si è tentato di classificare i 

gruppi CO secondo la provenienza geografica principale e/o l'origine etnica (cfr. 2.1 per maggiori dettagli 

sulla classificazione).  

In particolare, sulla base delle analisi approfondite condotte dal Capitolo 4 e 5, la Tabella 7 riporta tutti i 

gruppi identificati in almeno un Paese europeo
62

, classificati in gruppi ad evidenza elevata (menzionati nella 

letteratura in riferimento ad almeno tre Paesi) e ad evidenza ridotta (menzionati in pochi Paesi, in qualsiasi 

caso meno di tre)
63

. 

Anche se i risultati possono essere fuorviati dal fatto che la rassegna della letteratura si è concentrato sui 7 

Paesi OCP
64

, i gruppi CO cinesi e i gruppi mafiosi italiani, oltre che i gruppi CO russi/georgiani 

sembrano quelli coinvolti nel più alto numero di mercati illeciti. I gruppi CO dell'Est Europa, i gruppi di 

origine est asiatica e i gruppi CO turchi mostrano numerose evidenze di attività nei mercati illeciti. 

I risultati confermano quanto indicato in precedenza: dei 35 tipi di gruppi CO identificati, sembra che solo 

pochissimi operino esclusivamente nel loro Paese natale, almeno in quei tipi di mercati oggetto di 

questa analisi. 

 

                                                 
62 

In questo caso è stata presa in considerazione l'Europa più ampia, comprendente tutti i 28 SM UE, più Svizzera, Norvegia, Islanda, 
Liechtenstein, Albania, Serbia, Bosnia e Erzegovina, Ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Montenegro e Kosovo. 
63 

In particolare, molte citazioni nella letteratura fanno riferimento a "Europa" o "Unione Europea" senza specificare i Paesi con presenza 
di gruppi criminali. In questi casi, le prove non sono indicate nella tabella. 
64 

E ciò può sovrastimare il ruolo e il peso dei gruppi CO che hanno origine nei 7 Paesi OCP, come la mafia italiana, i gruppi CO 
olandesi o britannici. 
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3.3. I trend emergenti 

I gruppi criminali si muovono nei mercati illeciti come fanno da un Paese all'altro, in cerca di nuove 

opportunità di profitto e di quelle attività e modi operandi che garantiscono i ritorni più alti con il rischio più 

basso. 

Rispondere alla domanda Da dove provengono i proventi criminali? significa anche comprendere verso 

quali mercati illeciti i gruppi CO si stanno muovendo in Europa. Le evidenze raccolte dal progetto OCP 

evidenziano alcune tendenze emergenti che devono essere prese in considerazione per comprendere 

appieno le modalità con cui i ricavi dei mercati illeciti possono cambiare in futuro. 

Il passaggio dai mercati illeciti tradizionali a quelli emergenti 

Innanzitutto, i gruppi CO possono passare dai mercati tradizionali (ad es., droghe o tratta di esseri umani) 

ad attività illecite nuove, meno rischiose, sottovalutate ma ugualmente redditizie, come la frode o il furto 

organizzato. 

Come indicato in precedenza, il traffico illecito di droga svolge ancora un ruolo cruciale nell'economia dei 

gruppi criminali, sia in termini di introiti illeciti generati, sia per quanto concerne il numero e il tipo di attori 

interessati. L'emergere delle nuove sostanze sintetiche (come le metamfetamine) da un lato e un 

aumento delle droghe illecite fatte in casa (come la cannabis coltivata in casa) stanno rimodellando questo 

mercato, incrementando i margini di profitto (ad es., abbattendo i costi di trasporto), ma attraendo anche una 

più vasta gamma di attori (vedere il paragrafo 4.14.1). 

Tuttavia, altre nuove attività illecite hanno iniziato a svolgere un ruolo sempre più centrale nell'economia dei 

gruppi criminali. In particolare, la frode, nelle sue diverse forme (come frodi intracomunitarie delle società 

prestanome o MTIC, frodi all'IVA di tipo "carosello", frodi sulle accise, frodi relative alle carte di 

pagamento, ecc, - cfr. paragrafo 4.9 per i dettagli) sta attraendo, grazie alle elevate ricompense e i rischi 

ridotti (Europol, 2013a), un numero elevato di attori, tra cui organizzazioni criminali "tradizionali" come la 

mafia italiana (in particolare i gruppi CO della Camorra, cfr. 3.2 e 4.9).  

In questo quadro, l'uso della criminalità informatica e TIC per scopi fraudolenti o criminali è sempre più un 

elemento costante del modus operandi dei gruppi criminali: il mass-marketing e il phishing consentono di 

rubare identità e dati finanziari che potrebbero essere usati con successo nelle frodi relative alle carte di 

pagamento e altre frodi (cfr. il paragrafo 4.9); allo stesso tempo, Internet (e in particolare la rete 

underground) moltiplica i canali di vendita di beni illeciti, come droghe, prodotti contraffatti o rubati (FATF, 

2014). 

I mercati illeciti emergenti sono anche quelli che fino a poco tempo fa non erano considerati caratteristici dei 

gruppi criminali, ma che hanno rafforzato significativamente la loro natura organizzata: questo è il caso, ad 

esempio, dei reati appropriativi organizzati (cfr. paragrafo 4.10). Gli elevati ritorni (con rischi ridotti) 

garantiti dal furto di certi beni, ad esempio i farmaci (principalmente quelli contro il cancro e 

immunosoppressori), stanno attraendo molti attori criminali, dai gruppi CO dell'Est Europa  alla mafia italiana 

(Riccardi, Dugato, & Polizzotti, 2014).  

La contraffazione, anche se percepita meno quale crimine grave (Eurobarometer, 2011), è potenzialmente 

in grado di generare miliardi di euro di proventi illegali, dato la significativa propensione dei cittadini europei 

ad acquistare prodotti contraffatti (cfr. Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. e 4.5).  

Infine, il traffico illecito di prodotti del tabacco (ITTP) sta emergendo quale mercato in crescita ed 

evoluzione, caratterizzato da una pluralità di prodotti (ad esempio, contrabbandati, contraffatti e illeciti 

bianchi), opportunità criminali e attori criminali (cfr. paragrafo 4.4). 



 

 

 

Le sovrapposizioni tra mercati illeciti differenti 

Alcuni mercati illeciti non sono cruciali solo per gli elevati proventi che possono generare, ma anche perché 

facilitano altre attività criminali. Ad esempio, il gioco d'azzardo crea l'ambiente perfetto in cui può emergere 

la domanda di prestiti, facilitando così l'usura (cfr. 4.6 e 4.8). 

Le sovrapposizioni tra mercati illeciti differenti possono verificarsi in termini di prodotti e canali di vendita. In 

questo senso, i commerci illeciti stanno emergendo come combinazione contemporanea di diverse 

attività illegali (ad es. contraffazione, contrabbando, furto, frode). Esempi possono comprendere:  

 Farmaci: i farmaci rubati possono essere adulterati prima di essere venduti nei mercati legali e 

illegali. Allo stesso tempo, le e-farmacie vendono farmaci rubati e contraffatti (Interpol 2014c; 

Riccardi, Dugato, & Polizzotti, 2014; cfr. 4.10);  

 Veicoli e componenti di auto: i componenti di auto rubati sono spesso usati nella produzione di 

beni contraffatti. Viceversa, documenti contraffatti possono essere usati per rubare e contrabbandare 

auto rubate (cfr., ad es., Gounev & Bezlov, 2008; cfr. 4.10); 

 Frodi di carte di credito: il furto di massa di identità finanziarie e digitali è spesso una pre-

condizione per le frodi relative alle carte di pagamento o altri tipi di attività fraudolenta (cfr. 4.9) 

 Prodotti del tabacco: gli stessi distributori al dettaglio possono vendere sigarette contraffatte e 

contrabbandate (cfr. 4.4); 

• Armi da fuoco: i trafficanti di armi da fuoco possono gestire armi rubate, convertite o prodotte 

illegalmente (cfr. 4.3). 

Il coinvolgimento crescente di società legittime nei mercati illeciti 

Unitamente a queste tendenze, è possibile identificare un ruolo sempre maggiore delle società legittime nei 

mercati illeciti. Ad esempio, le società stanno diventando cruciali: 

 per le frodi: ad es., nelle frodi IVA di tipo "carosello" (attraverso la costituzione di società fittizie in 

vari Paesi) e anche nelle frodi correlate al carburante (ad es., contrabbando di carburante o frodi 

sulle accise);  

 come coperture per il traffico illecito: ad es., l'uso delle ditte di trasporti o società di alimenti 

all'ingrosso per il contrabbando di droghe (cfr. anche la Parte 2, Capitolo 5 e 8); 

 per il riciclaggio dei prodotti: ad es., venditori all'ingrosso legali possono essere sfruttati per 

acquistare e vendere sul mercato legale (usando spesso documenti falsificati o nuovi imballaggi) 

prodotti rubati (ad es., farmaci – cfr. 4.10 -- o componenti auto) o adulterati (come carburante).   

Nuovi prodotti in una zona intermedia tra lecito e illecito 

Ugualmente importante è l'emergere di nuovi prodotti al confine tra i mercati legali e illeciti: questo è il 

caso, ad esempio, delle sigarette illecite (cfr. 4.4.1), prodotte legalmente in un Paese e distribuite 

illegalmente in altri; o copie di armi da fuoco, che, manipolate, possono diventare armi da fuoco illegali (cfr. 

4.3). 

Tutte queste sovrapposizioni tra prodotti e attività illecite e mercati legittimi devono essere prese in 

considerazione anche quando si analizzano gli investimenti criminali nella Parte 2 di questo report. 
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3.4. I costi per l’economia e la società 

Sebbene il progetto OCP sia incentrato sui ricavi provenienti dai mercati illeciti, tali crimini comportano costi 

per la società e l'economia europea che sono difficili da trascurare e meritano quindi una breve 

discussione. 

Nel tentativo di classificare i principali tipi di costi sostenuti dalle vittime dei mercati illeciti e della criminalità 

organizzata e sulla base delle ricerche precedenti (ad es., Levi et al., 2013), è possibile identificare le 

seguenti categorie:  

 Costi per la salute e la sicurezza: in particolare le droghe e la tratta di esseri umani sembrano 

essere associati a danni alla salute, come anche la contraffazione e il traffico illecito di prodotti del 

tabacco. I danni medici sono da ascrivere a sostanze tossiche presenti nelle droghe (Levi et al., 

2013, pag. 16) e nei farmaci contraffatti. Anche la tratta di esseri umani comporta costi alla salute per 

le sue vittime, in termini sia di sfruttamento sessuale che di lavoro forzato. I prodotti contraffatti - 

giocattoli, giochi, parti di ricambio di veicoli - di scarsa qualità rappresentano una minaccia grave per 

la sicurezza dei consumatori (cfr. 4.5). 

 Perdita di imposte: i governi locali, oltre che l'UE, sono soggetti a perdite di imposte a causa di 

attività criminali come frode IVA, frode sulle accise e traffico illecito di prodotti del tabacco. Poiché il 

prezzo delle sigarette è composto per lo più di imposte (80,1%), il consumo di prodotti di tabacco 

contrabbandati e contraffatti comporta perdite significative per il budget statale (cfr. 4.4).  

Perdita di ricchezza per i consumatori: alcune forme di attività illecite, come frode o reati appropriativi 

organizzati, mirano direttamente ai beni degli individui (Levi et al., 2013). I costi associati alla sostituzione 

dei beni rubati o altri costi consequenziali possono aggiungersi a queste cifre. 

 Perdita di introiti per le società legali: le società possono subire delle perdite dirette a causa di 

varie attività illecite. Spesso la perdita causata dal furto organizzato va oltre il valore del prodotto 

rubato. Nel caso di furto di rame da una ferrovia, i costi per la riparazione dei danni all'infrastruttura e 

i problemi ai trasporti superano il valore effettivo del rame (cfr. paragrafo 4.10). Inoltre, i danni alla 

reputazione di una società possono causare perdite aggiuntive (ad es., se i farmaci rubati sono 

immessi nuovamente, adulterati, nel mercato legale causando danni ai pazienti). Quando le società 

subiscono grosse perdite, una delle conseguenze può essere rappresentata dai licenziamenti. 

 Distorsione nella concorrenza: le società non sono solo vittime di crimini, ma possono anche 

essere complici o esecutori. Le società che usano beni e servizi illegali ottengono un vantaggio non 

equo sulle società che non lo fanno. Inoltre, la concorrenza sleale può derivare anche dalla 

contraffazione e contrabbando di una vasta gamma di beni (UNICRI, 2011; Savona, 2014, pag. 7).  

 Costi assicurativi e costi per la sicurezza: il furto organizzato e le attività fraudolente (ad es., 

truffe "cash-for-crash" ai danni di assicurazioni del ramo auto – cfr. 5.7) penalizzano le compagnie 

assicuratrici con un conseguente aumento dei costi assicurativi. Inoltre, i settori vulnerabili a 

determinate attività illecite, ad esempio (ad es. società di trasporto con furti di carico), possono 

essere obbligate a sostenere costi più elevati per garantire la protezione e l’assicurazione.  

 Costi di applicazione della legge: anche se è difficile stabilire una cifra sulle spese delle autorità 

preposte all'applicazione della legge che combattono i mercati illeciti e in particolare la criminalità 

organizzata, i costi possono superare diverse centinaia di milioni di Euro, considerando le Forze di 

polizia sia a livello europeo (ad es., Europol, Eurojust, OLAF) che nazionale. Secondo Levi et al 

(2013), solo nel Regno Unito, i costi superano i 500 milioni di Euro. Costi addizionali sono da 

ascrivere al perseguimento e all’applicazione della pena ai membri dei gruppi criminali.    



 

 

 Violenza: è difficile stabilire esattamente i costi per la violenza dell'attività dei gruppi criminali nei 

mercati illeciti, ma possono comprendere una gamma di condotte violente, che vanno 

dall'intimidazione, vandalismo e incendio doloso all’omicidio. 
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4. Focus su dieci mercati illeciti 

Questo Capitolo fornisce un'analisi dettagliata delle fonti di proventi illeciti dei gruppi CO in Europa.  

In particolare, si concentra su 10 mercati illeciti
66

: droghe illecite (cocaina, eroina, cannabis, anfetamina 

ed ecstasy – cfr. paragrafo 4.14.1), tratta di esseri umani (cfr. 4.2), mercato illecito di armi da fuoco (ITF – cfr. 

4.3), traffico illecito di prodotti del tabacco (ITTP – 4.4), contraffazione (4.5), gioco d'azzardo e match-fixing 

(4.6), estorsione (4.7), usura (4.8), frode (4.9) e reati appropriativi organizzati (4.10).  

Come discusso nel paragrafo 2.1, questi mercati sono stati selezionati attingendo dall'elenco dei reati gravi 

(euro-crimes / crimini europei) indicato dall'art. 83 (1) del TFUE, a causa della loro redditività, 

prominenza e ruolo strategico svolto nell'attività economica dei gruppi CO e per la minaccia significativa 

che rappresentano per la società, l’economia e la politica europea (cfr. 3.4). 

Per ogni mercato illecito, l'analisi tratta due aspetti:  

 stime dell'entità dei ricavi illeciti attraverso un esame delle stime disponibili e una descrizione di 

quelle calcolate ex novo;    

 attori criminali coinvolti nel mercato, con un'attenzione specifica ai gruppi criminali. 

 

4.1. Traffico di droga 

Luca Giommoni (Università Cattolica Sacro Cuore – Transcrime, Italy) 
 

4.1.1. Introduzione 

Nonostante l'emergere di nuovi mercati illeciti, il traffico illecito di droga rappresenta ancora una delle 

principali fonti di reddito per i gruppi CO (Truman e Reuter 2004; Europol 2013a). Il traffico illecito di 

droga dai Paesi produttori (ad es., Afghanistan, Colombia, Marocco, ecc.) ai mercati di consumo richiede un 

minimo di organizzazione e la partecipazione di diversi attori (trafficanti indipendenti, gruppi criminali, gruppi 

aperti, ecc.), che svolgono diversi ruoli nella filiera. Il traffico genera un flusso di denaro non indifferente (cfr. 

4.1.14.1.1), che i gruppi CO possono usare per finanziare altre attività illecite o possono investire 

nell'economia legittima.  

Tuttavia, il fatto che il mercato delle droghe possa produrre una quantità rilevante di denaro non significa che 

tutti gli attori coinvolti nella sua fornitura siano ricchi. La presenza di numerosi concorrenti comporta che i 

fornitori di droghe non possano applicare margini di profitto elevati e non abbiano il potere di applicare 

prezzi più alti dei loro costi marginali (Reuter & Kleiman, 1986). Diversi studi (Reuter, MacCoun, & Murphy, 

1990; Levitt & Venkatesh, 1998) hanno dimostrato che molti degli attori che forniscono droghe illecite, in 

particolare quelli in fondo alla catena di approvvigionamento, registrano un reddito modesto e possono avere 

un impatto modesto in termini di investimento nell'economia legale.  

Questo paragrafo contiene le stime dei ricavi provenienti dal mercato delle droghe illecite nei Paesi europei 

(paragrafo 4.1.2) e un'analisi dei principali gruppi CO coinvolti nel loro traffico (paragrafo 4.1.7). Le droghe 

prese in considerazione in questo paragrafo sono eroina, cocaina, cannabis e droghe di tipo anfetaminico 

(che comprendono anfetamine, metamfetamine ed ecstasy).  
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Come menzionato in precedenza (cfr. 2.1), non tutti possono essere definiti chiaramente dei "mercati". Alcuni comportano uno 
scambio volontario di beni tra attori (ad es., droghe illecite o armi da fuoco), mentre altri no (ad es. frodi). Tuttavia, ai fini della brevità di 
questo report, sono definiti tutti "mercati illeciti" o "attività illecite" o, in alcuni casi, "traffici illeciti". 



 

 

Il mercato delle droghe illecite sta rapidamente cambiando con l’introduzione di nuove sostanze 

(catinoni, piperazine, ecc.) accanto alle sostanze stupefacenti classiche (quelle menzionate in precedenza). 

Tuttavia, il mercato di queste nuove droghe è al momento particolarmente volatile e il loro consumo sembra 

ristretto a piccoli gruppi (EMCDDA & Europol, 2013). Anche se nel prossimo futuro queste sostanze possono 

rappresentare una possibile fonte di reddito per diversi gruppi criminali, al momento vi sono pochi elementi 

per presumere che possano avere un impatto sull'economia legale. 

4.1.2. Stime dei ricavi del mercato delle droghe 

Anche se è abbondantemente riconosciuto che la fornitura di droghe illegali rappresenta una quota rilevante 

dei ricavi dei gruppi CO (Truman & Reuter, 2004; Transcrime, 2013a), la stima della quantità di denaro che i 

gruppi CO guadagnano dal mercato delle droghe può presentare delle limitazioni. Innanzitutto, è difficile 

stimare l'entità del mercato a causa della mancanza e della diversità dei dati e delle fonti disponibili; 

secondo, è difficile quantificare quanto di questa quantità di denaro vada ai gruppi CO piuttosto che ad altri 

attori non organizzati.  

Le stime del mercato delle droghe possono generare valori molto differenti a seconda dei dati, dei 

presupposti e delle metodologie impiegate. Negli ultimi 10 anni, c'è stato un fiorire di stime del valore del 

mercato delle droghe illecite nei Paesi europei (Pudney et al., 2006;Kilmer & Pacula, 2009; Transcrime, 

2013a). Tuttavia, date le differenze nei dati e metodi adottati, i vari tentativi possono produrre cifre differenti 

(cfr. l'Allegato metodologico per maggiori dettagli), che sono spesso difficili da confrontare. 

Per quanto concerne la seconda limitazione, vale la pena considerare che solo una quota dei ricavi 

generati dal mercato delle droghe va ai gruppi criminali. Come anticipato in precedenza, numerosi attori 

sono coinvolti nella fornitura delle droghe illecite con ruoli differenti nella catena di approvvigionamento 

(Reuter & Haaga, 1989; Caulkins & Reuter, 1998). Di conseguenza, i ricavi totali generati dal mercato 

devono essere divisi tra trafficanti indipendenti, distributori al dettaglio, organizzazioni criminali, gruppi aperti 

e altri attori (Matrix Knowledge Group, 2007; Caulkins, Gurga, &Little, 2009). Gli studiosi non sono ancora 

stati in grado di comprendere appieno come i proventi siano distribuiti lungo la catena di 

approvvigionamento, anche se è possibile fare alcune ipotesi (cfr. Capitolo 6). 

Questo paragrafo presenta le stime del mercato illecito di eroina, cocaina, cannabis e anfetamine.  

 Nel tentativo di produrre cifre confrontabili tra Paesi e mercati, le stime su eroina e cocaina 

presentate in questo paragrafo sono state calcolate da Transcrime appositamente per il progetto 

OCP sulla base della metodologia descritta in dettaglio nell'Allegato metodologico. Le nuove stime 

saranno confrontate con quelle precedenti riportate nella letteratura accademica.  

 Per la cannabis e le droghe di tipo anfetaminico (anfetamine ed ecstasy), non sono state calcolate 

cifre specifiche; tuttavia, sono indicate e commentate le stime più aggiornate e valide della 

letteratura accademica. 

Occorre sottolineare che le cifre presentate qui rappresentano il valore totale generato dal traffico di 

stupefacenti al dettaglio nei 28 Stati membri UE (vale a dire, la spesa totale dei consumatori di droghe). Vale 

la pena sottolineare che tali cifre non si riferiscono solo ai ricavi attribuibili ai gruppi criminali, ma a tutti gli 

attori coinvolti nella fornitura di droghe illecite. 

Date le limitazioni descritte in precedenza, per ogni Paese è stato stimato un limite superiore e inferiore, 

oltre che un valore migliore
67

. Anche se la metodologia adottata è coerente con la letteratura più recente 

disponibile sul campo (cfr. l'Allegato metodologico per maggiori dettagli), tali valori devono essere presi con 

cautela e come indicazione dell'entità della ricchezza che i gruppi criminali possono generare dal commercio 
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Il valore migliore è calcolato utilizzando i presupposti più affidabili (o migliori) derivati dalla letteratura per la stima del mercato della 
droga. Tali presupposti riguardano il numero di utenti, la quantità di droga consumata per utente e la purezza della droga (per una 
discussione più approfondita, cfr. Allegato metodologico). 
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illecito di droghe e possono quindi riciclare nell'economia legittima.  

4.1.3. Stime del mercato dell’eroina 

La Tabella 9 presenta i ricavi del mercato di eroina stimati secondo la metodologia illustrata in dettaglio 

nell'Allegato metodologico. Secondo tali cifre, il mercato dell'eroina europeo può essere quantificato tra 6,4 

e 10,7 miliardi di Euro, con un valore medio di quasi 8,0 miliardi.
68

 I soli 7 Paesi OCP, con una spesa 

nazionale di 5,7 miliardi di Euro, rappresentano il 71% dell'intero mercato di eroina UE.  

Il Regno Unito è di gran lunga il mercato più grande d'Europa per l'eroina, con un range stimato tra 1,8 e 3,1 

miliardi di Euro. Oltre al Regno Unito, Italia, Germania e Francia rappresentano i più grandi mercati di 

eroina. Il mercato dell'eroina in Italia è stimato tra 1,1 e 1,8 miliardi di Euro, mentre la spesa per l'eroina in 

Germania è quantificata tra 0,9 e 1,6 miliardi di Euro. Leggermente inferiore è il valore del mercato 

dell'eroina in Francia, che questo studio quantifica tra 0,7 e 1,3 miliardi di Euro.  

Oltre a questi quattro mercati principali, diversi altri Paesi europei presentano una spesa non indifferente per 

l'eroina, come Irlanda (622 milioni di Euro), Austria (317,5 milioni di Euro) e Spagna (270,5 milioni di Euro).  

Tabella 9 - Stime dei ricavi del mercato di eroina (20 Stati membri UE e Norvegia) 

 

Paese 
Miglior stima 

(milioni di Euro) 
Min (milioni di Euro) 

Max (milioni di 
Euro) 

Anno di 
riferimento 

 

Austria 318 254 423 2011  

Croazia 79 63 105 2010  

Repubblica Ceca 64 51 85 2012  

Finlandia* 102 81 136 2005*  

Francia 957 766 1.276 1999  

Germania 1.193 954 1.590 2011  

Grecia 54 44 73 2012  

Ungheria 19 15 25 2010-11  

Irlanda 623 498 830 2006  

Italia 1.370 1.096 1.826 2012  

Lettonia 205 164 273 2010  

Lituania 36 29 48 2007  

Malta 18 14 23 2012  

Paesi Bassi 54 43 72 2012  

Norvegia 163 130 217 2008  

Polonia 84 67 111 2009  
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Vale la pena sottolineare che tale cifra rappresenta i ricavi totali del mercato di eroina e non quello che i gruppi CO guadagnano dal 
commercio dell'eroina. Ciò significa, che gli 8 miliardi di Euro devono essere divisi/condivisi tra diversi attori e solo parte di essi vanno ai 
gruppi CO. 



 

 

Slovacchia 29 23 38 2008  

Slovenia 37 30 50 2011  

Spagna 270 216 361 2011  

Regno Unito 2.321 1.857 3.094 2010-11  

Paesi OCP 5.697 4.557 7.595   

Totale UE 20 e Norvegia. 7.996 6.395 10.656   

*Diversi indicatori suggeriscono che più o meno negli ultimi dieci anni la Buprenorfina e altri oppiodi medici hanno sostituito l'eroina 
in Finlandia (cfr. Varjonen, Tanhua, & Forsell, 2013). 

           

 
 

Fonte: Elaborazioni Transcrime-OCP 
 

Figura 9 -Stima delle dimensioni del traffico di eroina per i 28 SM UE. Valore assoluto (sulla 
sinistra) e percentuale sul PIL (sulla destra)
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Fonte: Elaborazione Transcrime su stime riportate nella Tabella 9 e dati Eurostat 

 
Come già discusso, piccole modifiche alla metodologia di stima possono comportare differenze significative 

nelle cifre finali. Tuttavia, è possibile rilevare similarità importanti tra queste cifre e le stime precedenti e ciò 

può confermare la coerenza di questa stima. Per esempio, il valore medio della spesa per l'eroina in Francia, 

Paesi Bassi e Spagna rientra tra il limite inferiore e superiore stimato da Kilmer e Pacula (2009). Nel Regno 

Unito in particolare, Kilmer e Pacula (2009) quantificano la spesa nazionale per l'eroina su 2,3 miliardi di 

Euro, un valore che corrisponde perfettamente alla miglior stima fornita qui, che è simile anche alle stime 

recenti di Kilmer et al. del 2013 (2,5 miliardi di Euro), ma leggermente superiore a quella di Mills, Skodbo e 

Blyth, 2013 (1,5 miliardi di Euro).  

Le differenze principali tra queste stime e quelle precedenti riguardano l'Irlanda, la Finlandia e l'Italia. La 

ragione principale per tale discrepanza può essere attribuita all'approccio metodologico differente adottato 

negli studi precedenti. Per esempio, Connolly (2005), utilizzando un approccio basato sul sequestro, ha 

stimato il mercato dell'eroina in Irlanda su circa 54 milioni di Euro, una cifra di gran lunga inferiore a quella 
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Le classi con valore assoluto sono state calcolate sulla base della seguente classifica: Molto bassa come < -0,5 di deviazione 
standard dalla media; Bassa come tra -0,5 e 0,5 di deviazione standard; Media come tra 0,5 e 1,5 di deviazione standard e Alta come > 
1,5 di deviazione standard. Riguardo alla % di PIL (2013 recuperata da Eurostat), le classi sono divise secondo il percentile: Molto 
bassa < 25%; Bassa tra il 25% e il 50%; Media tra il 50% e il 75% e Alta> 75%. 
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stimata qui. Ai fini di queste stime, si è preferito non basarsi troppo sui sequestri, in quanto possono essere 

influenzati da fattori differenti rispetto al consumo/domanda, come l'efficacia dell'applicazione della legge, i 

percorsi di commercio e fornitura illeciti (cfr. l'Allegato metodologico per maggiori dettagli). 

Tabella 10 - Stime precedenti dei ricavi del mercato dell'eroina per i Paesi OCP 

 

Paese 
Miglior stima 

(milioni di 
Euro)

# 

Min (milioni 
di Euro) 

Max (milioni 
di Euro) 

Anno di 
riferimento 

Fonte Note 

Finlandia * 49 33 99 2005 
Kilmer & 

Pacula, 2009 
  

Francia 577 430 1.031 2005 
Kilmer & 

Pacula, 2009 
  

Irlanda 
213 142 427 2005 

Kilmer & 
Pacula, 2009 

  

54     2004 Connolly, 2005   

Italia 

1.153     2011 
Giommoni, 

2014 
  

1.842   2009 
Transcrime, 

2013a 
  

2.453   2010 
Fabi, Ricci & 
Rossi, 2011 

 

3.340   2009 Rossi, 2013  

1.980   2008 
Di Censi et al., 

2010 
 

1.623 1.326 2.649 2005 
Kilmer & 

Pacula, 2009 
 

1.467 887 2.046 2005 
Baldassarini & 
Corea, 2009 

 

862 855 868 2005 
Canzonetti, 

2009 
 

Paesi Bassi 79 52 157 2005 
Kilmer & 

Pacula, 2009 
 

Spagna 360 240 721 2005 
Kilmer & 

Pacula, 2009 
 

Regno Unito 

1.508
a
   2010 

Mills, 
Skodbo,& 

Blyth, 2013 

Crack, cocaina ed 
eroina; intera GB; 

quota gruppi 
criminali 

1.360
b
 

 
  2010 

Mills, 
Skodbo,& 

Blyth, 2013 

Crack, cocaina ed 
eroina; Inghilterra 
e Galles; quota 
gruppi criminali 

2500 
 

  2006 
Kilmer et al., 

2013 
 

2.303 
 

1.536 4.607 2005 
Kilmer & 

Pacula, 2009 
 

1.714
c
 1.390 2.037 2003/4 

Pudney et al., 
2006 

 

a
 Cifra originale: 1.300 milioni di sterline. Convertita in euro al tasso di cambio del 31/12/2010 (Fonte BCE).

 

b
 Cifra originale: 1.172 milioni di sterline. Convertita in euro al tasso di cambio del 31/12/2010 (Fonte BCE).

 

c 
Le cifre originali sono 1.207. 979 e 1.434 milioni di sterline. Convertite in euro al tasso di cambio del 31/12/2003 (Fonte BCE). 

* Diversi indicatori suggeriscono che più o meno durante gli ultimi dieci anni la Buprenorfina e altri oppiodi medici hanno sostituito l'eroina in 
Finlandia (cfr. Varjonen, Tanhua, & Forsell, 2013).

  

#
 Le stime in corsivo non sono presenti nello studio originale,  ma sono il risultato della media aritmetica tra stima minima e massima calcolata 

dagli autori originali. 

      

    

 



 

 

4.1.4. Stime del mercato della cocaina 

La Tabella 9 presenta le stime, elaborate da Transcrime per il progetto OCP, del mercato della cocaina negli 

SM UE. Secondo queste cifre, il mercato della cocaina europeo vale da 5 a 7,5 miliardi di Euro. I ricavi 

dei 7 Paesi OCP sono pari a 5,3 miliardi di Euro (valore medio), pari al 78% dell'intero mercato UE.  

In maniera simile all'eroina, Italia e Regno Unito sono i mercati di cocaina principali (rispettivamente 1,7 e 

1,5 miliardi di Euro secondo le stime sui valori medi). Dopo l'Italia e il Regno Unito, i Paesi che spendono 

maggiormente per la cocaina sono Spagna, Francia e Germania. Occorre notare che in Spagna i ricavi del 

mercato della cocaina sono di gran lunga più elevati di quelli dell'eroina (cfr. anche paragrafo 5.6). Ciò può 

riflettere la maggiore disponibilità di cocaina in Spagna, dato il suo ruolo di paese di destinazione delle 

spedizioni provenienti dal Sud America (EMCDDA 2014; cfr. paragrafo 5.6). Molto inferiore è la stima dei 

ricavi da cocaina di Finlandia, Irlanda e Paesi Bassi.  

Tabella 11 - Stime dei ricavi del mercato di cocaina (28 UE) 

 

Paese 
Miglior stima 

(milioni di Euro) 
Min (milioni di Euro) 

Max (milioni di 
Euro) 

Anno di riferimento 

Austria 131 98 147 2008 

Belgio 87 65 97 2008 

Bulgaria 17 12 19 2012 

Croazia 32 24 36 2012 

Cipro N/D N/D N/D N/D 

Repubblica 
Ceca 

56 42 63 2012 

Danimarca 82 61 92 2013 

Estonia 18 14 21 2008 

Finlandia 17 13 19 2010 

Francia 755 563 845 2010 

Germania 823 615 922 2012 

Grecia 16 12 18 2004 

Ungheria 21 16 24 2007 

Irlanda 90 67 101 2011 

Italia 1.699 1.268 1.902 2008 

Lettonia 6 4 6 2011 

Lituania 7 5 8 2012 

Lussemburgo N/D N/D N/D N/D 

Malta N/D N/D N/D N/D 

Paesi Bassi 85 63 95 2005 

Polonia 83 62 93 2012 

Portogallo 24 18 27 2012 

Romania 39 29 43 2010 

Slovacchia 11 8 12 2010 

Slovenia 15 11 17 2012 

Spagna 1.199 895 1.343 2011 

Svezia N/D N/D N/D N/D 
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Regno Unito 1.452 1.084 1.625 2012 

Paesi OCP 5.297 3.953 5.930  

Totale UE 23 6.765 5.049 7.575  

 
Fonte: Transcrime - elaborazione OCP 

 

Figura 10 - Stima delle dimensioni del traffico di cocaina per i 28 SM UE. Valore assoluto (sulla 
sinistra) e percentuale sul PIL (sulla destra)
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Fonte: Elaborazione Transcrime su stime riportate nella Tabella 11 e dati Eurostat 

 
Un controllo incrociato dei valori riportati nella Tabella 12 con le stime precedenti, consente di confermare la 

validità delle stime OCP. Le cifre fornite qui per Francia, Italia, Paesi Bassi e Regno Unito rientrano nel range 

stimato da Kilmer e Pacula (2009). Per quanto concerne il Regno Unito, la stima OCP corrisponde in modo 

ravvicinato alla valutazione di Mills, Skodbo, & Blyth, (2013), considerando la sola cocaina in polvere (1380,5 

milioni di Euro). Sebbene elaborata attraverso un approccio basato sul sequestro, anche la stima di Connolly 

(2005) per l'Irlanda è simile a quella fornita qui e quantificata in 75 milioni di Euro.  

Le principali differenze riguardano il mercato della cocaina italiano, in particolare confrontando questa cifra 

con gli studi svolti da Fabi, Ricci e Rossi (2011), Rossi (2013) e Sallusti (2013). Tali differenze possono 

essere dovute all'uso di tassi di consumo differenti.
71

 Tuttavia, vale la pena notare che la stima OCP 

presentata è coerente con Giommoni (2014), il quale ha quantificato il consumo della cocaina nel 2012 in 

Italia attraverso dati sull'analisi delle acque reflue (1.171 milioni di Euro). 

Tabella 12 - Stime precedenti dei ricavi del mercato di cocaina per i Paesi OCP 

Paese 
Stima (milioni 

di Euro)
#
 

Min (milioni 
di Euro) 

Max (milioni 
di Euro) 

Anno di 
riferimento 

Fonte Note  
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Le classi con valore assoluto sono state calcolate sulla base della seguente classifica: Molto bassa come < -0,5 di deviazione 
standard dalla media; Bassa come tra -0,5 e 0,5 di deviazione standard; Media come tra 0,5 e 1,5 di deviazione standard e Alta come > 
1,5 di deviazione standard. Riguardo la % di PIL (2013 recuperata da Eurostat), le classi sono divise secondo il percentile: Molto bassa 
< 25%; Bassa tra il 25% e il 50%; Media tra il 50% e il 75% e Alta> 75%. 
71 

In particolare, gli studi precedenti hanno adottato  un livello più alto per il consumo. Ad esempio, Fabi, Ricci e Rossi presumono 2 
grammi di cocaina al giorno per 300 giorni di consumo all'anno. Sallusti presume un consumo annuale per i consumatori frequenti di 
cocaina compreso tra 225 e 195 grammi. La stima OCP adotta una percentuale di consumo basata su lavori precedenti come Frijns e 
van Laar  e Kilmer e Pacula (2009). 



 

 

Francia 488 129 1.257 2005 
Kilmer & Pacula, 

2009 
  

Irlanda 75   2004 Connolly, 2005   

Italia 

1.171   2011 Giommoni, 2014   

10.266   2010 Sallusti, 2013   

1.711 772 2.649 2008 Transcrime, 2013a   

9.771   2010 
Fabi, Ricci,& Rossi, 

2011 
  

12.590   2009 Rossi, 2013   

5.413   2008 Di Censi et al., 2010   

2.489 658 6.415 2005 
Kilmer & Pacula, 

2009 
  

3.231 2.774 3.688 2005 
Baldassarini & Corea, 

2009 
  

4.030 3.963 4.096 2005 Canzonetti, 2009   

Paesi Bassi 102 27 262 2005 
Kilmer & Pacula, 

2009 
  

Spagna 1.963 519 5.059 2005 
Kilmer & Pacula, 

2009 
  

Regno Unito 

1.067
a
   2010 

Mills, Skodbo,& Blyth, 
2013 

Cocaina in 
polvere; 

intera GB; 
quota gruppi 

criminali 

 

944
b
   2010 

Mills, Skodbo,& Blyth, 
2013 

Cocaina in 
polvere; 

Inghilterra e 
Galles; quota 

gruppi 
criminali 

 

3.133 828 8.073 2005 
Kilmer & Pacula, 

2009 
  

3.484
c
 2.545 4.424 2003/4 Pudney et al., 2006 

Somma della 
cocaina in 
polvere e 

crack 

 

a 
La cifra originale è 920 milioni di sterline. Convertita in euro al tasso di cambio del 31/12/2010 (fonte BCE). 

b
 La cifra originale è 814 milioni di sterline. Convertita in euro al tasso di cambio del 31/12/2010 (fonte BCE).

 

c 
Cifre originali: 973 (polvere) e 1.480 (crack) milioni di sterline. Convertita in euro al tasso di cambio del 31/12/2003 (fonte 

BCE). 
#
 Le stime in corsivo non sono presenti nello studio originale,  ma sono il risultato della media aritmetica tra stima minima e 

massima calcolata dagli autori originali. 

 

 

4.1.5. Stime del mercato della cannabis 

Poiché non sono state calcolate stime specifiche ai fini del progetto OCP, questo paragrafo riporta le stime 

fornite da uno degli studi più esaustivi sulla cannabis in Europa, vale a dire Caulkins, Kilmer, & Graf (2013). 

Secondo tali cifre (cfr. Tabella 13), che combinano informazioni di un sondaggio Web e dati EMCDDA 

(Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze), il mercato della cannabis in Europa sarebbe 

pari a una cifra compresa tra 6,7 e 9,8 miliardi di Euro prima di venire aggiustati sulla base del divario di 

consumo.
72

 Tale divario è definito come la differenza tra il consumo effettivo e quello calcolato in base alle 

stime nei sondaggi. Come sottolineato nell'Allegato metodologico, vi sono diversi limiti nella stima dei ricavi 

provenienti dal mercato delle droghe. Uno di questi è la stima del numero di tossicodipendenti attraverso 
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 Le differenze tra il limite inferiore (6,7 miliardi di Euro) e superiore (9,8 miliardi di Euro) riflettono il diverso metodo impiegato. In un 
caso si utilizza un approccio basato sul consumo, mentre nell'altro si usa un metodo basato sulla spesa. Per una discussione più 
approfondita, cfr. Caulkins, Kilmer, & Graf (2013). 
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sondaggi sui nuclei familiari che possono non essere in grado di acquisire tutta la popolazione dei 

consumatori di droga, ma solo parte di essa. Caulkins, Kilmer, & Graf (2013) non correggono la loro stima 

secondo questo fattore, ma puntualizzano che i valori riportati sono prudenti e devono essere modificati 

sulla base di questo divario di consumo
73

.  

Tabella 13 - Stime dei ricavi del mercato di cannabis (28 UE) 

 

Paese Stima (milioni di Euro) Anno di riferimento 

Austria 52 2008 

Belgio 125 2008 

Bulgaria 17 2008 

Cipro 7 2009 

Repubblica Ceca 47 2010 

Danimarca 41 2010 

Estonia 7 2008 

Finlandia 21 2010 

Francia 1.277 2010 

Germania 563 2009 

Grecia 28 2004 

Ungheria 43 2007 

Irlanda 47 2010 

Italia 1.356 2008 

Lettonia 9 2007 

Lituania 15 2008 

Lussemburgo 5 2005 

Malta 0,7 2001 

Paesi Bassi 305 2009 

Polonia 134 2006 

Portogallo 62 2007 

Romania 8 2010 

Slovacchia 43 2006 

Slovenia 45 2007 

Spagna 1.575 2009 

Svezia 69 2010 

Regno Unito 787 2010/2011 

Paesi OCP 5.368  
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 Come affermano gli autori: "Questo documento non calcola o sostiene l'uso di un particolare adeguamento "del divario di consumo"; 
riteniamo che ciò sia fatto meglio ex post in modo giudiziale, piuttosto che attraverso qualche calcolo che crea un senso artificiale di 
precisione. Se si ritiene che tali stime basate sui sondaggi riflettano solo metà del mercato (una stima non insolita nella letteratura 
sull'alcol, ma generalmente più elevata delle cifre generalmente usate per la cannabis), il mercato sarebbe compreso tra 13,4 miliardi e 
19,6 miliardi di Euro - comunque più basso della stime UNODC (2005) e del limite superiore offerto da Kilmer e Pacula (2009). Coloro 
che si sentono a loro agio con un adeguamento più convenzionale di un aumento del 25% stimerebbero il range tra 8,4 miliardi e 12,1 
miliardi di Euro (Caulkins, Kilmer, & Graf, 2013, pag.314). 



 

 

Totale 27 UE 6.689  

 
Fonte: Caulkins, Kilmer,& Graf, 2013 

 

Figura 11 - Stima delle dimensioni del traffico di cannabis per i 28 Stati membri UE disponibili. 
Valore assoluto (sulla sinistra) e percentuale sul PIL (sulla destra)
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Fonte: Elaborazione Transcrime su stime riportate nella Tabella 13 e dati Eurostat 

 

La spesa per la cannabis per i 7 Paesi OCP rappresenta circa l'80% dell'intero mercato di cannabis in 

Europa. Secondo le stime presentate nella Tabella 13 la Spagna, con 1,6 miliardi di Euro, è il più grande 

mercato di cannabis in Europa, seguito da Italia (1,4 miliardi) , Francia (1,3 miliardi) e Regno Unito (0,8 

miliardi).  

Se si esamina la Tabella 14 emerge che nei vari studi sulla cannabis ci sono grosse differenze nelle stime. 

Ciò può suggerire che i diversi autori hanno adottato metodi, dati e fonti differenti. In particolare, le stime di 

Caulkins, Kilmer, & Graf (2013) presentano in genere valori più bassi rispetto agli studi precedenti (cfr. 

Tabella 12). Ciò è dovuto ai risultati di un sondaggio Web che suggerisce una percentuale più bassa di 

consumo per utente rispetto alle evidenze precedenti (Caulkins, Kilmer,& Graf, 2013, pag. 314).  

Tabella 14- Stime precedenti dei ricavi del mercato di cannabis per i Paesi OCP 

 

Paese 
 Stima 

(milioni di 
Euro)

# 

Min (milioni 
di Euro) 

Max (milioni 
di Euro) 

Anno di 
riferimento 

Fonte Note 

Finlandia 137 61 286 2005 
Kilmer & 

Pacula, 2009 
 

Francia 

2.233 997 4.647 2005 
Kilmer & 

Pacula, 2009 
 

789 746 832 2005 
Legleye, 

Lakhdar,& 
Spilka, 2008 

 

Irlanda 
49 22 101 2005 

Kilmer & 
Pacula, 2009 

 

379   2004 Connolly, 2005  
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Le classi con valore assoluto sono state calcolate sulla base della seguente classifica: Molto bassa come < -0,5 di deviazione 
standard dalla media; Bassa come tra -0,5 e 0,5 di deviazione standard; Media come tra 0,5 e 1,5 di deviazione standard e Alta come > 
1,5 di deviazione standard. Riguardo la % di PIL (2013 recuperata da Eurostat), le classi sono divise secondo il percentile: Molto bassa 
< 25%; Bassa tra il 25% e il 50%; Media tra il 50% e il 75% e Alta> 75%. 
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Italia 

547    2012 
Giommoni, 

2014 
 

3.140 1.649 4.632 2008 
Transcrime, 

2013a 
 

9.511   2010 
Fabi, Ricci,& 
Rossi, 2011 

 

7.030   2009 Rossi, 2013  

3.579   2008 
Di Censi et al., 

2010 
 

2.956 1.320 6.154 2005 
Kilmer & 

Pacula, 2009 
 

1.155 793 1.516 2005 
Baldassarini & 
Corea, 2009 

 

4.319 4.248 4.390 2005 
Canzonetti, 

2009 
 

Paesi Bassi 387 173 805 2005 
Kilmer & 

Pacula, 2009 
 

Spagna 1.600 716 3.324 2005 
Kilmer & 

Pacula, 2009 
 

Regno Unito 

1.392
a
   2010 

Mills, 
Skodbo,& 

Blyth, 2013 
Intera GB 

1.228
b
   2010 

Mills, 
Skodbo,& 

Blyth, 2013 

Inghilterra e 
Galles 

1.515 677 3.152 2005 
Kilmer & 

Pacula, 2009 
 

1.464
c
 850

c
 2.078

c
 2003/4 

Pudney et al., 
2006 

 

a 
La cifra originale è 1.200 milioni di sterline. Convertita in euro al tasso di cambio del 31/12/2010 (fonte BCE). 

b La cifra originale è 1.059 milioni di sterline. Convertita in euro al tasso di cambio del 31/12/2010 (fonte BCE).
 

c 
Cifre originali: 1.031 (media), 598,5 (min) e 1.463,5 (max) milioni di sterline, convertita al tasso di cambio del 31/12/2003 (fonte 

BCE). 
#
 Le stime in corsivo non sono presenti nello studio originale,  ma sono il risultato della media aritmetica tra stima minima e massima 

calcolata dagli autori originali. 

 
4.1.6. Stime del mercato delle droghe sintetiche 

La Tabella 15 e Tabella 16 riportano le stime di Kilmer & Pakula (2009) sui ricavi derivanti dalle droghe 

sintetiche (vale a dire, anfetamine, metamfetamine ed ecstasy) nei Paesi europei. Data la novità di queste 

sostanze e la scarsa letteratura disponibile su di esse, vi sono molti meno studi rispetto a cannabis, eroina 

e cocaina. 

A causa della mancanza di conoscenze su queste sostanze, in particolare in termini di percentuale di 

consumo per utente, in questa sede non sono fornite stime specifiche per OCP, ma solo le cifre fornite 

dagli studi precedenti, in particolare Kilmer e Pacula (2009). Tenendo conto delle poche informazioni sugli 

schemi di consumo, gli autori non se la sono sentita di fornire una stima migliore, ma hanno calcolato il 

"range più ampio, ma comunque giustificabile" (Kilmer e Pacula 2009, pag. 43). Ciò produce un intervallo 

molto ampio tra il limite inferiore e superiore delle stime. 

Secondo le stime di Kilmer e Pacula (2009), il valore del mercato illecito per le droghe di tipo anfetaminico 

per i 7 Paesi OCP varia tra 1,1 e 5 miliardi di Euro, con il mercato dell'ecstasy compreso tra 486 e 2.515 

milioni e il mercato delle anfetamine compreso tra 610 e 2516 miliardi. L'Italia e il Regno Unito sono i 

mercati più ampi tra i Paesi OCP, sia per l'ecstasy sia per le anfetamine, seguiti dalla Spagna. 

 



 

 

Tabella 15 - Stime dei ricavi del mercato delle anfetamine nei 25 SM UE. Anno 2005 

Paese 
Stima (milioni di 

Euro)
#
 

Min (milioni di 
Euro) 

Max (milioni 
di Euro) 

Austria 90 35 144 

Belgio 34 13 55 

Cipro 2 1 3 

Repubblica Ceca 158 62 255 

Danimarca 57 22 92 

Estonia 8 3 13 

Finlandia 41 16 66 

Francia 55 21 88 

Germania 511 199 822 

Grecia 9 3 14 

Ungheria 67 26 107 

Irlanda 16 6 26 

Italia 284 111 457 

Lettonia 25 10 40 

Lituania 5 2 8 

Lussemburgo 1,2 0,5 2 

Paesi Bassi 19 7 30 

Polonia 164 64 264 

Portogallo 12 5 20 

Slovacchia 39 15 61 

Slovenia 3 1 5 

Spagna 338 132 544 

Svezia 31 12 50 

Regno Unito 811 317 1.305 

Totale OCP 1.564 
  

Totale UE 24 2.778 
 

  
#
 Le stime in corsivo non sono presenti nello studio originale,  ma sono il risultato della media 

aritmetica tra stima minima e massima calcolata dagli autori originali. 

 
Fonte: Kilmer & Pacula, 2009 

 

Tabella 16 - Stime precedenti dei ricavi del mercato dell'ecstasy nei 25 SM UE. Anno 2005 

 

Paese 
Stima (milioni di 

Euro)
# 

Min (milioni di 
Euro) 

Max 
(milio
ni di 
Euro) 

Austria 95 21 169 

Belgio 54 12 97 
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Cipro 11 2 19 

Repubblica Ceca 304 66 542 

Danimarca 12 3 22 

Estonia 19 4 33 

Finlandia 47 10 83 

Francia 190 41 338 

Germania 430 93 767 

Grecia 35 8 62 

Ungheria 61 13 109 

Irlanda 30 7 54 

Italia 639 139 1.140 

Lettonia 9 2 17 

Lituania 6 1 11 

Lussemburgo 3 1 5 

Malta 0,8 0,2 1,5 

Paesi Bassi 73 16 130 

Polonia 19 4 35 

Portogallo 17 4 31 

Slovacchia 70 15 126 

Slovenia 22 5 39 

Spagna 558 121 995 

Svezia 48 10 85 

Regno Unito 702 152 1.251 

Totale OCP 2.239   

Totale UE 25 3.456   
#
 Le stime in corsivo non sono presenti nello studio originale,  ma sono il risultato della 

media aritmetica tra stima minima e massima calcolata dagli autori originali. 

 
Fonte: Kilmer & Pacula, 2009 



 

 

Figura 12- Stima delle dimensioni del traffico di anfetamine ed ecstasy per i 28 SM UE disponibili. 
Valore assoluto (sulla sinistra) e percentuale sul PIL (sulla destra)
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Fonte: Elaborazione Transcrime su stime riportate nella Tabella 14 e Tabella 15 e dati Eurostat 

 

4.1.7. Attori 

Come indicato nei capitoli precedenti, secondo l'Europol, vi sono 3.600 gruppi CO in Europa, di cui almeno il 

30% sono coinvolti nel traffico di droga (Europol, 2013a). Dato il coinvolgimento di organizzazioni 

criminali complesse, come la mafia italiana, molti noti resoconti descrivono il mercato delle droghe come 

controllato da poche grandi organizzazioni criminali altamente organizzate (ad es., Saviano 2008; Glenny 

2009). Tuttavia, la letteratura accademica descrive l'organizzazione della catena di fornitura delle droghe in 

termini quasi opposti.  

I profitti connessi al traffico, i pochi ostacoli all'accesso e la repressione congiunta da parte delle forze 

dell’ordine rendono il mercato delle droghe un business competitivo con numerosi concorrenti e poche 

opportunità di monopolizzare l'attività (Pearsons & Hobbs, 2001; Kenney, 2007). Alcuni gruppi CO basati 

sull'appartenenza etnica (ad esempio, albanesi e turchi per l'eroina) possono svolgere un ruolo chiave 

nella catena di fornitura, anche grazie alla vicinanza con i percorsi di traffico illecito. Tuttavia, ciò non 

significa che poche organizzazioni monopolizzano la fornitura degli stupefacenti. Come puntualizza Zaitch in 

merito al mercato della cocaina, vi sono numerosi gruppi diversi per dimensione, struttura e mezzi che 

collaborano e competono con diversi altri al fine di contrabbandare droghe in Europa (Zaitch, 2007).
76

 

Secondo molti osservatori, il primo obiettivo di qualsiasi gruppo che fornisce droghe non è monopolizzare la 

fornitura di droghe e controllare i prezzi, ma ridurre il rischio di arresti e violenza (Paoli, 2002, 2004; May 

& Hough, 2004; Kenney, 2007; Babor et al., 2010). Secondo la letteratura, anche se alcuni gruppi criminali 

possono ottenere una quota rilevante nella fornitura di alcune droghe, non sembrano capaci, né desiderosi, 

di fissare il prezzo delle droghe (Paoli, 2002). 

Nonostante la frammentazione della catena di fornitura della droga, i paragrafi successivi tenteranno di 

identificare i principali gruppi criminali attivi nella fornitura di droghe illecite (eroina, cocaina, cannabis e 

                                                 
75 

Le classi con valore assoluto sono state calcolate sulla base della seguente classifica: Molto bassa come < -0,5 di deviazione 
standard dalla media; Bassa come tra -0,5 e 0,5 di deviazione standard; Media come tra 0,5 e 1,5 di deviazione standard e Alta come > 
1,5 di deviazione standard. Riguardo la % di PIL (2013 recuperata da Eurostat), le classi sono divise secondo il percentile: Molto bassa 
< 25%; Bassa tra il 25% e il 50%; Media tra il 50% e il 75% e Alta> 75%. 
76

 Per esempio, il "maxi-processo" di Palermo, che indagava su un traffico transcontinentale di eroina negli anni '80, ha confermato la 
concorrenza nella fornitura di droghe illecite, oltre che la mancanza di monopolio. Come sottolinea Letizia Paoli in seguito a una 
profonda lettura degli atti giudiziari "Una lettura precisa degli atti giudiziari rivela, tuttavia, che le varie fasi sono state gestite da membri 
di diverse famiglie mafiose che, piuttosto che ritenersi parte della stessa unità economica, hanno protetto gelosamente le loro reti di 
clienti e fornitori, oltre che le loro specializzazioni" (Paoli, 2004, pag. 198).  
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droghe di tipo anfetaminico) nei Paesi europei, con una particolare attenzione ai sette Paesi OCP. Vale la 

pena ricordare che tali gruppi possono agire in collaborazione o in competizione con diversi altri attori (sia 

organizzati e strutturati, sia "freelance").  

4.1.7.1 Attori nel mercato dell'eroina 

Il percorso balcano rappresenta la via più breve di collegamento tra l'Afghanistan (il principale produttore di 

oppio) e l'Europa (EMCDDA, 2014). L'eroina viene spedita e viaggia dall'Afghanistan all'Europa occidentale 

e centrale attraverso la Turchia. Una volta superato il confine turco, il percorso balcano si divide in tre rami: 

quello settentrionale, quello meridionale e quello occidentale. Il ramo settentrionale comprende la Bulgaria e 

la Romania e si dirige verso i Paesi dell'Europa occidentale e centrale. Il ramo meridionale attraversa la 

Grecia e l'Albania, dirigendosi principalmente verso l'Italia. Il ramo occidentale comprende diversi Paesi 

balcani (Croazia, Montenegro, Serbia, Bosnia ed Erzegovina, Kosovo, Albania, l'Ex Repubblica iugoslava di 

Macedonia, Slovenia)(UNODC, 2014a). Una fonte secondaria di approvvigionamento è quella della via 

settentrionale che, attraversando la Federazione Russa, fornisce gli stati baltici, i Paesi scandinavi, la 

Germania e la Bulgaria (EMCDDA, 2008).  

La fornitura di eroina dell'Asia sud-occidentale all'Europa sembra coinvolgere numerosi gruppi criminali, 

come i trafficanti indipendenti, i gruppi CO e le reti aperte. La Tabella 17 indica i principali gruppi CO coinvolti 

nella fornitura di eroina attraverso i Paesi europei, secondo le evidenze raccolte dalla letteratura accademica 

disponibile, con attenzione ai Paesi OCP (cfr. Capitolo 2 per maggiori dettagli sulla metodologia di raccolta 

dei dati). Come indica la tabella, anche se vi sono diversi gruppi che forniscono eroina in Europa, gli 

albanesi e i turchi sembrano ricoprire una posizione chiave, sia come venditori al dettaglio sia come 

venditori all'ingrosso, nella maggior parte dei Paesi UE (Kleemans, 2004; Paoli & Reuter, 2008; Reuter & 

Trautmann, 2009; EMCDDA & Europol, 2013). Vi sono diversi motivi per la loro vasta presenza; Paoli e 

Reuter (2008) identificano almeno quattro motivi. Innanzitutto, la loro bassa posizione sociale nei Paesi 

ospiti con poche opportunità di impiego legale. Secondo, la diaspora degli immigranti sia albanesi, sia turchi 

nei vari Paesi europei. Terzo, i forti legami familiari di queste comunità, che creano opportunità di affari, oltre 

che renderli più resistenti alle indagini delleforze dell’ordine. Quarto, la vicinanza geografica di Albania e 

Turchia al percorso di traffico che facilita l'accesso alla materia prima (in questo caso l'eroina).  

La grande presenza di gruppi CO albanesi e turchi non significa che essi agiscano come singolo gruppo o 

siano in grado di monopolizzare il mercato (Paoli & Reuter, 2008). Anche se possono avere la stessa base di 

appartenenza etnica, ciò non significa necessariamente che collaborino, ma possono agire anche in 

competizione. Come indica la Tabella 17, vi sono diversi gruppi coinvolti nella fornitura di eroina nei Paesi 

europei.  

Oltre a turchi e albanesi, altri gruppi coinvolti nella distribuzione di eroina a vari livelli di fornitura sono i 

gruppi CO italiani, come Cosa Nostra e Camorra in Francia e Italia, i gruppi africani in Francia e 

Danimarca e motorcycle gangs in Germania e nei Paesi scandinavi (Kinzig & Luczak, 2004; Kleemans, 

2004; DIA, 2011b). Essi possono competere o collaborare con albanesi e turchi con ruoli differenti nella 

catena di fornitura. 

Tabella 17 -Gruppi criminali coinvolti nella fornitura di eroina nei Paesi europei 

 

Gruppo OC Paesi Europei Fonti 

Gruppi CO africani Francia, Danimarca, Paesi Bassi 
Reuter, 2009; Reuter & Trautmann, 2009; DNA, 
2011; REITOX, & EMCDDA.,2012a; EMCDDA & 

Europol, 2013 



 

 

Gruppi CO albanesi 
Francia, Germania, Italia, Svizzera, 

Paesi Bassi, Regno Unito 

Reuter, 2008;REITOX, & EMCDDA. 2012a, 
2013; EMCDDA,& Europol, 2013; Europol, 

2013a; Trautmann, Kilmer, & Turnbull, 2013; 
UNODC, 2014b, 2014c 

Altri gruppi CO 
asiatici 

Regno Unito, Germania SOCA, 2012; Europol, 2013a 

Camorra Italia DNA, 2011 

Cosa Nostra Italia, Francia DNA, 2011 

Altri gruppi CO 
dell'Europa 
orientale 

Finlandia, Svezia, Regno Unito 
McSweeney, Turnbull, & Hough, 2008;EMCDDA 

& Europol, 2013a; UNODC, 2014b 

Motorcycle Gangs Germania, Finlandia REITOX & EMCDDA, 2013 

Gruppi CO rumeni Italia, Romania EMCDDA & Europol, 2013; UNODC, 2014b 

Gruppi CO turchi 
Francia, Germania, Paesi Bassi, Regno 

Unito 

Kleemans, 2004; Paoli & Reuter, 2008; Reuter, 
2009; Reuter & Trautmann, 2009; SOCA, 2012; 

REITOX & EMCDDA, 2013; EMCDDA & Europol, 
2013; Europol, 2013a 

 
4.1.7.2 Attori nel mercato della cocaina 

Bolivia, Colombia e Perù sono gli unici Paesi produttori di cocaina al mondo, con metà della produzione 

concentrata in Colombia (UNODC, 2014b). Il traffico di cocaina dall'America del Sud all'Europa impone 

numerose fasi e un livello minimo di organizzazione.  

La Tabella 18 indica i gruppi principali coinvolti nella fornitura di cocaina all'Europa. Come per l'eroina, 

numerosi gruppi collaborano e competono nel mercato della cocaina; tuttavia, i colombiani sembrano avere 

una posizione dominante nell'importazione e distribuzione all'ingrosso della cocaina in Europa (Paoli & 

Reuter, 2008). Come per la vasta presenza di albanesi e turchi nel traffico di eroina, quattro fattori possono 

spiegare il ruolo dominante dei colombiani nella distribuzione della cocaina: basso stato socio-economico, 

una diffusa diaspora degli immigranti, forti legami di famiglia e vicinanza ai Paesi di produzione (Paoli & 

Reuter, 2008).  

Sin dagli anni '90, a causa dell'elevata violenza nelle città più popolate, molti colombiani hanno abbandonato 

il proprio Paese e molti di loro sono arrivati in Europa. Secondo il Colombian Institute of Statistics, nel 2005 

c'erano quasi 300.000 colombiani in Spagna, che rappresentavano così la più vasta comunità al di fuori 

dell'America (Departamento Administrativo Nacional de Estadistica, 2005). La vasta presenza della comunità 

colombiana, oltre che similarità/affinità culturali e linguistiche, possono contribuire a spiegare il ruolo chiave 

della Spagna quale Paese di destinazione delle spedizioni di cocaina provenienti dal Sud America. 

Secondo l'EMCDDA (2014), la Spagna con 20,2 tonnellate è il primo Paese europeo per quantità di cocaina 

confiscata (vedere anche il paragrafo 5.6).  

Data l'importanza di porti come Rotterdam e aeroporti come Schiphol-Amsterdam, anche i Paesi Bassi 

rappresentano un centro per la spedizione di cocaina in Europa, cosa che può contribuire a spiegare il 

coinvolgimento dei gruppi CO olandesi nel mercato della cocaina europeo (Kinzig & Luczak, 2004; 

Kleemans, 2004). Tuttavia, le cifre relativamente basse sui livelli di consumo di cocaina in Olanda rivelano 

che i Paesi Bassi sono più probabilmente un Paese di transito, piuttosto che un Paese di destinazione/di 

consumo. Di conseguenza, una volta importata nei Paesi Bassi, i gruppi CO olandesi possono prendere 

parte all'attività e trasferire la droga ad altri mercati di consumo (in particolare la Germania). 
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I gruppi CO italiani hanno perso il loro ruolo primario nel traffico di cocaina internazionale, ruolo che 

ricoprivano negli anni '90 (EMCDDA, 2014; Paoli, 2004). Le azioni di contrasto delle forze dell’ordine, oltre 

che l'emergenza di nuovi gruppi criminali (ad es. africani, colombiani), hanno limitato il ruolo chiave della 

mafia italiana nel traffico di cocaina in Europa. Tuttavia, tra i gruppi mafiosi italiani, l'‘Ndrangheta calabrese 

sembra mantenere ancora un ruolo attivo nel traffico di cocaina nei Paesi UE. La capillarità delle reti 

dell'‘Ndrangheta in Europa, i forti legami familiari e la riluttanza a collaborare con le forze dell’ordine 

consentono all'‘Ndrangheta di conservare un ruolo importante nella distribuzione della cocaina in Italia e 

Germania. (Europol, 2013).  

Negli ultimi anni, anche i gruppi CO africani stanno emergendo come attori rilevanti nella fornitura di 

cocaina in Europa (Reuter, 2009), supportati dall'espansione delle comunità africane in Europa e dai nuovi 

percorsi di traffico che passano dagli stati africani occidentali (UNODC, 2014b). 

Tabella 18 - Principali gruppi coinvolti nella fornitura di cocaina nei Paesi europei 

 

Gruppi CO Paesi Europei Fonti 

Gruppi CO 
africani 

Francia, Italia, Paesi Bassi, Spagna, 
Regno Unito 

KLPD-IPOL, 2009; Reuter et al., 2009; DNA, 2011; 
REITOX& EMCDDA, 2012a, 2012c; UNODC, 2010a, 

2013b, 2014a; Europol, 2013a 

Gruppi CO 
albanesi 

Francia, Paesi Bassi, Italia, Germania, 
Svizzera 

DNA, 2011; REITOX& EMCDDA, 2012a; EMCDDA & 
Europol, 2013; Trautmann et al., 2013  

Camorra  Italia, Spagna DNA, 2011; Transcrime, 2013a 

Gruppi CO 
colombiani 

Italia, Francia, Regno Unito, Spagna, 
Paesi Bassi 

Kleemans, 2004; Paoli & Reuter, 2008; SOCA, 2012; 
UNODC, 2010a; DNA, 2011; EMCDDA &Europol, 

2013; Europol, 2013a;  

Gruppi CO 
olandesi 

Germania, Paesi Bassi Kinzig &Luczak, 2004; Kleemans, 2004 

Motorcycle 
Gangs 

Danimarca, Finlandia 
Kerkelä, 2011;EMCDDA & Europol, 2013; OSAC, 

2014a  

‘Ndrangheta 
Francia, Paesi Bassi, Italia, Germania, 

Spagna 
DIA, 2014; DNA, 2011, 2014 

Gruppi CO nord-
africani 

Italia, Paesi Bassi, Spagna 
UNODC, 2010a; DNA, 2011; REITOX & EMCDDA, 

2012c ; EMCDDA & Europol, 2013 

Gruppi CO sud-
americani 

Italia, Regno Unito, Francia 
Reuter et al., 2009; UNODC, 2010a; DNA, 2011; 

Europol, 2013a 

Gruppi CO 
spagnoli 

Regno Unito, Spagna, Italia McSweeney et al., 2008; DNA, 2011 

 
4.1.7.3 Attori nel mercato della cannabis 

La cannabis è la sostanza psicotropa illecita più consumata e trafficata in Europa (EMCDDA, 2014). 

Secondo varie fonti, l'ampia dimensione del mercato della cannabis e la possibilità di produrre piante di 

cannabis all'interno del paese hanno aumentato il coinvolgimento dei gruppi CO nella fornitura di prodotti di 

cannabis (EMCDDA,2012; EMCDDA & Europol 2013).  

Diversamente dalla coca e dall'oppio, le piante di cannabis possono essere coltivate abbastanza facilmente 

in qualsiasi parte del mondo. Secondo i dati UNODC, Leggett e Pietschmann (2008) hanno riportato che la 

cannabis è prodotta in almeno 172 Paesi in tutto il mondo: "sembra che molti Paesi possano soddisfare 



 

 

molta della domanda nazionale con cannabis prodotta a livello locale [...], e questa tendenza appare essere 

in crescita in molti importanti mercati" (Leggett & Pietschmann, 2008, pag. 190). A dire il vero, un 

aumento della cannabis prodotta a livello nazionale è stato recentemente evidenziato dalle agenzie UE 

(EMCDDA, 2012a; UNODC, 2014e). 

Anche se può essere facilmente prodotta in quasi ogni parte del mondo, la maggior parte della cannabis 

destinata all'Europa è attribuibile a cinque Paesi non-EU. Tali Paesi sono Marocco, Afghanistan e Libano 

(per la resina di cannabis o hascisc), e Albania e Sud Africa per la cannabis in foglie (marijuana) 

(EMCDDA, 2012).  

I gruppi marocchini sono i principali produttori di resina di cannabis e svolgono anche un ruolo chiave 

nell'importazione in Europa. La loro presenza è fortemente legata ai principali punti di accesso della 

cannabis in Europa (principalmente Spagna, ma anche Francia, Italia e Portogallo), che sono anche i 

principali mercati di consumo (Leggett & Pietschmann, 2008; Paoli & Reuter, 2008; EMCDDA, 2012a). In 

modo simile, i gruppi albanesi sono implicati nel traffico della resina di cannabis, in diversi Paesi vicini 

all'Albania, come Grecia, Italia, Slovenia, Ungheria. Nella fornitura di prodotti di cannabis (sia in forma di 

foglie, sia di resina) dai Paesi produttori a quelli di consumo, i gruppi CO albanesi e marocchini sembrano 

collaborare con diversi gruppi indigeni (EMCDDA, 2012a, 2014; EMCDDA & Europol, 2013). I gruppi 

olandesi in particolare sembrano aver esteso le loro attività al di là dei confini nazionali, coprendo una 

posizione di intermediazione tra i principali fornitori e importatori (EMCDDA & Europol, 2013).  

Negli ultimi anni, diversi Paesi europei hanno assistito alla diffusione dei gruppi CO vietnamiti nella 

coltivazione interna di piante di cannabis (Silverstone & Savage, 2010; Silverstone, 2011;EMCDDA, 2012a). 

I gruppi CO vietnamiti sono  stati in grado di sfruttare per la coltivazione una forza lavoro formata da 

immigrati altamente specializzati e a basso costo. Ciò ha facilitato la diffusione della resina in foglie locale 

all'interno del Paese, in sostituzione dell'hascisc marocchino più costoso (EMCDDA & Europol, 2013).  

In maniera simile, i gruppi CO cinesi si sono specializzati nella produzione e distribuzione all'ingrosso di 

cannabis in foglie nel Regno Unito e Irlanda (cfr. anche i paragrafi 5.3. e 5.7) (EMCDDA & Europol, 2013). 

Tabella 19 - Gruppi coinvolti nel traffico di cannabis nei Paesi europei 

 

Gruppi CO Paesi Europei Fonti 

Gruppi CO 
albanesi 

Grecia, Italia, Slovenia, Ungheria 
DNA, 2011; EMCDDA & Europol, 2013; DIA, 

2014; REITOX & EMCDDA (2012b) 

Gruppi CO cinesi Irlanda, Regno Unito 
An Garda Síochána & PSNI, 2012; Silverstone, 

2011; EMCDDA & Europol, 2013  

Gruppi CO 
olandesi 

Francia, Italia, Paesi Bassi, Portogallo, 
Spagna, Belgio, Germania 

Reuter et al., 2009; EMCDDA & Europol, 2013 

Gruppi CO nord 
africani 

Spagna, Portogallo, Germania, Italia, Paesi 
Bassi, Francia 

Paoli & Reuter, 2008; Reuter et al., 2009; 
Reuter & Trautmann, 2009; DNA, 2011; 

EMCDDA, 2012; REITOX & EMCDDA 2012b; 
EMCDDA & Europol, 2013 

Altri gruppi CO 
asiatici 

Belgio, Repubblica Ceca, Germania, Irlanda, 
Francia, Ungheria, Paesi Bassi, Polonia, 

Slovacchia, Regno Unito 

McSweeney Turnbull, & Hough, 2008; Reuter et 
al., 2009; Silverstone & Savage, 2010; 

Silverstone, 2011; An Garda Síochána & PSNI, 
2012; EMCDDA & Europol, 2013 

Gruppi CO 
spagnoli 

Spagna, Italia, Portogallo DNA, 2011; EMCDDA & Europol, 2013 

 
4.1.7.4 Attori nel mercato di droghe di tipo anfetaminico 

In qualità di prodotti sintetici fabbricati in laboratorio, sia le anfetamine, sia l'ecstasy potrebbero essere 
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prodotti quasi ovunque. Tuttavia, Belgio, Paesi Bassi, Polonia e i Paesi baltici sono comunemente 

identificati come i principali Paesi europei produttori ed esportatori di droghe di tipo anfetaminico (EMCDDA, 

2013, 2014).  

Diversi gruppi criminali sono coinvolti nella fornitura di anfetamine. La Tabella 20 indica i principali gruppi 

coinvolti nel traffico di droghe di tipo anfetaminico nei Paesi europei. Il coinvolgimento di gruppi CO nel 

commercio di anfetamine è principalmente associato al recupero dei prodotti precursori, alla produzione e 

all'import/export (Reuter, 2009; EMCDDA, 2013). I gruppi CO olandesi e belgi sembrano svolgere un ruolo 

prominente nella produzione su larga scala delle anfetamine, grazie al loro know-how elevato nella 

trasformazione chimica e nella produzione di anfetamine e la disponibilità di materie prime (come benzil metil 

chetone) (Paoli & Reuter, 2008). 

Inoltre, dopo la produzione, i gruppi CO belgi e olandesi sembrano collaborare con diversi altri gruppi per il 

traffico di droghe di tipo anfetaminico. I gruppi CO polacchi, oltre a un ruolo nella produzione su piccola 

scala, sono attivi nella fornitura su larga scala ai Paesi scandinavi e baltici, ma anche al Regno Unito e 

all'Irlanda.  

In maniera simile, i gruppi lituani hanno una posizione preminente nell'intermediazione delle droghe di tipo 

anfetaminico destinate alle zone baltiche e scandinave, nonché alla Russia e altri Paesi di lingua russa. 

La produzione e l'import/export di stimolanti di tipo anfetaminico testimoniano la presenza di diversi gruppi 

criminali di varie nazionalità. Tuttavia, gli attori principali della fornitura al dettaglio sono trafficanti locali 

indipendenti. Come puntualizzano Paoli e Reuter (2008), le droghe di tipo anfetaminico sono ampiamente 

diffuse nei luoghi chiusi (come discoteche, party, ecc.), in cui i gruppi etnici sono spesso meno integrati di 

quelli indigeni. 

Tabella 20 - Gruppi coinvolti nel traffico di droghe di tipo anfetaminico nei Paesi europei 

 

Gruppi CO Paesi Europei Fonti 

Gruppi CO 
britannici 

Regno Unito, Spagna, Portogallo 
McSweeney, Turnbull, & Hough, 2008; EMCDDA & 
Europol, 2011; EMCDDA & Europol, 2013; Europol, 

2013a 

Gruppi CO 
cinesi 

Italia, Paesi Bassi 
DIA, 2012b; DNA, 2012; Iadeluca, 2012; EMCDDA & 

Europol, 2013 

Gruppi CO 
olandesi 

Germania, Paesi Bassi, Regno 
Unito, Spagna, Portogallo 

McSweeney, Turnbull, & Hough, 2008; EMCDDA & 
Europol, 2013; Europol, 2013a;  

Gruppi CO 
lituani 

Paesi scandinavi, Paesi baltici, 
Russia, Spagna, Irlanda, Regno 

Unito 
EMCDDA& Europol, 2013; Europol, 2013a 

Altri gruppi CO 
dell'Europa 
orientale 

Paesi baltici, Irlanda, Italia, Lettonia, 
Paesi scandinavi, Regno Unito 

Toufik & Berber, 2011; EMCDDA & Europol, 2013; 
Europol, 2013a; OSAC, 2014b; 

Altri gruppi CO 
dell'Europa 
occidentale 

Germania, Portogallo, Spagna, 
Regno Unito 

McSweeney, Turnbull, & Hough, 2008; BKA, 2012; 
EMCDDA & Europol, 2013; Europol, 2013a 

4.1.8. Conclusioni 

Questo paragrafo ha presentato le stime dei ricavi dei mercati delle droghe e i gruppi coinvolti nel loro 

traffico. Le stime sull'eroina e la cocaina sono state espressamente elaborate da Transcrime per questo 

report, mentre le stime per la cannabis e le droghe sintetiche sono quelle riportate, rispettivamente, da  

Caulkins, Kilmer e Graf (2013), e Kilmer e Pacula (2009). Come sottolineato nell'Allegato metodologico, 

questo studio ha adottato la metodologia sviluppata da Kilmer e Pacula (2009) e l'ha aggiornata secondo la 

ricerca più recente (Caulkins et al., 2013). 



 

 

Secondo le stime, l'intero mercato delle droghe per i 7 Paesi OCP vale da 15,5 a 24,5 miliardi di Euro (cfr. 

Figura 13). L'eroina (5,7 miliardi di Euro), la cocaina (5,3 miliardi di Euro) e la cannabis (5,8 miliardi di Euro) 

sembrano essere i mercati più grandi in termini di proventi, mentre la portata delle droghe di tipo 

anfetaminico è minore. Nuove droghe stanno emergendo rapidamente, ma il loro consumo sembra 

ancora essere limitato a pochi gruppi di utenti. Sarebbero necessarie ulteriori ricerche in tali nuovi mercati al 

fine di stimarne il valore. 

Diversi gruppi sono coinvolti nella fornitura di tali droghe illecite. Nel mercato dell’eroina e della cocaina 

sembrano esserci  una presenza più ampia di alcuni gruppi specifici (turchi e albanesi per l'eroina e 

colombiani per la cocaina). Più fluido e dinamico è il mercato della cannabis e delle droghe di tipo 

anfetaminico, in cui il coinvolgimento di gruppi organizzati è principalmente limitato alla produzione o 

esportazione. La tendenza emergente della produzione di cannabis all'interno del paese ha facilitato il 

coinvolgimento di immigrati nella sua produzione (vietnamiti e cinesi) e dei gruppi CO occidentali (es. 

olandesi) nella distribuzione ad alto livello. 

Figura 13 -Stima delle dimensioni dell'intero mercato di droghe illecite per i 28 SM UE disponibili. 
Valore assoluto (sulla sinistra) e percentuale sul PIL (sulla destra)

77
 

  
Fonte: Elaborazione Transcrime su stime riportate nella Tabella 4 e dati Eurostat 
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 Le classi con valore assoluto sono state calcolate sulla base della seguente classifica: Molto bassa come < -0,5 di deviazione 
standard dalla media; Bassa come tra -0,5 e 0,5 di deviazione standard; Media come tra 0,5 e 1,5 di deviazione standard e Alta come > 
1,5 di deviazione standard. Riguardo la % di PIL (2013 recuperata da Eurostat), le classi sono divise secondo il percentile: Molto bassa 
< 25%; Bassa tra il 25% e il 50%; Media tra il 50% e il 75% e Alta> 75%. 
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4.2. Tratta di esseri umani 

Diana Camerini e Marina Mancuso (Università Cattolica del Sacro Cuore – Transcrime, Italy) 
 

4.2.1. Introduzione 

La tratta di esseri umani (THB) rappresenta una grave violazione dei diritti umani che interessa numerose 

persone in tutto il mondo, in particolare donne e bambini. Questo crimine comprende una complessa 

varietà di comportamenti che i perpetratori esercitano nei confronti nelle vittime, al fine di creare una 

condizione di "schiavitù moderna", come definita da molti esperti (Danailova-Trainor & Belser, 2006; 

UNODC, 2009, pag. 6; OSCE, 2010, pag. 9). UNODC, responsabile dell'assistenza agli Stati per l'attuazione 

del Protocollo sulla tratta di esseri umani
78

, raggruppa i propositi per cui è perpetrata la tratta di esseri umani 

in tre differenti categorie:  

 sfruttamento sessuale, destinato a realizzare "profitti economici dall'attività sessuale commerciale 

forzata" (UNODC, 2012b, pag. 34);  

 lavoro forzato e schiavitù, esercitati per ottenere vantaggi economici (ad esempio, costi ridotti di 

manodopera) e vantaggi non economici dalle vittime;  

 rimozione di organi, che può essere svolta per scopi commerciali (UNODC, 2012b, pag. 57).  

Anche se i profitti e i guadagni commerciali derivanti da questo mercato sono "il settore di traffico su cui si sa 

meno" (OSCE, 2010, pag. 53), secondo gli esperti e le prove delle indagini, i proventi derivanti dalla tratta di 

esseri umani sono noti per essere "enormi", in particolare quando la tratta di esseri umani è perpetrata da 

gruppi transnazionali (OSCE, 2010, pag. 53). Di conseguenza, nell'ambito dell'economia dei gruppi criminali, 

la tratta di esseri umani svolge senza dubbio un ruolo cruciale; La struttura delle reti criminali "proprio 

come qualsiasi altra azienda e qualsiasi forma, dimensione, collaborazione tra le reti, ecc., è concepibile 

fintanto che cerca di massimizzare i profitti" (UNODC, 2010a, pag. 40). 

Il fenomeno della tratta di esseri umani è difficile da catturare a causa della sua vasta diffusione. Tuttavia, 

la letteratura sulla tratta di esseri umani è ampia e molti esperti e istituti stanno cercando di definire 

l'ampiezza di questo mercato fin dalla fine degli anni '90. Ai fini di questo progetto, l'attenzione è posta sul 

traffico umano per lo sfruttamento sessuale, che sembra la forma più segnalata di tratta di esseri umani 

nell'Unione Europea (UNODC, 2012b); tuttavia, sono fornite anche delle cifre sulla tratta di esseri umani in 

generale. 

4.2.2. Stime sui proventi derivanti dalla tratta di esseri umani 

Lo studio più recente che cerca di misurare la tratta di esseri umani a livello globale e regionale è stato 

condotto dall'ILO (2014), il quale ha stimato in 150,2 miliardi di dollari USA (114,2 miliardi di Euro) i 

proventi illegali annuali globali generati nel 2012 dal lavoro forzato (che comprende lo sfruttamento sessuale 

forzato, il lavoro domestico e la schiavitù non domestica, senza includere il traffico per la rimozione di 

organi). Per quanto concerne l'Europa, i proventi annuali derivanti dal lavoro forzato sono stimati dallo stesso 

studio su 46,9 miliardi di dollari USA (corrispondenti a 35,6 miliardi di Euro), con lo sfruttamento sessuale 

forzato responsabile di quasi il 56%
79

 e la manodopera non domestica di circa il 43%
80

. Questo studio non 
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Il "Protocollo per prevenire, sopprimere e punire la tratta di esseri umani, in particolare donne e bambini, di supplemento alla 
Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale", detto anche "Protocollo sulla tratta di esseri umani", è 
stato adottato con la risoluzione dell'Assemblea generale 55/25. È entrato in vigore il 25 dicembre 2003. È il primo strumento 
legalmente vincolante a livello globale con una definizione concordata di tratta di esseri umani. Il Protocollo fa parte della "Convenzione 
delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata e i suoi protocolli", firmata a Palermo nel 2000. Il testo completo 
della Convenzione e dei Protocolli di supplemento è disponibile all'indirizzo 
http://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-e.pdf. 
79

 I proventi dello sfruttamento sessuale sono stimati sulla base dei guadagni medi probabili generati dalle vittime per rapporto sessuale. 

http://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-e.pdf


 

 

determina la quota che potrebbe essere presumibilmente attribuita alla criminalità organizzata. 

Per quanto concerne l'Unione Europea, UNODC (2010b) stima che il valore del traffico transnazionale verso 

l'Europa ai fini dello sfruttamento sessuale sia pari a 3 miliardi di dollari USA l'anno.  

Per quanto concerne le stime a livello di Paese, in particolare i Paesi OCP, sono stati trovati pochi studi in 

Italia, Paesi Bassi, Regno Unito e un riferimento in Francia (vedere Errore. L'autoriferimento non è valido 

per un segnalibro.). La maggioranza di questi studi fornisce delle stime solo sullo sfruttamento sessuale, 

con poche eccezioni. 

 L'Italia è stata segnalata quale uno dei principali Paesi di destinazione delle persone vittime della 

tratta (UNODC, 2006, pag. 20). Secondo il rapporto di SOS Impresa sulla criminalità organizzata in 

Italia, l'intero mercato della tratta di esseri umani avrebbe portato ai gruppi CO, nel 2009, 870 milioni 

di Euro di introiti (SOS Impresa, 2010, pag. 7
81

). Per quanto concerne lo sfruttamento sessuale, il 

risultato più recente per l'Italia è stato presentato in Mancuso (2014), che ha stimato i ricavi totali 

generati dalla mafia e altri criminali dallo sfruttamento in strada e in luoghi chiusi di donne straniere 

tra 1,1 e 5,0 miliardi di Euro
82

. Risultati simili sullo sfruttamento sessuale sono stati ottenuti da 

Transcrime (2013a, pagg. 43–44), che indica introiti tra 1,8 e 7,5 miliardi di Euro. Secondo lo stesso 

studio, i gruppi CO potrebbero presumibilmente controllare una quota tra il 20% e il 40% di questi 

proventi (Transcrime, 2013a, pag. 355). 

 Paesi Bassi: i guadagni illeciti stimati nel 2003 provenienti dalla prostituzione illegale nei Paesi 

Bassi erano stimati a 460 milioni di euro, mentre il lavoro illegale ha generato 490 miliardi di Euro. 

Questo risultato è stato presentato in Unger (2007, pag. 66), sulla base degli studi condotti da 

Smekens e Verbruggen (2005) e WODC (2003, pag. 60) (cfr. anche UNODC, 2011, pag. 24). 

 Regno Unito: uno studio recente commissionato dal Ministero dell'Interno sulla portata di numerosi 

mercati illegali ha rivelato che l'entità dello sfruttamento sessuale è probabilmente intorno a 130 

milioni di sterline (vale a dire, 151 milioni di Euro) (Mills, Skodbo, & Blyth, 2013). Cifre simili sono 

state ottenute in uno studio precedente, che stimava lo sfruttamento sessuale intorno a 277 milioni di 

sterline (corrispondenti a 393 milioni di Euro) (Dubourg & Prichard, 2008, pag. 18). 

 Francia: INHESJ-ONDRP (2012) ha riportato che i ricavi derivanti dallo sfruttamento sessuale in 

Francia sarebbero pari a circa 3 miliardi di Euro l'anno (INHESJ-ONDRP, 2012, pag. 227), ma 

questa cifra non è spiegata nei dettagli. 

Mancano le stime per quanto concerne gli altri Paesi OCP, anche se sono presenti studi su come funziona il 

mercato (e chi sono i relativi attori)
83

. 

Tabella 21 - Stime dei ricavi derivanti dallo sfruttamento sessuale per i Paesi OCP 

 

Paese OCP 
Stima 

(milioni di 
Euro)

# 

Min (milioni 
di Euro) 

Max (milioni 
di Euro) 

Anno di 
riferimento 

Fonte Note 

                                                                                                                                                                  
A partire dalle informazioni raccolte da ILO e Kara (2008), i guadagni medi per rapporto sessuale sono moltiplicati per il numero di 
rapporti mensili e da tale cifra sono sottratti gli stipendi e i costi mensili. Il totale per 12 mesi è moltiplicato per il numero stimato di 
vittime nella regione. I profitti netti finali degli sfruttatori sono ottenuti presupponendo che essi trattengano circa il 70% dei guadagni 
delle vittime. 
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 Per ogni regione e ogni settore di lavoro forzato (agricoltura e altro lavoro non domestico), i profitti annuali sono ottenuti come  
differenza tra il valore aggiunto mensile generato da ogni vittima e lo stipendio mensile pagatole/gli; tale totale è moltiplicato per 12 mesi 
e il numero di lavoratori forzati.  
81

 Questo risultato è stato ottenuto dividendo il numero dei ricavi globali (32 miliardi di dollari USA) per i 2,7 milioni di persone sfruttate e 
quindi il totale correlato al numero di immigranti irregolari in 4 regioni d'Italia tra il 2000 e il 2007. La principale limitazione di questo 
studio è che la metodologia non è presentata in modo esaustivo. 
82

 Tali cifre sono ottenute quale somma del mercato di sfruttamento sessuale in luoghi chiusi (702 - 1.774 milioni di Euro nel 2004/2005) 
e in strada (432 - 3.255 milioni di Euro nel 2008/2009). 
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Vedere Lethi & Aromaa, 2002. 
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Francia 3.000   N/D 
INHESJ-

ONDRP, 2012 
- 

Italia 

600   2009 
SOS Impresa, 

2010 
Quota della 

mafia italiana 

1.238 702 1,774 2004-2005 
Mancuso, 

2014a 

Sfruttamento 
sessuale in 

luoghi chiusi di 
donne straniere 

1.844 432 3,255 2008-2009 
Mancuso, 
2014a 

a
 

Sfruttamento 
sessuale per 

strada di donne 
straniere 

4,127 1,170 2,957 2004-2005 
Transcrime, 

2013a 

Sfruttamento 
sessuale in 

luoghi chiusi di 
donne straniere 

2,597 609 4,584 2008-2009 
Transcrime, 

2013a
b
 

Sfruttamento 
sessuale per 

strada di donne 
straniere 

Paesi Bassi 460   2003 

Unger, 2007 
(da WODC, 

2003 e 
Smekens e 
Verbruggen, 

2005) 

 

Regno Unito 

151
c
   2010 

Mills, 
Skodbo,& 

Blyth, 2013 

 

393
d
   2003 

Dubourg & 
Prichard, 

2008 
 

a
 Il totale dei ricavi per lo sfruttamento sessuale per strada o in luoghi chiuso delle donne straniere varia tra 1,1 e 5 miliardi 

di euro.  
b
 Il totale degli ricavi per lo sfruttamento sessuale per strada o in luoghi chiuso delle donne straniere varia tra 1,8 e 7,5 

miliardi di euro.  
c 
Cifra originale: 130 milioni di sterline. Convertita in euro al tasso di cambio del 31/12/2010 (fonte BCE). 

d
 Cifra originale: 277 milioni di sterline. Convertita in euro al tasso di cambio del 31/12/2003 (fonte BCE). 

# Le stime in corsivo non sono presenti nello studio originale,  ma sono il risultato della media aritmetica tra stima minima e massima 
calcolata dagli autori originali. 

 

4.2.3. Attori 

Se le informazioni dettagliate sulla tratta di esseri umani in Europa e la sua portata finanziaria sono piuttosto 

limitate, le conoscenze sugli attori coinvolti, e in particolare sul ruolo svolto dai gruppi CO, sono ancora più 

rare.  

Come indicato in precedenza, gli studi sulla quota di mercato attribuibile ai gruppi CO sono pochi. La 

letteratura conferma che le reti orizzontali, i gruppi gerarchici, le bande più piccole e i criminali 

individuali sono attori significativi nella tratta di esseri umani (Aronowitz, 2009; UNODC, 2010b, pag. 35; 

Vermeulen, Van Damme, & De Bondt, 2010); di conseguenza, tutti loro possono riciclare il denaro ricavato 

da queste attività (UNODC, 2010b, pag. 52; cfr. anche la Parte 3). Tuttavia, sembra confermato dalle 

indagini mondiali e dai rapporti degli esperti (OSCE, 2010, pag. 22) che la tratta di esseri umani è sempre 

più condotta da un numero di reti di "specialisti connesse in modo aperto, in cui ogni specialista svolge 



 

 

una sua parte specifica nell'operazione criminale" (UNODC, 2010b, pag. 34). Ciò sembra vero anche per 

l'Unione Europea. Come indicato da Europol "In molti Stati membri, i gruppi e le reti criminali coinvolti nella 

tratta di esseri umani soddisfano la maggior parte dei criteri UE che definiscono la "criminalità 

organizzata" (CO). Anche se vi sono delle indicazioni di gruppi criminali strutturati in modo gerarchico, è più 

probabile che le reti della tratta di esseri umani siano organizzate in piccoli gruppi che operano sia in modo 

indipendente che in collaborazione con altri gruppi criminali". (Europol, 2011b, p. 6) 

In termini di principale nazionalità e provenienza geografica degli attori criminali coinvolti, secondo i dati 

Eurostat sulle persone sospettate, perseguite e condannate per tratta di esseri umani tra il 2008 e il 2010 

(Eurostat 2013), la grande maggioranza dei trafficanti sembra provenire da Stati Membri UE (vale a dire, il 

76% dei trafficanti condannati nel 2010). La letteratura sulla tratta di esseri umani evidenzia anche il ruolo 

attivo dei gruppi criminali stranieri. Nonostante la crescente inter-etnicità di questi gruppi (cfr. Capitolo 0), i 

gruppi multietnici nel mercato della tratta di esseri umani UE sono più sporadici (OSCE, 2010, pag. 46). 

Occorre evidenziare anche che nella maggior parte dei casi questi gruppi sfruttano persone della stessa 

origine geografica o gruppo etnico
84

. 

Secondo Europol, i principali gruppi criminali attivi nella tratta di esseri umani nell'Unione Europea sono 

gruppi CO rumeni, bulgari, cinesi e nigeriani. Altri gruppi organizzati segnalati più di frequente in Europa 

sono gruppi CO di lingua albanese, gruppi CO russi, ungheresi e gruppi turchi (Europol, 2011b, pag. 11): 

 Gruppi CO nigeriani: I gruppi CO nigeriani sembrano essere i più attivi nello sfruttamento sessuale 

in strada nell'Unione Europea. Sfruttano principalmente donne del loro Paese. Il traffico sessuale 

dalla Nigeria all'UE è spesso organizzato e gestito dalle "signore", cioè donne sfruttate 

sessualmente in precedenza che sono diventate trafficanti e che adescano, ospitano e soggiogano 

giovani nigeriane ai fini della prostituzione (OSCE, 2010, p. 45). Secondo le prove di indagini e 

ricerche (cfr. ad es., l'operazione Black leaves, UNODC, 2010b, pag. 54; Europol, 2011b, pag. 12; 

Fondation Scelles, 2012, pag. 173), l'Italia e la Spagna rappresentano i centri più importanti per i 

nigeriani. Dall'Italia, la maggior parte delle vittime di gruppi CO nigeriani è trasferita in Francia, Paesi 

Bassi e altri Paesi del Nord Europa oppure nei mercati del sesso illegale turchi e greci (UNODC, 

2010b, pag. 54).  

 Gruppi CO cinesi: I gruppi criminali di lingua cinese (tra cui le Triadi cinesi) sono attivi nella tratta di 

esseri umani sia per lo sfruttamento sessuale, sia per il lavoro forzato. Il lavoro forzato ha luogo per 

tradizione nei negozi di tessuti, ristoranti e fabbriche di vestiti illegali. Tuttavia, il loro coinvolgimento 

nel traffico ai fini dello sfruttamento sessuale sta aumentando in Europa (UNODC, 2010b), tanto che 

nel 2008 i gruppi CO cinesi sono stati definiti "il più grande gruppo straniero coinvolto nello 

sfruttamento sessuale" (UNODC, 2010b, pag. 51). I luoghi preferiti per lo sfruttamento sessuale 

sono i centri di massaggi e altri luoghi chiusi. I rapporti delle Forze dell’ordine hanno rivelato che 

spesso i gruppi CO cinesi operano in collaborazione con altri gruppi dell'Asia meridionale, in 

particolare in Italia e Regno Unito (ad es., cfr. l'operazione Qian Liu e Qian Ba della Guardia di 

Finanza, paragrafo 5.6).  

 Gruppi CO dell'Europa dell'Est: i gruppi CO di lingua bulgara, unitamente ai gruppi CO albanesi e 

altri gruppi CO dei Balcani (UNODC, 2010b, pag. 45), sono considerati tra i gruppi più violenti nelle 

attività di tratta di esseri umani (Europol, 2011b, pag. 11). I gruppi CO di lingua rumena e i gruppi 

criminali Rom sono spesso menzionati in merito allo sfruttamento sessuale femminile (sia in luoghi 

chiusi che per strada), ma anche al lavoro forzato. Lo sfruttamento dei bambini Rom da parte dei 
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 Una delle fonti di informazioni più recenti sulla THB (UNODC, 2012) rivela che il 63,6% delle vittime sfruttate in Europa ha origini 
europee (UNODC, 2012). Le vittime africane sono il secondo gruppo più sfruttato (17,6%), con una prevalenza di persone vittime di 
abusi che provengono dall'Africa occidentale (principalmente Nigeria) (UNODC, 2012, pag. 58). Tra le vittime UE, il 40,1% sono 
sfruttate a livello nazionale (vale a dire, nel loro Paese di residenza), mentre il 59,9% sono vittime di sfruttamento transfrontaliero 
all'interno dell'UE. I dati Eurostat rivelano che nel 2013 oltre il 68% delle vittime della tratta di esseri umani identificate e presunte erano 
donne adulte, mentre i bambini maschi e femmine sfruttati e individuati nell'UE rappresentavano il 15% del totale delle persone vittime 
di abusi (Eurostat, 2013, pag. 34). 
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gruppi CO rumeni (e in alcuni casi da parte di gruppi CO bulgari e albanesi) è un crimine molto 

comune commesso in tutta l'Unione Europea. Nel Regno Unito, tra il 2005 e il 2009, diversi bambini 

Rom sono stati obbligati a commettere piccoli crimini o a chiedere regolarmente l'elemosina in strada 

(UNODC, 2010a). È interessante notare che molte delle persone arrestate sono state accusate di 

riciclaggio di denaro.  

Tabella 22 – Principali gruppi CO coinvolti nella tratta di esseri umani in UE 

 

Gruppi CO Paesi UE Fonti 

Gruppi CO africani 
Austria, Francia, Germania, 
Grecia, Irlanda, Italia, Paesi 

Bassi, Regno Unito 

BKA, 2008, 2009, 2010, 2012; Dutch National Rapporteur on 
Trafficking in Human Beings, 2010; OSCE, 2010; Europol, 

2011b; DIA, 2012a, 2013b; FEDPOL, 2013 

Gruppi CO albanesi Francia, Italia, Regno Unito 
INHESJ – ONDRP, 2010; OSCE, 2010; DIA, 2010a, 2010b, 

2011a, 2011b, 2012a; 2012b; DNA, 2011, 2012 

Gruppi CO balcani 
Francia, Grecia, Italia, Regno 

Unito, Svizzera 
INHESJ – ONDRP, 2010; OSCE, 2010; UNODC, 2010b; DNA, 

2010, 2012; FEDPOL, 2012, 2013 

Gruppi CO bulgari 
Austria, Francia, Germania, 
Grecia, Italia, Irlanda, Paesi 

Bassi, Polonia, Spagna 

An Garda Síochána& Department of Justice, Equality and Law 
Reform, 2006; BKA, 2006, 2008; OSCE, 2010; DIA, 2010b, 

2011a; Europol, 2011b; DNA, 2012; CSD, 2012, Fiscalía 
General del Estado, 2013 

Gruppi CO cinesi 
Belgio, Francia, Germania, 
Italia, Irlanda, Paesi Bassi, 

Spagna, Regno Unito 

An Garda Síochána & Department of Justice, Equality and 
Law Reform, 2006; Ward & Wylie, 2007; INHES - OND, 2009; 

INHESJ – ONDRP, 2010; Lebov, 2010; OSCE, 2010; DNA, 
2010, 2012 

Altri gruppi CO 
asiatici 

Germania, Italia, Regno Unito OSCE, 2010; DIA, 2012a; DNA, 2010, 2011, 2012 

Altri gruppi CO 
dell'Europa orientale 

Austria, Finlandia, Francia, 
Germania, Grecia, Italia, 

Irlanda, Lettonia, Paesi Bassi, 
Polonia, Regno Unito 

Viuhko & Jokinen, 2009; OSCE, 2010; UNODC, 2010b; BKA, 
2010, 2011, 2012; Jokinen, Ollus, & Aromaa, 2011; An Garda 

Síochána, & PSNI, 2012aINHESJ - ONDRP, 2012; DIA, 
2012a, 2012b; OSAC, 2014b 

Gruppi CO rumeni 
Austria, Finlandia, Francia, 

Grecia, Irlanda, Italia, Regno 
Unito, Spagna, Svizzera 

OSCE, 2010; Passi, 2011; DIA, 2012a, 2013a; DNA, 2010, 
2012; FEDPOL, 2012; INHESJ - ONDRP, 2012; Fiscalía 

General del Estado, 2013 

Gruppi CO 
russi/georgiani 

Finlandia, Francia, Germania, 
Grecia, Italia, Polonia 

Viuhko & Jokinen, 2009; UNODC, 2010a; BKA, 2010, 2011, 
2012; Cheloukhine & Haberfeld, 2011; Kegö & Molcean, 2011; 

DNA, 2011, 2012; Iadeluca, 2012 

Gruppi CO turchi Belgio, Germania, Paesi Bassi 
BKA, 2009, 2010, 2011, 2012; OSCE, 2010; Dutch National 

Rapporteur on Trafficking in Human Beings, 2010 

 
 



 

 

  



 

88 
 

4.3. Mercato illecito delle armi da fuoco 

Diana Camerini (Università Cattolica del Sacro Cuore – Transcrime, Italy) 
 

4.3.1. Introduzione 

Secondo il Protocollo NU contro la fabbricazione e traffico illecito di armi da fuoco, loro parti, componenti e 

munizioni, per “mercato illecito” si intende “l'importazione, esportazione, acquisizione, vendita, consegna, 

movimentazione o trasferimento di armi da fuoco, loro parti, componenti e munizioni da o attraverso il 

territorio di uno Stato Membro a quello di un altro Stato se uno degli Stati interessati non lo autorizza in 

conformità con i termini di questo Protocollo o se le armi da fuoco non sono contrassegnate in conformità 

con l'articolo 8 di questo Protocollo”. (UN, 2001, pag. 3) 

Anche se modesto in termini di dimensioni e numero dei gruppi criminali coinvolti a livello UE (Europol, 

2013a, pag. 31), in particolare in confronto ad altri mercati illeciti, il mercato illecito di armi da fuoco (ITF) 

rappresenta ancora un mercato illecito cruciale per i gruppi criminali. 

Alla luce dell'economia dei gruppi criminali, le armi rappresentano non solo una fonte di profitto ma anche 

beni essenziali strumentali per le attività criminali, come per l'uso di violenza (ad es., l'uso di armi da fuoco 

per intimidire le vittime di sfruttamento sessuale), o per la  protezione del traffico di altre merci illecite (ad es., 

durante il trasporto di droghe (DG Home Affairs, 2013). In questo senso, l'acquisto di armi da fuoco illecite 

può essere ritenuto un investimento nelle attrezzature criminali (UNODC, 2012a, pag. 101). 

Armi e munizioni sono beni durevoli, facili da stoccare e nascondere, che possono essere virtualmente 

usati dopo decenni se tenuti in buone condizioni (Small Arms Survey, 2007, pag. 43; UNODC, 2010a, pag. 

129). Non richiedono particolari sforzi per essere conservati né competenze commerciali specifiche. Le 

barriere ridotte di accesso e uscita dai mercati e la bassa entità di capitali richiesti, rendono le armi da fuoco 

un bene liquido pronto a essere convertito in contanti e facile da commercializzare. Tutti questi fattori 

trainanti e opportunità, unitamente a una domanda pertinente/persistente che ha origine dai criminali e 

signori della guerra di regioni del mondo instabili, rendono il mercato illecito delle armi da fuoco un business 

attraente e strategico: può generare proventi non trascurabili disponibili per il reinvestimento in attività lecite 

e (altre) attività illecite (UNODC, 2011a). 

Vi sono prove concrete che l'Europa rappresenti un contesto strategico/centrale per i gruppi CO coinvolti nel 

mercato illecito di armi da fuoco (Commissione Europea 2013c): innanzitutto, l'Europa è un mercato e una 

fonte importante per le armi trafficate all'estero - provenienti principalmente da nuovi SM UE, come Croazia 

(Antoliš, 2007, pag. 81), e in alcuni casi prodotte anche nei Paesi dell'Europa occidentale (Davis, Hirst, & 

Mariani, 2001, pag. 21–24; UNODC, 2010a, pag. 143; Wezeman, Wezeman & Béraud-Sudreau, 2011, pag. 

36–37). Tali armi da fuoco sono esportate in particolare nelle regioni interessate da conflitti armati (Davis, 

Hirst, & Mariani, 2001; Antoliš, 2007). Tuttavia, l'Unione Europea rappresenta anche una destinazione 

proficua per le armi da fuoco importate dai Balcani occidentali che vengono vendute alla malavita europea 

(Sagramoso, 2001; KLPD-IPOL, 2009, pag. 80–85). 

4.3.2. Stime del mercato illecito di armi da fuoco  

La letteratura concorda sul fatto che la definizione delle dimensioni effettive del mercato illecito di armi da 

fuoco rappresenta un'operazione complicata e difficile (Small Arms Survey, 2001; Spapens, 2007), ed è 

persino ancora più difficile definire la quota del mercato attribuibile ai gruppi criminali. Questo paragrafo 

mostrerà/illustrerà che esistono solo poche stime, che presentano enorme variabilità e che sono spesso 

basate su metodologie non chiare.  



 

 

A livello europeo e internazionale 

Dall'inizio degli anni 2000, alcuni studi sulla diffusione internazionale delle armi da fuoco illecite hanno 

tentato di valutare l'estensione di questo mercato a livello internazionale. Small Arms Survey (2001) ha 

segnalato che il mercato illecito delle armi da fuoco mondiale è pari a 1 miliardo di
85

 dollari USA annuali; 

tuttavia, la metodologia di stime non è molto chiara. UNODC ha indicato cifre molto più basse, segnalando 

che "il commercio illecito di armi da fuoco frutta annualmente da circa 170 a 320 milioni di dollari”
86

(UNODC, 

2010b), pari rispettivamente al 10% e 20% del mercato lecito. 

Per quanto concerne i flussi finanziari transfrontalieri mondiali collegati al mercato di armi da fuoco, Baker 

(2005) ha prodotto una stima di 6-10 miliardi di dollari USA
87

 annuali nel 2005 di cui i Paesi in via di sviluppo 

rappresentavano 3-4 miliardi di dollari USA. Una ricerca pubblicata da Haken (2011, pag. 25) sui proventi 

generati da gruppi criminali transazionali in 12 mercati criminali, comprende anche cifre sui proventi del 

mercato illecito di armi da fuoco. Sfruttando le informazioni di Small Arms Survey e UNODC, Haken 

"presume che il valore del mercato illecito di SALW sia compreso tra $300 milioni e $1 miliardo"
88

, 

corrispondente allo 0,1% del reddito (650 miliardi di dollari USA) generato dai gruppi CO in tutti i mercati 

criminali. 

A livello nazionale 

Se poche stime esistono a livello internazionale, ancora meno sono quelle fornite a livello nazionale e la 

maggior parte di esse è incentrata sull'Italia. 

Calderoni et al. (2014) hanno quantificato questo mercato come probabilmente compreso tra un minimo di 

46,1 e un massimo di 140,9 milioni di Euro. Tali risultati aggiornano le stime precedentemente presentate 

in Transcrime (2013a, pag. 306–307), con la stessa metodologia. In particolare, gli approcci di stima usati in 

Transcrime (2013a) sono due: il primo adotta una prospettiva basata sulla domanda, mentre il secondo usa il 

punto di vista della fornitura. Le stime eseguite secondo il modello della domanda hanno messo in luce che il 

mercato illecito delle armi da fuoco in Italia avrebbe generato tra 74,4 e 148,8 milioni di Euro nel 2010. 

Questo risultato rappresenta rispettivamente il 10% e il 20% rispettivamente della somma dei valori di 

importazione ed esportazione e della  la produzione nazionale delle piccole armi da fuoco e munizioni 

commercializzate legalmente. Secondo la prospettiva dal lato della fornitura, che parte dai dati sui sequestri 

e presume che essi rappresentino l'8-10% delle armi da fuoco illecite totali attualmente commercializzate nel 

Paese, i ricavi generati in Italia ammonterebbero a 46,7 milioni di Euro (Transcrime, 2013a).  

Una ricerca precedente sulle dimensioni di questo mercato in Italia è stata condotta da SOS Impresa (2010); 

tuttavia, anche come evidenziato da UNODC (2011), la cifra fornita di 5,8 miliardi di Euro per il reddito e 

profitto del crimine organizzato nel 2009 (equivalente allo 0,03% del PIL italiano per il 2009) può essere 

sovrastimata. 

Nuove stime 

Ai fini di questo studio, è stata effettuata una valutazione delle dimensioni del mercato illecito delle armi da 

fuoco quale percentuale dei ricavi sul mercato delle armi da fuoco legale per l'Unione Europea considerata 

nel suo complesso. Adottando lo stesso approccio basato sulla domanda proposto in Transcrime (2013a) e 

da Calderoni et al. (2014), il mercato ITF è stato stimato tra 246 e 493 miliardi di Euro, corrispondenti 

rispettivamente al 10% e 20% dei ricavi ottenuti nel 2012 dalle società legali dell'industria delle armi da 

fuoco. Una descrizione completa della metodologia adottata, oltre che delle fonti e dei dati di background è 
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Equivalente a 1,13 miliardi di Euro nello stesso anno (conversione eseguita secondo il tasso di cambio BCE al 31/12/2001). 
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Equivalente rispettivamente a 127,5 e 240 milioni di Euro, al tasso di cambio al 31/12/2010 (Fonte BCE). 
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Equivalente rispettivamente a 5,1 e 8,5 miliardi di Euro, al tasso di cambio al 31/12/2005 (Fonte BCE). 
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Equivalente rispettivamente a 231 e 770 milioni di Euro, al tasso di cambio al 31/12/2011 (Fonte BCE). 
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fornita nell'Allegato metodologico. 

 

Tabella 23 - Stime dei ricavi del mercato ITF nell'Unione Europea (EU 27). Anno 2012 

 

Tipo di armi da fuoco 
Stima 

(milioni di 
Euro) 

Min (milioni 
di Euro)

a
 

Max (milioni di 
Euro)

b
 

Revolver e pistole 73 49 98 

Fucili, carabine e armi da fuoco a carica frontale 116 78 155 

Cartucce e altre munizioni, proiettili e parti 180 120 240 

TOTALE 370 247 493 

a
 Stima del mercato ITF equivalente al 10% del mercato legale (UE 27)

 

b
 Stima del mercato ITF equivalente al 20% del mercato legale (UE 27) 

 
Fonte: Elaborazioni Transcrime - OCP basata sui dati Eurostat 2012 

 

4.3.3. Attori 

L'attività e la struttura dei gruppi CO coinvolti nel mercato di armi da fuoco in Europa restano ampiamente 

inesplorate dalla letteratura accademica. Gli studiosi che descrivono il ruolo ed i modi operandi degli attori 

coinvolti nel mercato illecito delle armi da fuoco in UE sono piuttosto rari, in quanto questo mercato resta più 

cruciale nelle regioni instabili dell'Africa e di altre zone in via di sviluppo. Tuttavia, informazioni dettagliate 

sulla logistica del mercato illecito di armi da fuoco e sulla struttura della fornitura (Antoliš, 2007; 

Spapens, 2007) sono disponibili e possono aiutare a comprendere l'ambiente e il quadro in cui operano i 

gruppi criminali. 

La struttura del mercato illecito delle armi da fuoco e il tipo di attori 

Come anticipato in precedenza, non tutte le forme di mercato illecito di armi da fuoco richiedono 

necessariamente livelli elevati di organizzazione. La maggior parte delle armi da fuoco illecite che 

circolano in Europa sembra provenire da circuiti leciti (Spapens, 2007). Armi e munizioni possono essere 

trasferiti all'ambito illegale attraverso false esportazioni su carta, conversione di armi da fuoco non letali o 

riattivazione di armi neutralizzate, frodi commesse da proprietari registrati o semplicemente tramite furto da 

proprietari privati o rivenditori ufficiali (Stohl, 2004; Spapens, 2007, pag. 365). Sono inoltre usate la 

produzione non autorizzata da fabbriche ufficiali e la fabbricazione illecita (anche attraverso la tecnologia di 

stampa 3D).  

Di conseguenza, non è necessario che il mercato illecito di armi da fuoco rientri esclusivamente in 

una struttura permanente o a lungo termine di un gruppo criminale organizzato (Shaw & Mangan, 

2014). I ladri che rubano da possessori legittimi (Stohl, 2004, pag. 22) rappresentano il miglior esempio di 

attori coinvolti nel mercato illecito di armi da fuoco al di fuori dell'ambito del crimine organizzato (Hales, 

Lewis, & Silverstone, 2006). 

Per tali motivi, gli attori coinvolti nel mercato illecito di armi da fuoco possono essere sommariamente divisi 

in due categorie. La prima è rappresentata da individui singoli, che operano principalmente in modo 

indipendente e conducono la loro attività su piccola scala vendendo piccole quantità di armi o munizioni 

senza licenza (Braga et al., 2002; Stohl, 2004). Si rivolgono principalmente a criminali di piccola scala/di 



 

 

strada. Come per i rivenditori nel mercato delle droghe (vedere il paragrafo 4.1), si può presumere che 

questo mercato di armi da fuoco su piccola scala non generi profitti sufficienti (superiori alle spese per 

vivere) da essere riciclati nell'economia legittima. A dire il vero "il commercio illecito di armi da fuoco non è 

molto redditizio di per sé" (KLPD-IPOL, 2009) e, come sottolineato di frequente, rappresenta spesso una 

fonte di profitto secondaria per gli attori criminali (Europol, 2013, pag.31). 

La seconda categoria è rappresentata da attori (come gruppi criminali, terroristi, ex gruppi militari, 

intermediari di armi e intermediari per i trasferimenti) che spostano, in modo sistematico o periodico, 

quantità significative di armi e munizioni. Lo scopo del commercio potrebbe essere militare, politico o 

anche economico (vale a dire, lo scambio di armi con altre merci illecite). Per questi attori il mercato di armi 

da fuoco può rappresentare un'attività strategica e anche una forma di reddito non indifferente. 

Gruppi CO coinvolti nel mercato illecito di armi da fuoco 

La letteratura segnala un ruolo preminente svolto da gruppi situati nei Paesi dell'Europa orientale e nei 

Balcani occidentali
89

, che hanno accumulato surplus significativi di armi e munizioni dopo la Guerra fredda 

e i conflitti che hanno interessato le regioni dei Balcani occidentali durante gli anni '90 (Soccoja, 2009; 

Europol, 2013).  

In particolare, nell'Unione Europea i principali gruppi CO attivi in questo mercato sono: 

 I gruppi CO dell'ex Jugoslavia (principalmente kosovari e croati) e albanesi, che sono ritenuti 

responsabili della fornitura di quantità significative di armi e munizioni, stoccate nei Balcani 

occidentali (Antoliš, 2007; Europol, 2013) e acquistate da criminali situati in Europa. Vi sono prove 

che la destinazione delle armi da fuoco commercializzate da questi gruppi possano essere, per 

esempio, i Paesi Bassi (KLPD-IPOL, 2009), la Francia (Davis, Hirst, & Mariani, 2001; Arsovska & 

Kostakos, 2008) e l'Italia. L'Italia è sia un paese di destinazione che di transito: qui il mercato illecito 

di armi da fuoco svolto dai gruppi dei Balcani soddisfa la domanda dei gruppi CO italiani (Small Arms 

Survey, 2013); ma allo stesso tempo le armi possono essere nuovamente commercializzate o 

spedite, attraverso i porti dell'Italia meridionale, ai Paesi del Sud America (Antoliš, 2007) o del Nord 

Africa interessati da conflitti correlati alla "Primavera araba". 

 "La mafia (italiana) si è basata generalmente sulla disponibilità di armi" (Small Arms Survey, 2013, 

pag. 75), sfruttando/beneficiando della connessione con i gruppi albanesi, balcani e di altro tipo 

situati nei Paesi dell'Europa orientale (Small Arms Survey, 2013). Da questi gruppi acquistano 

spesso armi da fuoco in cambio di altri beni illeciti (generalmente droghe). Come menzionato in 

precedenza, la mafia italiana è sia l'utente finale delle armi illecite, sia l'agevolatore del mercato 

illecito di armi da fuoco verso i Paesi non UE, in quanto commercializza nuovamente le armi in altri 

Paesi europei, in Sud America (Antoliš, 2007, pag. 82) e in Africa (Black, 2009). I membri 

dell'‘Ndrangheta in particolare sono stati scoperti mentre trafficavano armi e munizioni dall'Europa al 

Canada (DNA, 2008, pag. 131) e agli USA (vedere operazione New Bridge - 2014 condotta dall'FBI 

e dalla Polizia italiana -The Associated Press, 2011). Un'intensa attività di traffico di armi da fuoco è 

condotta a livello nazionale,  principalmente nelle regioni meridionali italiane (DNA, 2006, 2008), e 

tra le due coste del mare Adriatico e può anche essere connessa ad altri gruppi CO italiani (Davis, 

Hirst, & Mariani, 2001; DNA, 2008).  

 I gruppi CO russi sembrano sfruttare i percorsi del traffico di droghe e della tratta di esseri umani 

attraverso la Polonia e l'Ucraina per condurre transazioni di armi illegali. I russi sono stati scoperti a 

trafficare armi e munizioni illecite dai Paesi dell'Europa orientale alla Spagna (Costa del Sol), in cui 
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In particolare, UNODC (2010, pag. 41) ha stimato che l'ITF dei Paesi dell'Europa orientale sia stato pari ad almeno 33 milioni di dollari 
USA tra il 2007 e il 2008. 
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conducono altre attività illecite (Davis, Hirst, & Mariani, 2001; Cheloukhine & Haberfeld, 2011). 

 I gruppi turchi sono coinvolti nel mercato delle armi da fuoco in Europa (Europol, 2006), quali 

fornitori all'ingrosso di armi provenienti dalle regioni instabili del Medio Oriente. I turchi sono presenti 

nei Paesi Bassi (Spapens, 2007; KLPD-IPOL, 2009), al terzo posto per importanza come trafficanti 

di armi da fuoco dopo i criminali olandesi e altri gruppi dell'Europa occidentale (come l'‘Ndrangheta). 

 Le Motorcycle gang fuorilegge stanno emergendo nella scena dei gruppi organizzati coinvolti nel 

mercato illecito di armi da fuoco. Questa prova è stata segnalata da Europol (2011;2013), 

evidenziando che tali bande sono impegnate nel contrabbando di armi da fuoco dall'Europa 

meridionale e orientale ai Paesi scandinavi.  

 Come in altri mercati criminali, il mercato delle armi da fuoco in Europa è sempre più caratterizzato 

da gruppi di provenienza etnica o nazionalità mista (KLPD-IPOL, 2009) per facilitare i 

trasferimenti transfrontalieri o per avere accesso ad altre attività illecite (Davis, Hirst, & Mariani, 

2001).  

Tabella 24 - Principali gruppi CO attivi nel mercato ITF in Europa 

 

Gruppi CO Paesi Europei Fonti 

Gruppi CO 
albanesi 

Albania, Grecia, Italia, Bulgaria, 
Romania 

Davis, Hirst, & Mariani, 2001; Rynn, Gounev, & Jackson, 2005; 
DIA, 2006, 2012b, 2014; Vreja, 2007; Parente, 2010; DNA, 2011, 
2012; Europol 2011a; Iadeluca, 2012; Small Arms Survey, 2013 

Gruppi CO 
balcani 

Croazia, Bulgaria, Francia, 
Italia, Romania, Paesi Bassi, 

Grecia, Serbia, Spagna, 
Svizzera, Regno Unito 

Davis, Hirst, & Mariani, 2001; Rynn, Gounev, & Jackson, 2005; 
Antoliš, 2007; Vreja, 2007; Weenink & Laan, 2007; Arsovska & 

Kostakos, 2008; DNA, 2010; Europol, 2011a; Lavorgna, 
Lombardo, & Sergi, 2013 

Altri gruppi CO 
italiani/gruppi 
CO non 
specificati 
italiani 

Croazia, Germania, Polonia, 
Spagna, Svizzera 

BKA, 2006, 2012; Antoliš, 2007; Europol, 2011; FEDPOL, 2011, 
2013; Transcrime, 2013° 

IRA Irlanda, Regno Unito Davis, Hirst, & Mariani, 2001; West Sands Advisory, 2012 

Gruppi CO di 
Motorcycle gang 

Regno Unito, Paesi scandinavi Europol, 2011, 2013; Passi, Vähäsarja, & Pelli, 2013 

'Ndrangheta 
Belgio, Italia, Paesi Bassi, 

Svizzera  

Parente, 2010; DNA, 2010, 2011, 2012; DIA, 2011b, 2012b, 
2013a, 2013b; KLPD-DNR, 2011; FEDPOL, 2013; Small Arms 

Survey, 2013; Transcrime, 2013a 

Gruppi CO 
russi/georgiani 

Italia, Polonia, Romania, 
Spagna, Georgia, Grecia 

Davis, Hirst, & Mariani, 2001; Baker, 2005; Arasli, 2007; 
Busuncian, 2007; Traughber, 2007; Vreja, 2007; Cheloukhine & 
Haberfeld, 2011; DNA, 2011, 2012; Iadeluca, 2012; Lavorgna, 

Lombardo, & Sergi, 2013 

Gruppi CO turchi 
Bulgaria, Germania, Italia, 

Romania, Paesi Bassi 
Rynn, Gounev, & Jackson, 2005; Vreja, 2007; KLPD-IPOL, 2009; 

BKA, 2012; Lavorgna, Lombardo, & Sergi, 2013 

 

  



 

 

4.4. Traffico illecito di prodotti del tabacco 

Monica Angelini e Francesco Calderoni (Università Cattolica del Sacro Cuore – Transcrime, Italy) 
 

4.4.1. Introduzione 

Il traffico illecito di prodotti del tabacco è definito nell'Articolo 1 del Framework Convention on Tobacco 

Control (FCTC) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) come "qualsiasi pratica o condotta 

vietata dalla legge e relativa alla produzione, spedizione, ricezione, possesso, distribuzione, vendita o 

acquisto di tabacco, compresa qualsiasi pratica o condotta intesa a facilitare tale attività" (OMS, 2003).   

Il mercato delle sigarette illecite frutta introiti criminali notevoli nell'Unione Europea (vedere di seguito). 

Secondo la letteratura, quest’attività è gestita da gruppi criminali, piccoli gruppi o imprenditori criminali 

indipendenti. Data la pluralità di attori coinvolti, la valutazione della quota di proventi derivanti dal traffico 

illecito di prodotti del tabacco (ITTP) ad opera del crimine organizzato rappresenta un'operazione piuttosto 

complessa.  

Rispetto ad altri mercati illeciti, che sono generati da divieti morali su beni e servizi, il mercato nero delle 

sigarette tratta con un bene sostanzialmente legale e promuove un'attività, il fumare sigarette, che non è né 

illegale, né anomalo (von Lampe, 2002). Inoltre, le sigarette sono altamente tassate, ampiamente 

consumate, relativamente facili da trasportare e sono caratterizzate da un interessante rapporto 

peso-valore (Allen, 2011). 

Alcune delle loro caratteristiche endogene rendono le sigarette uno dei beni soggetti a maggiori traffici illegali 

al mondo.  

 Innanzitutto, le tasse sono responsabili di gran parte del prezzo di vendita al dettaglio finale delle 

sigarette (Merriman, Yurekli, & Chaloupka, 2000). Nel 2013, in media l'80,1% del prezzo di vendita al 

dettaglio finale delle sigarette
90

 in UE era composto da tasse, da un minimo di 69,3% in 

Lussemburgo a un massimo di 87,5% in Grecia (Commissione Europea, 2013d). Data l'elevata 

tassazione, il tabacco illecito è particolarmente attraente per i potenziali contrabbandieri, in quanto 

possono ottenere grandi profitti dal dirottare i prodotti del tabacco verso il mercato illecito, in cui le 

vendite sono per lo più esenti da tasse (Joossens & Raw, 2012, pag. 232).  

 Secondo, le sigarette sono ampiamente consumate in UE. Nel 2012, in media il 28% degli europei 

fumava, con differenze tra gli Stati Membri che andavano da un minimo del 13% in Svezia a un 

massimo del 40% in Grecia (Eurobarometro, 2012a). Dal 2009, la diffusione del fumo è rimasta 

relativamente stabile, nonostante i ripetuti aumenti dei prezzi delle sigarette. Ciò mostra che, 

essendo una sostanza che dà dipendenza, la domanda di tabacco non è elastica e non è molto 

sensibile alle variazioni di prezzo (Perucic, 2012).  

 Terzo, il traffico illecito di tabacco è un'attività ad alto profitto e a rischio relativamente basso. In 

particolare, l'Europa Occidentale ha i prezzi delle sigarette più alti al mondo e offre grandi incentivi ai 

contrabbandieri di tabacco in questa zona (Euromonitor International, 2013b). Inoltre, le sanzioni, 

imposte ai contrabbandieri di tabacco da parte degli Stati Membri UE sono relativamente basse e 

differiscono a seconda degli stati (Commissione Europea, 2013c, pag. 13). Sanzioni differenti offrono 

un'opportunità ai contrabbandieri di scegliere i loro punti di accesso all'UE a seconda di dove sono 

applicate le sanzioni più basse (Commissione Europea 2013c, pag. 13).  

 Altre condizioni esogene facilitano e sono cruciali per la fornitura di prodotti illeciti del tabacco. La 
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presenza di reti di distribuzione informali, la corruzione, la criminalità organizzata, la diffusa 

vendita per strada e la tolleranza pubblica verso il traffico illecito di prodotti del tabacco, possono 

influenzare questo mercato più dei prezzi e della tassazione delle sigarette (Joossens et al., 2000; 

Joossens et al., 2009). Altri fattori che agevolano il traffico illecito di prodotti del tabacco 

(ITTP) sono la vicinanza geografica ai Paesi con sigarette più economiche, la presenza di Regimi 

fiscali di transito che consentono la sospensione dei dazi doganali, delle accise, e dell'IVA su beni 

destinati a Paesi terzi, oltre che la condotta errata dei produttori di tabacco (Joossens et al., 2000; 

Lakhdar, 2008; OCCRP, 2011). 

La fornitura di tabacco illecito soddisfa la domanda quando il suo prezzo è decisamente inferiore ai prezzi 

legali. Il prezzo è infatti il principale fattore nel determinare il consumo di tabacco illecito. Le sigarette illecite 

costano in media tra il 25% e il 90% in meno delle sigarette legali (Joossens et al., 2009). Inoltre, secondo la 

letteratura i fumatori in condizioni socio-economiche basse hanno più probabilità di consumare tabacco 

illecito (NEMS Market Research, 2009; Siggens, Murray, & Walters, 2010; Joossens et al., 2012).  

Definizioni e classificazione del traffico illecito di prodotti del tabacco 

Il traffico illecito di prodotti del tabacco è un fenomeno multisfaccettato che comprende diverse 

condotte. Le principali categorie sono il contrabbando di tabacco, composto da contrabbando su piccola e 

larga scala, la produzione illecita di tabacco, inclusa la contraffazione dei marchi legali, e la distribuzione 

di bianchi illeciti, cioè sigarette prodotte legalmente in un Paese, ma destinate al contrabbando in Paesi in 

cui non è presente un loro mercato legale (Allen, 2011). 

 Il contrabbando su piccola scala comprende l'ant-smuggling e il bootlegging. L'Ant-smuggling è 

costituito dall'attraversamento di frontiere da parte di singoli individui che acquistano sigarette entro 

quantità legalmente consentite, ma con l'intento di rivenderle (Joossens et al., 2000, 2009). Il 

Bootlegging è costituito dall'acquisto, da parte di individui o piccoli gruppi, di piccole quantità di 

sigarette in giurisdizioni dal regime fiscale basso, con l'intento di fare guadagni extra (Hornsby & 

Hobbs, 2007). Data la sua piccola scala, rappresenta una piccola quota del contrabbando illegale di 

sigarette a livello globale (Joossens, Naett, & Howie, 1992). Il contrabbando su larga scala coinvolge 

il trasporto illegale, la distribuzione e la vendita di grandi partite di tabacco contrabbandate a lunga 

distanza (Joossens et al., 2000, 2009). I contrabbandieri su larga scala in genere dirottano il tabacco 

dalla catena di approvvigionamento legale oppure contrabbandano prodotti contraffatti (Joossens et 

al., 2009). Questo tipo di contrabbando necessita di un'organizzazione più complessa. La 

produzione illecita è costituita dalla produzione di prodotti di tabacco contraria alla legge (Joossens 

et al., 2009); comprende la contraffazione di tabacco, la produzione di sigarette con marchi falsi 

(Allen, 2011). Secondo KPMG, le sigarette contraffatte non hanno una quota elevata tra le sigarette 

illecite in Europa e rappresentavano circa il 5,8% nel 2013 (KPMG, 2014a).  

 Le sigarette bianche illecite sono prodotte legalmente in un Paese ed esportate in altri Paesi in cui 

non sono distribuite in modo legittimo. Nel 2013, rappresentavano il 33% di tutte le sigarette illecite 

consumate in UE ed erano prodotte principalmente in Bielorussia (KPMG, 2014a). La vicinanza della 

frontiera orientale dell'UE con Paesi non UE, tra cui la Bielorussia, rende questa zona 

particolarmente soggetta al contrabbando di tabacco (Czyżowicz & Brodziński, 2013). 

4.4.2. Stime del mercato del traffico illecito di prodotti del tabacco  

Disponibilità di dati 

Sono stati fatti diversi tentativi di stimare la dimensione del mercato illecito delle sigarette a livello globale e 

sono state fatte stime in  senso ascendente (bottom-up) o discendente (top-down) a seconda dei dati e delle 



 

 

metodologie usate. Qui di seguito sono descritti i principali dati e metodologie usati per valutare il mercato 

illecito del tabacco; ulteriori dettagli sulle loro possibili limitazioni sono spiegati nell'Allegato metodologico. 

 Esportazione di sigarette meno importazione di sigarette: un'indicazione delle dimensioni del 

traffico illecito di prodotti del tabacco è il divario tra le esportazioni e le importazioni ufficiali di 

sigarette (Merriman, 2002).  

 Sequestri di tabacco alla dogana : i sequestri alla dogana, combinati con altri dati, sono usati per 

elaborare stime sul traffico illecito di prodotti del tabacco. L'operazione standard consiste nel 

moltiplicare per 10 il numero totale di sigarette sequestrate (Euromonitor International, 2013b).  

 Sondaggi sui comportamenti di acquisto dei consumatori di tabacco: questi sondaggi 

raccolgono dati auto-riportati sulla fonte e sul prezzo di acquisto di tabacco illecito. Possono 

contribuire a valutare le varie forme di elusione fiscale, come lo shopping transfrontaliero, gli acquisti 

diretti e gli acquisti duty-free (Joossens et al., 2012).  

 Vendite ufficiali di sigarette meno consumo riportato: secondo questo metodo, la diffusione del 

traffico illecito di prodotti del tabacco è calcolata come differenza tra le vendite di sigarette registrate 

e le sigarette dichiarate come fumate (Lakhdar, 2008).  

 Sondaggi sui pacchetti vuoti (EPS): gli EPS sono un esempio di raccolta di dati basata 

sull'osservazione (Joossens et al., 2012). Le società di analisi di mercato private, finanziate dai 

principali produttori di tabacco, raccolgono periodicamente un campione di pacchetti di sigarette 

vuoti in diverse città medie e grandi. L'obiettivo finale è valutare la quota di pacchetti nazionali, esteri 

e contraffatti in ognuno dei mercati oggetto di indagine (KPMG, 2014a).  

Stime disponibili  

Diversi studi hanno stimato la dimensione del traffico illecito di prodotti del tabacco a livello globale, 

continentale e nazionale. La presenza di un mercato legale delle sigarette, l'impatto del traffico illecito di 

prodotti del tabacco sull'efficacia delle politiche di controllo del tabacco e le perdite finanziarie dei governi a 

causa dell'evasione fiscale delle sigarette sono elementi importanti per stimare questo mercato illecito 

(Transcrime, 2013a, pag. 340). 

La misurazione del traffico illecito di tabacco è metodologicamente complessa. E' poco probabile che i 

commercianti illegali registrino la loro attività, i dati sul traffico illecito sono in genere difficili da raccogliere, le 

stime del traffico illecito hanno limitazioni in quanto non descrivono chiaramente la loro metodologia e la 

fonte dei dati può fuorviare la stima (Joossens et al., 2009). Gli intenti di coloro che effettuano la stima 

possono influenzare il processo di stima del traffico illecito di prodotti del tabacco. I produttori di tabacco 

possono preferire cifre elevate per ottenere maggiore attenzione da parte degli enti preposti all'applicazione 

della legge; chi stabilisce una linea politica può preferire cifre più basse al fine di non sollevare questioni di 

inefficienza o corruzione; gli attivisti per il controllo del tabacco possono preferire cifre più alte, per esempio 

per puntualizzare il ruolo dei produttori nel traffico illecito di prodotti del tabacco, o cifre più basse, per 

esempio per minimizzare gli effetti indesiderati delle misure di controllo del tabacco (Calderoni, 2014a).  

Nonostante l'abbondanza di stime, non vi è un consenso generale sulla metodologia usata e molti studi 

esistenti si basano su varie fonti raccolte a intervalli irregolari (Calderoni, 2014a). Per questo motivo, per 

convalidare le stime è spesso necessaria una combinazione di metodi e fonti, tra cui il giudizio di esperti 

informati (Joossens et al., 2009).  

Stime delle dimensioni del traffico illecito di prodotti del tabacco a livello europeo 
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 Joossens e colleghi hanno valutato che nell'UE nel 2007 erano illeciti 58 miliardi di sigarette, cioè 

circa l'8,5% del mercato europeo (Joossens et al., 2009). 

 Secondo Euromonitor International (EMI)
91

, il numero totale di sigarette illecite è compreso tra 67,3 

miliardi di sigarette nel 2007 (8,8 di consumo totale) e 77,3 miliardi nel 2012 (12,2% del consumo 

totale) (Euromonitor International, 2013a). 

 Secondo KPMG Project Sun, l'importo totale di sigarette illecite in UE va da un minimo di 56,8 

miliardi di sigarette nel 2006 a un massimo di 65,7 miliardi di sigarette nel 2012. Nel 2013, la 

quantità totale di sigarette illecite è diminuita a 58,6 miliardi (KPMG, 2014a).
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Stime dei proventi del traffico illecito di prodotti del tabacco 

Anche se diversi studi hanno tentato di misurare il traffico illecito di prodotti del tabacco in termini di volumi di 

sigarette illecite e in termini di penetrazione del mercato del tabacco, pochi studi hanno stimato i proventi 

dei contrabbandieri di tabacco nei Paesi UE. Secondo la letteratura disponibile sui Paesi OCP, le stime sui 

proventi del  traffico illecito di prodotti del tabacco sono disponibili per l'Irlanda e l'Italia. In Irlanda, nel 2010 i 

contrabbandieri di tabacco hanno guadagnato fino a 3 milioni di Euro alla settimana attraverso il 

contrabbando di tabacco. Tuttavia, non vi sono dettagli chiari su come tale cifra sia stata calcolata. In Italia, i 

proventi del traffico illecito di prodotti del tabacco oscillano tra 661,4 e 841,8 milioni di Euro nel 2011 e tra 1,0 

e 1,3 miliardi di Euro nel 2012 (cfr. Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.). 

Tabella 25 - Stime precedenti dei ricavi dell'ITTP nei Paesi OCP 

 

Paese Stima (milioni di Euro)
# 

Min 
(milioni di 

Euro) 

Max 
(milioni di 

Euro) 

Anno di 
riferimento 

Fonti 

Irlanda 156
a 

  2010 IBEC, 2012 

Italia 

1.139 1.002 1.276 2012 
Calderoni, 

2014a 

752 661 842 2011 
Transcrime, 

2013a 
a 
Cifra originale: 3 milioni di euro a settimana. 

#
 Le stime in corsivo non sono presenti nello studio originale,  ma sono il risultato della media aritmetica tra stima minima e massima 

calcolata dagli autori originali. 

 
Nel tentativo di produrre stime confrontabili tra i vari Paesi, ai fini del progetto OCP, è stata effettuata una 

nuova stima, basata sui dati KPMG sulle sigarette illecite, dati EMI sui prezzi delle sigarette legali e la 

metodologia adottata da Transcrime (imminente), per ognuno dei 7 Paesi OCP e gli altri SM UE, al fine di 

valutare i proventi del mercato illecito di sigarette nel 2013. 

Il KPMG Project Sun non fornisce stime dei ricavi e dei profitti del mercato illecito di tabacco. Tuttavia, poiché 

il traffico illecito di prodotti del tabacco è stimato a livello nazionale, KPMG è un buon punto di partenza per 

fare stime sui proventi del traffico illecito di prodotti del tabacco a livello continentale e nazionale 

(Transcrime, 2013a). 
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EMI, una società privata che fornisce stime annuali in 80 Paesi in tutto il mondo, pubblica report periodici sui mercati illeciti del tabacco 
a livello globale (e regionale), stimandone le dimensioni, i ricavi e le relative perdite fiscali (Euromonitor International, 2013b). Alcuni 
autori ritengono che la metodologia usata non sia dettagliata e mettono in questione l'affidabilità delle sue stime (Blecher, 2010; Blecher 
et al., 2013). Tuttavia, EMI è l'unica fonte che fornisce stime globali annuali sul traffico illecito di prodotti del tabacco (Calderoni, 2014a).   
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Dal 2006, il KPMG Project Sun, denominato in precedenza Project Star, fornisce stime sul traffico illecito di prodotti del tabacco a 
livello nazionale per gli Stati Membri UE. È un esempio di combinazione di metodologie (Allen, 2011) e si basa su dati relativi alle 
vendite legali, sondaggi di consumatori e sondaggi su pacchetti vuoti (EPS) (KPMG, 2014a, pag. 313).  



 

 

La stima elaborata qui presume che il prezzo di un pacchetto da 20 sigarette equivalente nel mercato illegale 

sia pari al 66% del prezzo di un pacchetto legale in uno qualsiasi dei 28 Paesi UE. Questo presupposto 

deriva dalla metodologia adottata da Joossens e colleghi nel 2009 (Joossens et al., 2009, pag. 7).  

Tuttavia, diversamente da tale studio, che ha calcolato i prezzi illeciti come una frazione del prezzo delle 

Marlboro e può sovrastimare i prezzi e i proventi illeciti, l'approccio adottato qui calcola due prezzi illeciti: uno 

come frazione del marchio Marlboro e uno come frazione del marchio più economico venduto in un dato 

Paese. A seconda del prezzo utilizzato, vengono prodotte una stima minima e una massima dei proventi 

del traffico illecito di prodotti del tabacco. I risultati sono presentati in Errore. L'origine riferimento non è 

stata trovata.. 

Tabella 26 - Stime dei ricavi del traffico illecito di prodotti del tabacco (28 SM UE). Anno 2013 

 

Paese 
Stima media 

(milioni di Euro) 
Min (milioni di 

Euro) 
Max (milioni di Euro) 

Austria 132,5 118 147 

Belgio 129,5 117 142 

Bulgaria 194,7 173 216 

Croazia 22,8 17 28 

Cipro 8,5 7 10 

Repubblica Ceca 42,1 35 49 

Danimarca 40,0 36 44 

Estonia 33,0 28 38 

Finlandia 146,0 133 159 

Francia 2.083,3 2.004 2.163 

Germania 1.804,6 1.567 2.042 

Grecia 455,1 416 494 

Ungheria 72,8 63 83 

Irlanda 277,1 255 299 

Italia 546,0 485 607 

Lettonia 61,0 51 71 

Lituania 79,7 69 91 

Lussemburgo 2,9 3 3 

Malta 9,2 8 10 

Paesi Bassi 248,6 225 272 

Polonia 600,6 534 667 

Portogallo 24,9 23 27 

Romania 251,4 207 296 

Slovacchia 11,7 10 13 
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Slovenia 24,3 22 27 

Spagna 635,4 577 694 

Svezia 131,8 114 150 

Regno Unito 1.303,5 1.154 1.453 

Paesi OCP 5.239,9 4.833 5.647 

Totale UE 28 9.372,9 8.452 10.294 

 
Fonte: Transcrime - elaborazione OCP 

 
Secondo questo approccio, nel 2013 i proventi criminali del traffico illecito di prodotti del tabacco nel 7 Paesi 

OCP erano compresi tra 4,8 e 5,6 miliardi di Euro.  

Considerando tutti i 28 Paesi UE, questa cifra è compresa tra 8,4 e 10,3 miliardi di Euro. I Paesi OCP sono 

rilevanti nel panorama del traffico illecito di prodotti del tabacco europeo: a dire il vero, un quarto dei Paesi 

UE (7 Paesi OCP) rappresenta più della metà dei proventi del traffico illecito di prodotti del tabacco europei.  

Figura 14 - Dimensioni del traffico illecito di prodotti del tabacco per i 28 SM UE disponibili. Stima 
dei ricavi annuali. Valore assoluto (sulla sinistra) e percentuale sul PIL (sulla destra)
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Fonte: Elaborazione Transcrime su stime riportate nella Tabella 26 e dati Eurostat 

 

4.4.3. Attori  

Gli attori coinvolti nel contrabbando di tabacco variano a seconda dei modi operandi utilizzati. A dire il 

vero, la sofisticatezza e la complessità delle organizzazioni dipende dalle dimensioni e dalle ambizioni dei 

gruppi coinvolti nel contrabbando di questo bene (FATF, 2012b).  

In particolare, i profitti potenziali associati al contrabbando su larga scala creano incentivi per la 

partecipazione delle reti criminali organizzate che si adattano rapidamente alle misure di contrasto del 
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Le classi con valore assoluto sono state calcolate sulla base della seguente classifica: Molto bassa come < -0,5 di deviazione 
standard dalla media; Bassa come tra -0,5 e 0,5 di deviazione standard; Media come tra 0,5 e 1,5 di deviazione standard e Alta come > 
1,5 di deviazione standard. Riguardo la % di PIL (2013 recuperata da Eurostat), le classi sono divise secondo il percentile: Molto bassa 
< 25%; Bassa tra il 25% e il 50%; Media tra il 50% e il 75% e Alta> 75%. 



 

 

contrabbando e sono flessibili nell'uso dei diversi metodi di trasporto e distribuzione di tabacco (Joossens et 

al., 2000). Il contrabbando su piccola scala, d'altro canto, non richiede un tale grado di organizzazione ed è 

eseguito piuttosto da singoli individui o piccole bande che acquistano sigarette in quantità relativamente 

più piccole e usano metodologie meno sofisticate (FATF, 2012b).  

Secondo varie fonti, gruppi CO stabili e organizzati, come le organizzazioni di tipo mafioso italiane, le 

organizzazioni criminali dell'Europa orientale o asiatiche, sono presenti in fasi differenti del traffico illecito di 

tabacco (van Duyne, von Lampe, & Passas, 2002; von Lampe, 2005; Kegö, Leijonmarck, & Molcean, 2011). 

Tuttavia, secondo uno studio eseguito nel 2014 sul traffico illecito di prodotti del tabacco italiano, la presenza 

di organizzazioni di tipo mafioso rappresenta un elemento importante del traffico illecito di prodotti del 

tabacco, anche se non quello principale. La diffusione del traffico illecito di tabacco può essere altrettanto 

alta, se non più alta, nelle regioni italiane con una bassa presenza di mafia (Calderoni, 2014a). La letteratura 

conviene che coloro che sono coinvolti nel traffico illecito di tabacco sono principalmente piccoli gruppi o 

imprenditori criminali indipendenti (van Duyne, 2003; von Lampe, 2006, 2011; Hornsby & Hobbs, 2007; 

Calderoni, 2014a).  

Altre fonti hanno segnalato ripetutamente il coinvolgimento dei produttori di tabacco nel contrabbando di 

tabacco. È stato affermato che un mercato nero delle sigarette di qualche rilevanza è intrinsecamente 

collegato al contrabbando su larga scala e il contrabbando su larga scala non sarebbe possibile senza la 

tacita connivenza dei produttori di sigarette (Dantinne 2001; Joossens & Raw 2002). In molti Paesi, i 

governi hanno avviato azioni legali per le perdite fiscali causate dal coinvolgimento dell'industria 

nell'evasione fiscale e nei programmi di contrabbando, sfruttando i regimi di transito commerciale (Beelman 

et al. 2000; Calderoni,2014). Inoltre, all'inizio degli anni 2000, la Commissione Europea ha intrapreso 

un'azione civile nei confronti di tre importanti produttori di tabacco, Philip Morris International, RJ Reynolds e 

Japan Tobacco International (Framework Convention Alliance, 2008).
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La maggiore pressione sull'industria 

del tabacco ha portato a controlli più severi sulla catena di fornitura, all'implementazione di misure di 

rilevamento e localizzazione e alla firma di accordi di collaborazione tra i quattro principali produttori di 

tabacco (Philip Morris International-PMI, Japan Tobacco International-JTI, British American Tobacco-BAT, 

Imperial Tobacco Limited-ITL) e l'Ufficio europeo per la lotta anti-frode (European Anti-Fraud Office - OLAF) 

( oossens, Ross, & Stokłosa, 2014).
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Infine, alcune fonti segnalano il coinvolgimento di gruppi terroristici nel traffico illecito di tabacco. 

Secondo queste fonti, i gruppi terroristici sfruttano il commercio di sigarette per generare supporto finanziario 

per le loro azioni terroristiche (Coker 2003; Shelley & Melzer 2008). Tuttavia, alcuni studiosi hanno ribattuto 

che il coinvolgimento di terroristi nel traffico illecito di prodotti del tabacco è raro (Shen, Antonopoulos, & von 

Lampe, 2010; von Lampe 2011).  

Secondo uno studio di prossima pubblicazione di Transcrime, la maggioranza degli attori del traffico illecito di 

prodotti del tabacco coinvolti nelle attività di contrabbando di tabacco nell'UE provengono dall'Europa 

orientale (50%), principalmente da Romania, Lituania e Polonia, e Paesi Extra-Europei (25%), 

principalmente Ucraina, Moldavia e Bielorussia.  

Per quanto concerne i Paesi OCP, la Tabella 27 sintetizza le tre nazionalità prevalenti dei contrabbandieri in 
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A novembre 2000 a New York, la Commissione Europea ha intrapreso un'azione civile nei confronti di Philip Morris International, RJ 
Reynolds, e Japan Tobacco International, accusando le società di "un piano globale continuo per contrabbandare sigarette, riciclare i 
proventi del traffico di narcotici, ostacolare la supervisione del governo sull'industria del tabacco, fissare i prezzi, corrompere i funzionari 
pubblici stranieri e condurre il commercio illegale con gruppi terroristici e sponsor statali di terrorismo" (Framework Convention Alliance, 
2008).  
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 Nel 2004, l'UE e gli Stati Membri hanno abbandonato la causa contro Phillip Morris International in cambio di un accordo legalmente 
vincolante. PMI ha accettato di pagare alla CE 1 miliardo di dollari USA nel corso di 12 anni. A dicembre 2007, JTI, avendo acquisito RJ 
Reynolds, ha accettato di pagare 400 milioni di dollari USA nel corso di 15 anni. BAT a luglio 2010 ha concordato di pagare 200 milioni 
di dollari USA nel corso di 20 anni e ITL a settembre 2010 ha accettato di pagare 300 milioni di dollari USA nel corso di 20 anni. Inoltre, i 
quattro produttori hanno concordato di fare pagamenti aggiuntivi se le autorità sequestrano i loro marchi autentici, dirottati dalla catena 
di fornitura legale (Framework Convention Alliance, 2008).  
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ogni Paese. Tuttavia, poiché l'analisi è incentrata sulle informazioni riguardanti l'applicazione della legge nei 

confronti degli attori segnalati durante i sequestri di tabacco, non è possibile valutare se siano 

contrabbandieri individuali o membri di reti criminali organizzate più grandi. Secondo la letteratura 

disponibile, vi è prova della presenza di gruppi CO in quattro dei sette Paesi OCP, Irlanda, Italia, Spagna, 

Regno Unito (vedere la Tabella 27). 

Tabella 27 - Attori principali dell'ITTP nei 7 Paesi OCP 

Paese 
Nazionalità 

1 
Nazionalità 

2 
Nazionalità 

3 
Fonte (1;2;3) 

Gruppo 
criminale 

organizzato 
Fonte 

Finlandia Lettoni Russi Finlandesi Transcrime, 2015 - - 

Francia Rumeni Francesi - Transcrime, 2015 - - 

Irlanda Irlandesi Lituani Britannici Transcrime, 2015 

Bande criminali 
irlandesi 

Gilsenan & 
Brophy, 2013 

-Gruppi cinesi 
-Gruppi 

dell'Europa 
orientale 

IBEC, 2012 

-IRA Kaplan, 2009 

Italia Italiani Ucraini Tunisini Transcrime, 2015 

-Camorra 
-Sacra Corona 

Unita 

The European 
House 

Ambrosetti, 2011 

-Organizzazioni 
criminali cinesi 

-Criminalità 
organizzata 

rumena 

DIA, 2010a, 
2010b; The 

European House 
Ambrosetti, 2011 

-Gruppi 
dell'Europa 

orientale 
 

DNA, 2010, 
2011, 2012; 
Virgilio, 2013 

‘Ndrangheta GdF, 2010 

Gruppi russi, 
slavi, ucraini, 

lituani, bulgari, 
moldavi 

DNA, 2010, 
2011, 2012; 
Virgilio, 2013 

Spagna Spagnoli Polacchi Cinese Transcrime, 2015 

-Organizzazioni 
criminali rumene, 

britanniche, 
bulgare e 
francesi 

Baquero, 2013 

-Organizzazioni 
criminali 

britanniche 

Lalam et al., 
2012 

- Gruppi asiatici 
- Gruppi criminali 

spagnoli 
AEAT, 2014 



 

 

- Gruppi criminali 
della Galizia 

Europa Press, 
2013 

-IRA Páramo, 2013 

Paesi Bassi Olandesi 
Medio 

Orientali 
Polacchi 

Van Duyne, et 
al.,2007 

- - 

Regno 
Unito 

Britannici Polacchi Irlandesi Transcrime, 2015 
Gruppi cinesi e 

dell'Europa 
orientale 

O’Reilly, 2012  
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4.5. Contraffazione 

Diana Camerini (Università Cattolica del Sacro Cuore – Transcrime, Italy) 
 

4.5.1. Introduzione 

La contraffazione
96

 rappresenta una delle attività più vaste, redditizie e attraenti per i gruppi criminali. 

Anche UNODC puntualizza che "come crimine globale del valore di diversi miliardi di dollari, i gruppi CO non 

hanno esitato dal trarre profitto dal commercio di beni contraffatti" (UNODC, 2014a, pag. 2). 

Il motivo principale della sua attrattiva è la natura a basso rischio/profilo elevato di questa attività criminale 

(OCSE, 2008; UNICRI & ICC BASCAP, 2013). Il basso rischio è prima di tutto associato con il processo di 

globalizzazione: l'intensificazione del commercio internazionale e la delocalizzazione della produzione hanno 

reso più complessa la piena tracciabilità dei beni, rendendo l'individuazione dei beni contraffatti 

estremamente difficile (UNICRI, 2007; UNODC, 2010b). In secondo luogo, il commercio via Internet ha 

facilitato la promozione e la diffusione incontrollata di imitazioni in tutto il mondo. Inoltre, se confrontati con 

altri crimini illeciti, i rischi minori derivano dalle ridotte sanzioni legali e sociali associate alla contraffazione. 

La contraffazione è infatti socialmente più tollerata di altri crimini, in quanto acquistare un prodotto falso non 

crea in molti consumatori un senso di aver sostenuto attività criminali (UNICRI, 2007)
97

.  

L'alta redditività può essere associata alla domanda elevata di prodotti contraffatti (vedere di seguito) e il 

costo molto ridotto del processo di produzione e distribuzione. I gruppi CO possono risparmiare denaro 

sfruttando il lavoro forzato e usando gli stessi mezzi logistici, di stoccaggio e trasporto per spostare/trafficare 

i prodotti contraffatti insieme ad altri beni illeciti (UNICRI, 2007, pag. 109). Inoltre, la contraffazione sembra 

facilitare il riciclaggio di denaro (UNICRI, 2007;Hoorens et al., 2012). Come segnalato nella Parte 2, uno dei 

settori preferiti per l'investimento da parte dei principali gruppi CO coinvolti nella contraffazione sono il 

commercio all'ingrosso e al dettaglio di abbigliamento, accessori di abbigliamento, pezzi d'auto e prodotti 

alimentari, in quanto i negozi legali servono sia per riciclare proventi illegali che per vendere imitazioni 

nel mercato legale insieme a prodotti autentici. 

Dato l'alto grado di organizzazione nella catena di fornitura dei prodotti contraffatti, oltre che l'elevata 

quantità di capitale iniziale da investire nella capacità produttiva (UNICRI, 2007), i criminali coinvolti in 

questo mercato operano spesso come membri di un gruppo criminale organizzato (UNODC, 2010b). 

Tuttavia, "non tutti gli atti di contraffazione sono inequivocabilmente ascrivibili a grandi organizzazioni 

criminali" (UNICRI, 2007, pag. 103). Piccoli gruppi di criminali, in genere coinvolti in altre attività illecite, 

sembrano svolgere un ruolo non trascurabile nella "distribuzione al punto finale" di imitazioni nel mercato al 

dettaglio (UNICRI, 2007, pag. 110).  

L'Unione Europea è ritenuta una delle aree di destinazione più redditizie per le imitazioni, di cui la maggior 

parte provengono dall'Asia Orientale
98

. Tuttavia, l'Europa rappresenta anche un'importante zona di 

produzione, transito e vendita di prodotti contraffatti (UNICRI, 2007, pag. 112; Europol, 2013a, pag. 22). 

Come descritto più dettagliatamente di seguito, i gruppi criminali di Italia, Spagna e Portogallo hanno stabilito 

importanti centri di produzione locali, spesso specializzandosi in settori specifici o fasi di fornitura della 
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La letteratura contiene diverse definizioni di contraffazione (per una rassegna cfr. Transcrime, 2010, pag. 6-10). Ai fini di questo report, 
la contraffazione è qui intesa nel suo senso più ampio di "violazione dei diritti di proprietà intellettuale di qualsiasi tipo, tra cui marchi, 
brevetti, design industriali, copyright e diritti correlati" (Transcrime, 2010, pag. 6). L'usuale distinzione tra contraffazione e pirateria non è 
presa in considerazione in questa sede. 
97

Secondo molti ricercatori, i consumatori sono spesso ignari dei danni prodotti dalla contraffazione in termini di impatto negativo sul 
mercato legale, sul budget statale, supporto ai gruppi criminali e salute dei consumatori (IACC, 2005; OCSE, 2008, pag. 133–170; 
UNODC, 2014c). 
98

Si stima che il valore annuale a destinazione dei prodotti contraffatti provenienti dall'Asia Orientale abbia raggiunto nel 2010 gli 8,2 
milioni di dollari USA (UNODC, 2010b, pag. 175). Questi prodotti rappresentano quasi il 75% degli articoli sequestrati alle frontiere UE. 



 

 

contraffazione di prodotti (cfr. paragrafo 4.11.2.5). 

4.5.2. Stime del mercato della contraffazione 

Nonostante il consenso generale sulla rilevanza del mercato di contraffazione, le stime sulle sue 

dimensioni monetarie sono scarse e spesso non confrontabili. Prima di tutto, variano in termini di 

metodologia: alcuni adottato un approccio da "consumatori", con sondaggi che cercano di quantificare la 

spesa dei consumatori in prodotti falsi, altri usano un approccio "basato sulla fornitura", stimando le 

dimensioni del mercato della contraffazione come una quota della produzione legale e altri ancora adottano 

approcci "basati sull'applicazione" (Hoorens et al., 2012), utilizzando principalmente dati su sequestri. Gli 

studi disponibili differiscono anche per ambito geografico, poiché alcuni offrono stime globali e altri nazionali, 

oltre che per categorie di prodotto incluse nelle stime.  

I due studi più importanti sul mercato della contraffazione globale sono stati svolti da: 

 OCSE (2008), che stima che il commercio internazionale mondiale in prodotti tangibili contraffatti 

(esclusi i prodotti piratati) ha raggiunto i 200 miliardi di dollari USA 
99

nel 2005 (OCSE, 2008, pag. 

15)
100

. Applicando la stessa metodologia ai dati del 2007, nel 2009 OCSE ha aggiornato tale stima a 

250 miliardi di dollari USA
101

.  

 Frontier Economics e BASCAP, che hanno adottato la stessa metodologia di OCSE, ma hanno 

ampliato ulteriormente i calcoli ai prodotti piratati non tangibili e ai prodotti fabbricati e consumati a 

livello nazionale. Secondo tale studio, il mercato della contraffazione mondiale si aggirerebbe tra 455 

e 650 miliardi di dollari USA
102

 (Frontier Economics, 2011). 

A livello europeo le stime sono ancora minori. Per quanto concerne gli Stati membri UE, sono disponibili 

stime basate sui sondaggi di consumatori, che talvolta coprono tutti i settori di mercato (come per la ricerca 

sulla Spagna condotta da ANDEMA, 2010) o si concentrano solo su un singolo settore, in diversi Paesi 

(come le stime a livello nazionale di Business Software Alliance sul mercato dei software piratati) o su una 

singola zona (come la ricerca Ledbury sull'abbigliamento e gli accessori contraffatti nel Regno Unito). Per 

quanto concerne i Paesi OCP, i seguenti studi presentano delle stime:  

 In Italia, tra le stime più recenti, gli studi presentati da Calderoni et al. (2014b) e da Transcrime 

(2013a) calcolano entrambi le dimensioni del mercato della contraffazione nel Paese come pari al 

5% e 10% del fatturato ottenuto dalle società legali che operano nei settori esposti ai rischi di 

contraffazione
103

. Secondo tale approccio, il mercato della contraffazione in Italia è stimato tra 3.028 

e 6.055 milioni di Euro nel 2008. In linea con questa cifra è CENSIS (2009), che stima il fatturato 

della contraffazione in Italia pari a 7,1 miliardi di Euro nel 2008; tuttavia, la metodologia non è molto 

chiara. Altre stime per l'Italia sono fornite nella Tabella 28 

 In Spagna, un sondaggio commissionato dall'Asociación Nacional Para la Defensa de la Marca 

(ANDEMA) e condotto su 1000 persone/individui, ha determinato la spesa media volontaria e 

involontaria nella contraffazione, che nel 2010 ammontava a 38,16 Euro a persona, per un consumo 
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Corrispondenti a 212 miliardi di Euro, al tasso di cambio del 31 dicembre 2005 (fonte BCE). 
100

 La cifra è il risultato dell'elaborazione sull'indice GTRIC (General Trade – Related Index of Counterfeiting for Economies), che valuta 
la probabilità di un'economia di produrre prodotti contraffatti, ponderata per la probabilità di un prodotto (identificato con codici del 
Sistema armonizzato a 2 cifre) di essere suscettibile di imitazione o contraffazione. 
101

 Come la cifra precedente, questa stima "non comprende prodotti fabbricati e consumati a livello nazionale, né prodotti digitali piratati 
non tangibili" (OCSE, 2009, pag. 1). 
102

 Cifra ottenuta sommando le stime sulle dimensioni del mercato internazionale di prodotti contraffatti (285-360 miliardi di dollari USA), 
quelle sui prodotti contraffatti fabbricati e consumati a livello nazionale (140-215 miliardi di dollari USA) e i prodotti digitali piratati (30-75 
miliardi di dollari USA) (Frontier Economics, 2011, pag. 5). 
103

 In particolare, abbigliamento e accessori, occhiali da sole, CD, DVD e cassette, computer e software, giocattoli, articoli di profumeria 
e cura del corpo, oltre che gioielli e orologi, escluso il settore del tabacco. 
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totale di prodotti contraffatti di 505 milioni di Euro (ANDEMA, 2010). 

 Nel 2007, uno studio condotto da Alliance Against IP Theft and Ledbury Research
104

 ha rivelato che 

il 44% dei consumatori britannici aveva acquistato almeno una volta nei tre anni precedenti un 

articolo di abbigliamento o di calzatura falso, spendendo in totale circa 3.000 milioni di sterline l'anno 

(Ledbury Research, 2007). 

Vale la pena menzionare anche che Business Software Alliance’s (BSA) ha stimato il valore commerciale dei 

software per PC senza licenza per l'Unione Europea in 14 miliardi
105

di dollari USA nel 2011 (pari a 10,8 

miliardi di Euro). Considerando solo i Paesi OCP, l'entità del mercato è stimata in 8,8 miliardi di dollari, pari a 

6,8 miliardi di Euro
106

) (BSA, 2012). 

Tabella 28 - Stime dei ricavi dei mercati della contraffazione nei 7 Paesi OCP e UE 

 

Paese Tipo di mercato 
Stime 

(milioni di Euro) 
Anno di 

riferimento 
Fonti 

Finlandia Software PC senza licenza 162
a
 2011 BSA, 2012 

Francia Software PC senza licenza 2.121
b
 2011 BSA, 2012 

Irlanda Software PC senza licenza 111
c
 2011 BSA, 2012 

Italia 

Abbigliamento, calzature, accessori di 
abbigliamento, gioielli e orologi, 

apparecchiature elettriche, 
apparecchiature ICT, CD, DVD, cassette, 

giocattoli, orologi e gioielli, profumi e 
cosmetici, occhiali 

3.028 – 6.055 2008 
Calderoni et al., 

2014b, 
Transcrime, 2013a 

Prodotti alimentari, tabacco e alcol, 
profumi e cosmetici, abbigliamento e 
accessori, apparecchiature elettriche, 

apparecchiature ICT, CD, DVD e 
software, orologi e gioielli, parti di 

ricambio di veicoli, giochi e giocattoli, 
medicine  

7.107 2008 CENSIS, 2009 

Abbigliamento, accessori di moda, 
prodotti multimediali 

3.300 2007 Confcommercio 

Abbigliamento alla moda, elettronica di 
consumo, giocattoli, profumi e cosmetici, 
medicine, prodotti alimentari, altri beni di 

consumo 

7.800 2009 
SOS Impresa, 

2010 

Software PC senza licenza 1.496
d
 2011 BSA, 2012 

Paesi Bassi Software PC senza licenza 498
e
 2011 BSA, 2012 

Spagna 

Tutti i prodotti venduti ai clienti al 
dettaglio 

506 2010 ANDEMA, 2010 

Software PC senza licenza 940
f
 2011 BSA, 2012 
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 Sondaggio somministrato a 1023 adulti britannici di almeno 16 anni per comprendere/esplorare l'atteggiamento verso il consumo di 
abbigliamento e calzature contraffatti. 
105

Queste cifre riflettono il valore commerciale dei software PC senza licenza. 
106

Tasso di cambio al 31 dicembre 2011, come indicato nel sito Web della BCE http://sdw.ecb.europa.eu/curConverter.do. 

http://sdw.ecb.europa.eu/curConverter.do


 

 

Regno Unito 

Solo prodotti fisici 104
g
 2010 

Mills, Skodbo,& 
Blyth, 2013 

Abbigliamento e calzature 4.483
h
 2006 

Ledbury 
Research, 2007 

Software PC senza licenza 1.502
i
 2011 BSA, 2012 

Totale UE 27 Software PC senza licenza 10.820
j
 2011 BSA, 2012 

a 
La cifra originale è 210 milioni di dollari USA. Convertita in euro al tasso di cambio del 31/12/2011 (fonte BCE).

 

b 
La cifra originale è 2.754 milioni di dollari USA. Convertita in euro al tasso di cambio del 31/12/2011 (fonte BCE).

 

c 
La cifra originale è 144 milioni di dollari USA. Convertita in euro al tasso di cambio del 31/12/2011 (fonte BCE).

 

d 
La cifra originale è 1.945 milioni di dollari USA. Convertita in euro al tasso di cambio del 31/12/2011 (fonte BCE).

 

e 
La cifra originale è 644 milioni di dollari USA. Convertita in euro al tasso di cambio del 31/12/2011 (fonte BCE).

 

f 
La cifra originale è 1.216 milioni di dollari USA. Convertita in euro al tasso di cambio del 31/12/2011 (fonte BCE).

 

g 
La cifra originale è 90 milioni di sterline. Convertita in euro al tasso di cambio del 31/12/2010 (fonte BCE).

 

h
 La cifra originale è 3.009 milioni di sterline, convertita in euro al tasso di cambio del 31/12/2006 (fonte ECB).

 

i 
La cifra originale è 1.943 milioni di dollari USA. Convertita in euro al tasso di cambio del 31/12/2011 (fonte BCE).

 

j 
La cifra originale è 14.433 milioni di dollari USA. Convertita in euro al tasso di cambio del 31/12/2011 (fonte BCE). 

 
Nuove stime 

Ai fini di questo studio, sono state eseguite delle nuove stime. Le metodologie applicate sono le stesse 

applicate da Calderoni et al.(2014b) e Transcrime (2013a), con un ulteriore miglioramento per tenere 

conto delle differenze a livello nazionale nella propensione del consumatore ad accettare prodotti contraffatti. 

I risultati sono riportati nella Tabella 29 e nella Figura 15. Una descrizione dettagliata del metodo, dati e 

presupposti usati per generare tali stime è fornita nell'Allegato metodologico. 

Figura 15 - Stima delle dimensioni del mercato della contraffazione per i 28 SM UE disponibili. 
Valore assoluto (sulla sinistra) e percentuale sul PIL (sulla destra)

107
 

  
Fonte: Elaborazione Transcrime su stime riportate nella Tabella 29 

Tabella 29 - Dimensioni stimate del mercato di prodotti fisici
108

contraffatti. Anno 2010. 
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Le classi con valore assoluto sono state calcolate sulla base della seguente classifica: Molto bassa come < -0,5 di deviazione 
standard dalla media; Bassa come tra -0,5 e 0,5 di deviazione standard; Media come tra 0,5 e 1,5 di deviazione standard e Alta come > 
1,5 di deviazione standard. Riguardo la % di PIL (2013 recuperata da Eurostat), le classi sono divise secondo il percentile: Molto bassa 
< 25%; Bassa tra il 25% e il 50%; Media tra il 50% e il 75% e Alta> 75%. 
108

La pirateria digitale non sarà trattata qui. 
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Paese/Zona 

% degli 
intervistati 
disposti ad 
accettare prodotti 
contraffatti 

Stima OCP 
(milioni di euro) 

5% del mercato 
legale 
(milioni di euro) 

10% del mercato 
legale (milioni di 
Euro) 

Austria 
16,25% 1.899 584 1.169 

Belgio 
9,25% 1.320 714 1.427 

Bulgaria 
15,5% 244 79 157 

Cipro 
28,0% 296 53 106 

Repubblica Ceca 
9,00% N/D N/D N/D 

Danimarca 
13,50% 930,7 345 689 

Estonia 
10,75% 49 23 46 

Finlandia 7,25% 280 193 386 

Francia 10,0% 5.746 2.873 5.746 

Germania 
9,75% 8.198 4.204 8.408 

Grecia 
16,25% 1.501 462 924 

Ungheria 
9,00% 254 141 282 

Irlanda 8,5% 456 268 537 

Italia 8,25% 4.596 2.785 5.571 

Lettonia 
9,50% 53 28 56 

Lituania 
13,50% 100 37 74 

Lussemburgo 
6,75% 63 47 94 

Malta 
15,25% 61 20 40 

Paesi Bassi 10,25% 1.986 969 1.938 

Polonia 
5,25% 676 644 1.287 

Portogallo 
7,50% 512 341 682 

Romania 
17,75% 436 123 246 

Slovacchia 
14,50% 257 89 177 

Slovenia 
18,25% 183 50 100 

Spagna 12,75% 3.928 1.540 3.081 

Svezia 15,50% 1.706 550 1.101 

Regno Unito 6,50% 4.569 3.515 7.030 

Totale Paesi OCP 
9,07% 21.562 12.144 24.288 

26 UE (somma delle 
righe) 

12,08% 40.214 20.676 41.353 

27 UE  
10,0% 42.711 21.356 42.711 

 
Fonte: Transcrime - OCP elaborazione su dati Eurostat e Eurobarometro 2011 



 

 

 
La tabella precedente mostra i risultati ottenuti utilizzando due differenti metodologie di stima, con gli stessi 

dati di base. La quarta e la quinta colonna indicano le dimensioni del mercato della contraffazione, 

presupponendo che le sue dimensioni siano comprese tra il 5% e il 10% della quota del fatturato totale delle 

società legali che operano nei settori commerciali più vulnerabili alla contraffazione
109

. La terza colonna può 

essere considerata come una nuova stima della domanda specifica di prodotti contraffatti in ognuno 

dei 7 Paesi OCP. Per ottenere questa cifra, è stata applicata una percentuale differente a seconda della 

quota di consumatori che, in ogni Paese, ha dichiarato di accettare fortemente i prodotti contraffatti. 

Questa quota specifica per Paese è indicata nella seconda colonna della Tabella 29110.
  

Secondo questo nuovo approccio, le dimensioni del mercato della contraffazione nei 7 Paesi OCP sarebbe 

di circa 21,6 miliardi di Euro. Considerando i 27 UE aggregati
111

, la cifra ammonterebbe a 42,7 miliardi di 

Euro, pari esattamente al 10% del mercato legale UE secondo la prima metodologia
112

. Ovviamente queste 

cifre sono soggette a varie limitazioni. In particolare, presumono che la domanda potenziale di prodotti 

contraffatti (come indicata dalla propensione dei consumatori verso prodotti falsi, secondo le stime di 

Eurobarometro) possa essere soddisfatta pienamente, senza tenere conto di tutti i vincoli (ad es., tecnici e 

relativi al livello di applicazione della legge) che i contraffattori devono affrontare. Vedere l'Allegato 

metodologico per un esame completo delle limitazioni della metodologia. 

4.5.3. Attori  

Secondo molti studiosi, a causa dell'alto grado di organizzazione e investimenti necessari per produrre, 

spostare e distribuire i prodotti contraffatti (UNODC, 2010b; UNICRI & ICC BASCAP, 2013; UNICRI & UIBM, 

2014), i gruppi CO sembrano dominare il mercato.  

Secondo le evidenze disponibili, i gruppi CO che operano nel mercato della contraffazione in Europa hanno 

adottato un qualche grado di specializzazione nella contraffazione dei prodotti (UNODC, 2010b). Ciò può 

prendere la forma di specializzazione lungo la catena di approvvigionamento: alcuni gruppi sono esperti 

nella fabbricazione e stabiliscono, gestiscono o tengono in piedi dei cluster di produzione (principalmente in 

Cina). Altri gruppi possono occuparsi solo della distribuzione all'ingrosso e al dettaglio. La specializzazione 

può aver luogo anche in base a settore di prodotto. In Europa, ad esempio, la Camorra è "ben nota" per 

la progettazione e produzione di abbigliamento e accessori ed è anche ampiamente coinvolta nelle attività di 

pirateria DVD e CD (Treverton et al., 2009). Più marginalmente, i gruppi camorristi sono risultati coinvolti 

nella contraffazione di prodotti di elettronica, componenti di auto o medicinali, anche se di recente sono 

emerse alcune evidenze in relazione al furto e adulterazione dei medicinali rubati dagli ospedali italiani 

(Faucon, Plumridge, & Falconi, 2014; Riccardi, Dugato, & Polizzotti, 2014). 

I gruppi cinesi appaiono spesso associati al mercato della contraffazione in Europa (UNICRI, 2007; 

UNODC, 2010b). Insieme ad altri gruppi asiatici, sembrano coinvolti in quasi tutte le fasi della catena di 

fornitura: dalla fabbricazione illegale, con stabilimenti e laboratori di produzione illegali scoperti anche in 

alcuni Stati Membri UE, come l'Italia (ad es., UNODC, 2013a, pag. 127, DNA, 2012), all'importazione di 

imitazioni prodotte in Cina o il contrabbando di CD e DVD, ad esempio, nel Regno Unito e Spagna (Union 
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I settori sensibili sono stati selezionati sulla base di OCSE 2008. In particolare, sono stati selezionati secondo l'indice GTRIC-P, che 
identifica e classifica i prodotti più sensibili secondo i dati sui sequestri e il commercio internazionale totale (OCSE, 2008, pag. 124). 
Secondo questa metodologia, i 10 principali prodotti sensibili sono: caschi e altre parti, articoli di pelle e selleria, tabacco, ombrelli, 
orologi, articoli di abbigliamento, calzature, tessuti speciali, vari articoli prodotti, giocattoli, giochi e attrezzature sportive (i nomi di 
prodotti sono stati associati ai codici prodotto secondo la classificazione del sistema armonizzato a 2 cifre – cfr. la ricerca del codice HS 
su: http://www.foreign-trade.com/reference/hscode.htm). 
110

Per esempio, in Spagna le dimensioni del mercato della contraffazione sono calcolate moltiplicando il fatturato totali dei settori 
menzionati in precedenza per 12,75% (vale a dire, la quota di intervistati spagnoli che accettano fortemente i prodotti contraffatti nel 
Sondaggio Eurobarometro). 
111

La stima non include tutti i 28 SM UE in quanto non sono disponibili dati per la Croazia. 
112

La propensione media dei consumatori UE che accettano di acquistare prodotti contraffatti è di circa il 10% degli intervistati del 
sondaggio Eurobarometro. 

http://www.foreign-trade.com/reference/hscode.htm
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des Fabricants, 2003; UNICRI, 2007). UNODC segnala che il 55% dei prodotti falsi sequestrati nel 2008 ai 

confini dell'Unione Europea provenivano dalla Cina e il 10% da Taiwan e spesso passavano attraverso zone 

di libero commercio come gli Emirati Arabi Uniti (UNODC, 2010b, p. 179, 2013a, pag. 125). Più spesso i 

gruppi cinesi operano in Europa in partnership con altri gruppi criminali locali (DNA 2012, 2013;UNICRI 

& ICC BASCAP, 2013). Ad esempio, la collaborazione è attiva con i gruppi CO della Camorra italiana, che è 

risultato complestassero la produzione di falsi tramite l'apposizione di etichette false agli articoli (Eurojust, 

2010, pag. 42). Anche se limitate, vi sono evidenze che i proventi illegali ottenuti dai gruppi CO cinesi 

nell'industria della contraffazione possano essere ampiamente riciclati nell'economia legittima europea, in 

particolare l'Italia (cfr. Box 9). 

Come anticipato in precedenza, i gruppi CO della camorra italiana sono storicamente coinvolti nel mercato 

della contraffazione, in particolare nella contraffazione di abbigliamento e accessori di moda, oltre che nella 

pirateria di CD e DVD (Treverton et al., 2009; DNA, 2014). La regione Campania, nell'Italia meridionale, e in 

particolare le zone di Napoli e Caserta, sembrano quelle più di frequente interessate dalla presenza di 

fabbriche di abbigliamento illegali (UNODC, 2010b, pag. 180; UNICRI, 2014). Secondo la letteratura, il ruolo 

della Camorra si è molto evoluto durante gli ultimi decenni, passando dalla produzione di prodotti di basso 

livello al confezionamento di prodotti di alta moda originali (che possono essere dirottati anche al 

mercato dei falsi), o all'importazione di materie prime, tessili, strumenti e macchinari dalla Cina e Asia per 

eseguire le ultime fasi della catena di fornitura (UNODC, 2010b, pag. 180). Le evidenze disponibili mostrano 

che gli articoli di abbigliamento contraffatti sono quindi esportati in altri Paesi europei come Belgio, Francia, 

Germania, Irlanda, Spagna, Svizzera e Regno Unito (UNICRI, 2007). I proventi illegali ottenuti nel mercato 

della contraffazione sono quindi riciclati dai gruppi camorristi in diversi settori (UNICRI, 2011, pag. 97). 

Sono state trovate anche evidenze della partecipazione dei gruppi CO russi, della Yakuza giapponese e nord 

africani nell'industria della contraffazione. In particolare, i gruppi CO russi sono stati associati al 

contrabbando di CD, DVD e software, ad es., nel Regno Unito (UNICRI, 2007, pag. 118). In Italia, vi è prova 

del coinvolgimento della Yakuza giapponese nella contraffazione di CD/DVD e nelle frodi di carte di credito 

(DNA, 2011, pag. 201, 671). Contrabbandieri nord africani di prodotti contraffatti sono stati catturati in 

Spagna, Portogallo e Italia (DNA, 2011, p. 281; BBC, 2013) 

Tabella 30 - Principali gruppi CO attivi nel mercato della contraffazione in Europa 

Gruppi CO Paesi Europei Fonti 

Camorra 

Belgio, Francia, 
Germania, Italia, 

Paesi Bassi, 
Spagna, Regno 

Unito 

Union des Fabricants, 2003; Treverton et al., 2009; UNICRI, 2007, 2011; 
Eurojust, 2010; DIA, 2011b, 2012b, 2013a; DNA, 2011, 2012, 2014; 
Transcrime, 2013a; UNICRI & ICC BASCAP, 2013; UNODC, 2010a, 

2013a, 2014a; UNICRI & UIBM, 2014 

Gruppi CO cinesi 
Italia, Spagna, 
Regno Unito 

Union des Fabricants, 2003; Treverton et al., 2009; UNICRI, 2007, 2011; 
Silverstone, 2011; DIA, 2012a, 2012b, 2013a; DNA, 2011, 2012; Iadeluca, 
2012; IRACM & Przyswa, 2012; UNICRI & ICC BASCAP, 2013; UNODC, 

2010b, 2014b; Wang, 2013; UNICRI & UIBM, 2014 

Yakuza 
giapponese 

Italia 
UNICRI, 2007, 2011; DNA, 2011; UNICRI & ICC BASCAP, 2013; UNODC, 

2014a  

Gruppi CO nord 
africani 

Spagna, Portogallo, 
Italia 

DNA, 2011; BBC News, 2013a 

Altri gruppi CO 
asiatici 

Italia, Regno Unito, 
Repubblica Ceca 

UNODC, 2010a; DNA, 2010, 2011; UNICRI, 2011; DIA, 2012b; 
UNICRI & ICC BASCAP, 2013; Interpol, 2014a, 2014c 



 

 

Altri gruppi CO 
dell'Europa 
orientale 

Italia, Spagna UNICRI, 2007; UNODC, 2010a; DIA, 2012° 

Gruppi CO 
russi/georgiani  

Regno Unito, Italia 
UNICRI, 2007, 2011; DNA, 2011; UNICRI & ICC BASCAP, 2013; Interpol, 

2014a, 2014c 

Gruppi CO turchi Francia, Italia UNICRI & ICC BASCAP, 2013; UNICRI & UIBM, 2014 
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4.6. Gioco d'azzardo e match-fixing 

Michele Riccardi, Jeltsje Cusveller e Alexandre Salha (Università Cattolica del Sacro Cuore – Transcrime, 
Italy) 
 

4.6.1. Introduzione 

Il gioco d'azzardo si riferisce a varie forme di scommessa, come giochi di casinò, lotterie e slot machine 

(Calderoni et al, 2014a). Anche se il gioco d'azzardo è legale in molti Paesi, la domanda di servizi di gioco 

d'azzardo illegale sta crescendo anche in quei Paesi.  

La letteratura accademica disponibile su questo tema è scarna e alcuni contributi precedenti minimizzano il 

coinvolgimento di gruppi CO in questo campo (ad es., Reuter e Rubinstein, 1982). Tuttavia, il collegamento 

tra crimine organizzato e gioco d'azzardo illegale è stato evidenziato da diversi autori (come Pinto & 

Wilson, 1990; Liddick, 1999; Transcrime, 2013a; Calderoni et al, 2014a), che hanno fornito prova della 

gestione da parte della criminalità organizzata di casinò illegali, poker e slot machine in numerosi Paesi. Allo 

stesso tempo, si registrano evidenze crescenti del coinvolgimento dei gruppi CO nell'attività illecita 

correlata del match-fixing, vale a dire, la manipolazione di eventi sportivi al fine di ottenere un profitto 

fraudolento dalle scommesse su questa attività. 

Vi sono diversi motivi per cui i gruppi CO possono essere interessati e attivi nel mercato del gioco d'azzardo 

illegale: 

 Innanzitutto, il gioco d'azzardo illegale richiede un livello elevato di organizzazione e competenza 

di gestione per renderlo credibile e gestire gli aspetti finanziari, protezione, sicurezza e riscossione 

dei debiti. Una sede di gioco d'azzardo complessa richiede lavoratori specializzati come distributori, 

supervisori, responsabili, addetti alla sicurezza, cassieri, ecc. (Ferentzy & Turner, 2009, pag.112). 

Un'organizzazione criminale è tra i pochi attori in grado di fornire tali risorse.  

 Secondo le statistiche disponibili sul mercato legale rivelano una domanda globale elevata e ancora 

crescente di attività di gioco d'azzardo. I gruppi CO possono decidere di soddisfare tale domanda 

con servizi di gioco d'azzardo illegali, in particolare in quelle zone in cui i casinò legali sono vietati 

o limitati o le norme sono più deboli (Calderoni et al., 2014a). 

 Terzo, sia il gioco d'azzardo illegale, sia quello legale possono fornire opportunità per altre attività 

illecite (Ferentzy et al., 2009, pag.119). Casinò e slot machine servono da luogo di ricreazione e 

socializzazione per i criminali e possono facilitare il riciclo di denaro, il furto, le frodi e l'usura (FATF, 

2009, pag.26-27; Europol, 2013, 2014; McAfee, 2014). Ad esempio, i gruppi criminali che gestiscono 

casinò o bingo illegali possono fornire anche prestiti, a tassi di interesse d'usura, a coloro che 

giocano e restano senza contanti. 

Questo paragrafo analizza il ruolo che i gruppi CO possono svolgere in Europa sia nel gioco d'azzardo 

illegale (ad es., casinò senza licenza, scommesse illegali, lotterie illegali e macchine da gioco), che dietro le 

attività di gioco d'azzardo legali, poiché i criminali possono anche controllare casinò, video-lotterie e slot 

machine con licenza, in particolare come mezzo di riciclaggio di denaro (Calderoni et al., 2014a, pag.111). 

Inoltre, analizza le attività illegali correlate (ed emergenti) di match-fixing e manipolazione di gare che in 

alcuni Paesi si sono dimostrate delle fonti importanti di proventi per i criminali organizzati (cfr. ad es. nei 

Paesi Bassi, paragrafo 5.5) 

Come illustrato di seguito, queste tre dimensioni spesso si sovrappongono e non possono essere 

chiaramente distinte. Ad esempio, coloro che possiedono una licenza di aturorizzazione possono 



 

 

disconnettere o alterare le macchine da gioco lecite dalla rete di controllo autorizzato per produrre introiti 

illegali (Calderoni et al. 2014a, pag. 112). La sovrapposizione tra queste dimensioni, tra le altre cose, rende 

difficile stimare le dimensioni del mercato del gioco d'azzardo illegale in Europa, e la quota di questo 

mercato attribuibile ai gruppi criminali. 

 

Criminalità organizzata e gioco d'azzardo illegale 

I gruppi CO sono stati tradizionalmente interessati alle attività di gioco d'azzardo illegali. Nell'immaginario 

collettivo il gioco d'azzardo illegale è associato a casinò clandestini, bische, scommesse illecite su corse di 

cavalli; tuttavia, oggi stanno emergendo anche in Europa evidenze di nuove attività di gioco d'azzardo 

illegali, come macchine da gioco truccate e servizi di gioco d'azzardo online illegali. 

Criminalità organizzata e gioco d'azzardo legale 

Come detto in precedenza, oltre al gioco d'azzardo illegale, i gruppi CO sono stati storicamente attratti dalle 

attività di gioco d'azzardo legale.
113

 Data la loro natura ad alto flusso di contante, i casinò e i bingo 

autorizzati sono sempre stati utilizzati come canali per il riciclaggio di denaro, sia in Europa, sia negli USA 

e Canada (Ferentzy et al., 2009; FATF, 2009; Calderoni et al, 2014a)
114

. Secondo l'analisi riportata nella 

Parte 2 (cfr. in particolare il Capitolo 5), le video-lotterie e i servizi di scommesse emergono anche come uno 

dei settori con maggiori infiltrazioni da parte dei gruppi CO. In effetti, i casinò e i fornitori di giochi 

d'azzardo sono, come le banche e le società contabili, tra gli enti soggetti agli obblighi UE in materia di 

anti-riciclaggio di denaro (Direttiva 2005/60/CE; Direttiva 2006/70/CE; cfr. anche la proposta di una quarta 

Direttiva Anti-riciclaggio UE
115

). 

Più di recente, avvantaggiandosi dei progressi tecnologici, in particolare Internet, e della debole 

regolamentazione del Web, i gruppi CO hanno esteso i loro interessi in due direzioni: la prima è il gioco 

d'azzardo online e i siti Web di scommesse online
116

, la seconda sono le slot machine (AWP) e i 

terminali di video-lotterie (VLT)
117

. 

Criminalità organizzata e match-fixing 

Il match-fixing, in particolare nel calcio, è un settore di interesse emergente per molti gruppi CO. I 

criminali manipolano i risultati delle partite corrompendo e/o intimidendo i giocatori e/o gli arbitri, al fine di 

registrare profitti dalle scommesse (legali o illegali) su questi eventi sportivi. Secondo uno studio recente, il 

7% di 27.000 partite di calcio giocate ogni anno secondo le regole UEFA sono sospettate di manipolazione 

(De Sanctis, 2014, pag. 97). 

                                                 
113 

Esiste un'ampia letteratura, ad esempio, sul coinvolgimento della mafia e di altri gruppi criminali nella gestione dei casinò USA, come 
Las Vegas e Atlantic City (Ferentzy et al, 2009, pag.119). 
114

 Alla fine degli anni '70, è stato stimato che negli USA l'80% delle vendite di slot machine era controllato da gruppi criminali (Ferentzy 
et al., 2009, pag.127). Inoltre, i video-game e le macchine per le lotterie sembrano essere una fonte importante di reddito per i gruppi 
criminali in Canada, dove gli Hells Angels (Angeli dell'inferno), i gruppi criminali con base in Asia, i gruppi criminali tradizionali e i gruppi 
con base nell'Europa dell'Est sono tutti coinvolti nell'utilizzo illegale di tali macchine (Ferentzy et al., 2009). 
115

Commissione UE, Proposta di Direttiva sulla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio del denaro e  
finanziamento del terrorismo , disponibile su http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52013PC0045:EN:NOT. 
116

In particolare, la proliferazione dei vari operatori di gioco d'azzardo, giochi e servizi di scommesse su Internet, facilita il riciclaggio di 
denaro e danneggia la tracciabilità dei giocatori e dei proprietari beneficiari che stanno dietro queste piatteforme online (Transcrime, 
2013a) 
117

 Vi sono prove emergenti dell'infiltrazione dei gruppi criminali nelle società che operano nella fornitura e gestione di AWP e VLT, in 
particolare in Italia (Transcrime, 2013a). Il coinvolgimento in questo settore consente non solo di riciclare i proventi di altre attività 
illecite, ma anche di registrare profitti significativi, specialmente se i dispositivi AWP e VLT (che necessitano di una licenza statale) sono 
disconnessi dalla rete elettronica centrale al fine di evitare tassazioni (Calderoni et al., 2014a). In termini di riciclaggio, esistono diverse 
tecniche. Ad esempio, i dispositivi VLT contengono un guasto tecnico, in quanto emettono un biglietto con il contante, senza distinzione 
tra i giochi terminati e interrotti. Di conseguenza, se il giocatore inserisce nel dispositivo VLT l'importo di 100 euro e interrompe il gioco 
prima che inizi, ottiene un biglietto che gli consente di incassare 100 Euro, come se avesse vinto tale importo. 



 

112 
 

Anche se l'Asia sembra essere una regione critica (Interpol, 2011), evidenze di match-fixing sono 

riscontrabili anche in Europa e sembra che tale fenomeno sia spesso commesso da reti criminali 

transnazionali. Diverse operazioni di polizia, che coinvolgono Paesi europei e/o gruppi criminali con sede 

in Europa, sono state svolte in questo campo. Ad esempio, durante il campionato di calcio europeo 2008 

sono state svolte indagini, che hanno condotto all'identificazione di scommesse illecite per 1 miliardo di 

Euro
118

 e al sequestro di quasi 12 milioni di euro
119

 in contante, con il conseguente arresto di 1300 persone 

(Interpol, 2011). A novembre 2009, la Polizia federale tedesca ha scoperto duecento partite sospette in nove 

Paesi e cento giocatori, arbitri, allenatori, funzionari della lega e criminali sospettati, che operavano in 

Germania, Svizzera, Turchia, Grecia, Regno Unito, Paesi Bassi, Hong Kong e Malesia (Hill, 2008, pag.10). 

In Italia, solo nel 2010 sono state segnalate più di 30 indagini attive sul gioco d'azzardo illegale relativo al 

match-fixing in connessione con la criminalità organizzata (Interpol, 2011). 

Nel 2006, l'Italia è stata anche colpita dallo scandalo di partite truccate Calciopoli, che coinvolgeva 

giocatori di calcio e allenatori di alto livello (The Guardian, 2006); sei anni dopo, alcuni club di calcio italiani, 

insieme ad altri, sono stati nuovamente coinvolti in una scandalo di partite truccate su scala internazionale, 

da Singapore al Sud America all'Europa, in cui sono state arrestate persino persone in Ungheria (Daily Mail, 

2012).  

4.6.2. Stime del mercato del gioco d'azzardo illegale 

Data la mancanza di dati e la sovrapposizione tra gioco d'azzardo legale e illegale, non è facile stimare i 

proventi del gioco d'azzardo illegale. Esistono solo poche stime e la maggior parte di esse si concentrano 

su determinati settori (come video-lotterie o giochi online) o non rivelano la metodologia usata per il 

calcolo
120

. Nei Paesi OCP, la rassegna della letteratura ha rivelato che: 

 Nel Regno Unito, secondo Groom e Davies, il valore aggiunto del gioco d'azzardo illegale ha 

accumulato 0,8 miliardi di sterline (1,1 miliardi di Euro) nel 1996, circa lo 0,1% del PIL (Groom & 

Davies, 1998). 

 Nei Paesi Bassi, secondo Unger (2007), il gioco d'azzardo illegale ha generato proventi per 130 

milioni di Euro per i criminali nel 2003, circa lo 0,8% del PIL all'epoca (vedere anche UNODC, 2011, 

pag. 24). 

 In Italia, il mercato del gioco d'azzardo illegale è stato stimato da diversi autori, che hanno fornito 

cifre altamente variabili. SOS Impresa (2010) ha segnalato profitti illeciti per 3,6 miliardi di Euro nel 

2009
121

, di cui 2,5 miliardi possono essere attribuiti ai gruppi CO (SOS impresa, 2010); tuttavia, non 

sono state segnalate informazioni sulla metodologia impiegata. Successivamente, Transcrime ha 

stimato introiti tra 326 e 533 milioni di Euro nel 2011, con quasi il 20% concentrato in Sicilia 

(Transcrime, 2013a, pag. 55). Altre stime svolte per l'Italia sono menzionate nella tabella seguente. 

 

Tabella 31 - Stime dei ricavi del gioco d'azzardo illegale nei Paesi OCP 
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Cifra originale 1,4 miliardi di dollari USA. Convertita in euro al tasso di cambio del 31/12/2008 (fonte BCE). 
119 

Cifra originale 17 milioni di dollari USA. Convertita in euro al tasso di cambio del 31/12/2008 (fonte BCE). 
120

Le misurazioni dei mercati di gioco d'azzardo illegale possono essere derivate da statistiche sull'industria legale (ad es., Transcrime, 
2013a; Calderoni et al., 2014b). I dati sul numero di clienti e casinò, bingo e agenzie di scommesse autorizzati sono stati usati anche 
come valutazione indiretta della domanda di servizi di gioco d'azzardo e gioco e, di conseguenza, delle opportunità di mercato del gioco 
d'azzardo e dell'infiltrazione dei gruppi criminali. 
121

Reddito 2,50 miliardi di Euro e spesa 1,75 miliardi di Euro (UNODC, 2011).  



 

 

 

Paese 
Stima 

(milioni di 
Euro)

#
 

Min (milioni 
di Euro) 

Max 
(milioni 
di Euro) 

Anno di 
riferimento 

Fonte Note 

Italia 

425 327 522 2011 
Transcrime, 

2013a; Calderoni 
et al., 2014 

Macchine da 
gioco illegali 

4.000   2011 
Sos Impresa, 

2012 
Intero 

mercato 

3.600   2011 
Sos Impresa, 

2012 
Quota gruppi 

CO 

2.500   2009 
Sos Impresa, 

2010  
Quota gruppi 

CO 

23.000   2009 Eurispes,2010  
Intero 

mercato 

Paesi Bassi 130   2003 Unger, 2007 
Intero 

mercato 

Regno Unito 1.128
a
   1996 

Groom & Davies, 
1998  

Valore 
aggiunto 

della spesa 
dei 

consumatori 
a
 Cifra originale: 800 milioni di sterline. Convertita in euro al tasso di cambio del 01/04/1999 (fonte BCE). 

#
 Le stime in corsivo non sono presenti nello studio originale,  ma sono il risultato della media aritmetica tra stima minima e 

massima calcolata dagli autori originali. 

    

 

4.6.3. Attori  

Il ruolo e la struttura dei gruppi CO coinvolti nel gioco d'azzardo illegale in Europa restano ampiamente 

inesplorati dalla letteratura accademica (Calderoni et al., 2014a). 

La mafia italiana appare attiva nelle attività di gioco d'azzardo illegali e legali in Italia (Transcrime, 2013a; 

DIA, 2013b; DNA, 2012, 2014; Calderoni et al, 2014a) e all'estero, ad esempio, in Canada (DNA, 2011). In 

Italia, è stato segnalato che quasi 41 gruppi (italiani e stranieri) sono attivi in questo mercato (Libera, 2012). 

La Camorra, l'‘Ndrangheta e Cosa Nostra in particolare si occupano della fornitura e della gestione delle 

macchine da gioco AWP e VLT. Agiscono da regolatori del mercato costituendo società, concedendo 

autorizzazioni, costringendo i negozi a noleggiare le loro macchine e fornendo prestiti a tassi d'usura ai 

giocatori patologici che finiscono i soldi (Ferentzy et al, 2009, p.118-119; Transcrime, 2013a; Calderoni et al., 

2014a).  

Sono inoltre presenti evidenze di prassi simili da parte delle organizzazioni criminali cinesi verso i 

connazionali cinesi (Calderoni et al., 2014a), non solo in Italia, ma anche in altri Paesi europei, tra cui i Paesi 

Bassi e il Regno Unito (vedere Tabella 32). 

Tabella 32 - Principali gruppi CO del mercato del gioco d'azzardo illegale 

Gruppo criminale Paesi Europei Fonti 

Gruppi CO organizzati 
pugliesi 

Italia 
Busa & La Rocca, 2011; DIA, 2011b, 

2012a, 2013a; DNA, 2012; Libera, 2012 

Camorra Italia 
DNA, 2010; Busa & La Rocca, 2011; 

Libera, 2012; DIA,2013b, 2014  



 

114 
 

Gruppi CO cinesi 
Italia, Belgio, Spagna, Germania, 

Austria, Francia, Paesi Bassi, 
Regno Unito 

Hill, 2008; DIA 2012b, 2013a; Iadeluca, 
2012 

Cosa Nostra Italia 
Busa & La Rocca, 2011; Libera, 2012; 
DIA 2012a;2013a; DNA, 2011, 2012 

'Ndrangheta Italia, Romania, Regno Unito 
Busa & La Rocca, 2011; DIA, 2012b; 
2014; DNA, 2011, 2012, 2014; Libera, 

2012 

Altri gruppi CO 
dell'Europa orientale 

Germania, Italia Ferentzy&Turner, 2009; DIA, 2011b 

Gruppi CO 
russi/georgiani 

Italia DIA, 2012b 

 

  



 

 

4.7. Estorsione 

Diana Camerini e Michele Riccardi (Università Cattolica del Sacro Cuore – Transcrime, Italy) 
 

4.7.1. Introduzione 

Come altre attività illegali, anche l'estorsione, vale a dire l'ottenimento di denaro contante o altri servizi per 

mezzo di intimidazioni e minacce esercitate generalmente nei confronti di aziende (Lisciandra, 2014, pag. 

93), può essere svolta da diversi tipi di attori criminali. Come evidenziano alcuni studiosi (Sciarrone, 2009; 

Lisciandra, 2014, pag. 94), l'estorsione è perpetrata non solo da gruppi CO, ma anche da singoli criminali o 

gruppi non organizzati. Tuttavia, resta un'attività predatoria tipica dei gruppi CO (Albanese, 2004; 

Lisciandra, 2014) e una fonte importante di proventi illegali, in particolare per la mafia italiana (Transcrime, 

2013a; Lisciandra, 2014). 

Non è facile stabilire se e come l'estorsione contribuisca al "portfolio" dei gruppi CO e, di conseguenza, 

come influisce in termini di riciclaggio di denaro e investimenti dei gruppi CO.  

Le barriere sono multiple. Innanzitutto, è difficile valutare il grado di questo fenomeno criminale: le statistiche 

della polizia o giudiziarie sono spesso caratterizzate da una cifra altamente oscura, in quanto le vittime di 

estorsione in genere non fanno denunce alle autorità preposte all'applicazione della legge (Silke, 1998; 

Mugellini & Caneppele, 2012);
122

 inoltre, mancano misure alternative dirette o indirette. 

Secondo, gli estorsori ottengono contante facile dalle vittime, ma in molti casi hanno ottenuto anche altri 

vantaggi, come l'obbligo di fornire altri beni (come merci, servizi o manodopera) (Transcrime, 2009, p. 31; 

Transcrime, 2013b, pag. 62), che sono molto difficili da stimare in termini monetari. I vantaggi indiretti 

possono derivare anche dal controllo del territorio (Transcrime, 2013a) e dalla distorsione della competizione 

nel mercato (Daniele & Marani, 2011). Attraverso l'estorsione i gruppi criminali agiscono come "enti" 

regolatori e di applicazione anche nei mercati illeciti, in cui le dispute possono essere risolte solo tramite 

canali informali (Sung, 2004, pag. 115; Transcrime, 2009, pag. 23; Gounev & Ruggiero, 2012). In questo 

senso, l'estorsione influisce sugli investimenti dei gruppi CO non solo perché rappresenta una fonte di fondi 

illegali che a un certo punto saranno riciclati, ma anche perché plasma il mercato in cui si verificherà 

l'infiltrazione dei gruppi CO.  

Terzo, è difficile valutare il modo in cui l'estorsione potrebbe essere redditizia per gli estorsori. Secondo 

gli studiosi, la redditività varia secondo fattori multipli: ad esempio, c'è prova che, in situazione di crisi 

economica, la quantità di soldi estorta dalle aziende può ridursi. In generale, dipende dalla capacità dei 

gruppi CO di esercitare un controllo efficace ed esteso su una data area, in quanto l'estorsione può essere 

casuale o sistemica (Transcrime, 2009) a seconda che i gruppi CO agiscano sporadicamente o siano ben 

radicati nel territorio. 

La redditività dipende anche dal rapporto tra le vittime e i perpetratori (Transcrime, 2009; Sciarrone, 2009, 

per un esame): in caso di estorsione "predatoria", vengono generati flussi di cassa meno sistematici, in 

quanto le vittime devono pagare una sola volta; in caso di estorsione "parassita" o "simbiotica", in cui 

anche le vittime possono scegliere di pagare per ottenere protezione sulle loro aziende, vengono effettuati 

pagamenti regolari in contanti o beni fisici, così che gli estorsori possano produrre proventi più grandi che 

possono poi essere riciclati attraverso il reinvestimento nell'economia legale (Baker, 2005; Transcrime, 

2009). 

Si può quindi ipotizzare che, in particolare nelle zone in cui il controllo da parte dei gruppi CO è esteso o 

                                                 
122

 In un sondaggio sulla vittimizzazione delle imprese tra le aziende italiane, Mugellini e Caneppele (2012) hanno mostrato che solo il 
6,6% delle società intervistate vittime di estorsione hanno denunciato il fatto alla polizia.  
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dove sia le persone giuridiche che quelle fisiche cercano protezione dagli attori illegali, in quanto "la 

protezione dello Stato non è giudicata adeguata o affidabile" (Paoli, 2003, pag. 165), l'estorsione può 

rappresentare una fonte di profitti significativi per i gruppi criminali coinvolti, considerando anche il basso 

rischio e i pochi costi necessari per svolgere questa attività (Paoli, 2003).  

4.7.2. Stime dei proventi dell'estorsione  

Nonostante il ruolo cruciale svolto dall'estorsione nel portfolio dei gruppi CO, solo pochi studiosi hanno 

tentato di stimare il grado dei suoi proventi.  

A livello globale, l'unico risultato disponibile è quello illustrato da Baker (2005, pag. 172), che ha stimato che i 

flussi finanziari globali generati dall'estorsione variano tra un minimo di 50 miliardi e un massimo di 100 

miliardi di dollari USA nel periodo 2000-2005. Il grado in cui tale cifra è attribuibile ai ricavi generati dai 

gruppi CO non è specificato, ma questo risultato può essere considerato un tetto dei flussi finanziari derivanti 

dall'estorsione. 

Lo studio più esaustivo sull'estorsione a livello europeo è Transcrime (2009), che non fornisce stime sui 

proventi dall'estorsione, ma offre una panoramica dettagliata della portata di questa attività illegale in 

Europa. In particolare, differenziando tra estorsione casuale e sistemica in ogni stato membro (cfr. Tabella 33 

che riporta i risultati per i sette Paesi OCP), è possibile comprendere in quali Paesi l'estorsione potrebbe 

contribuire di più al portfolio dei gruppi CO, in quanto, come menzionato in precedenza, i proventi sono più 

elevati dove il racket è sistemico. 

Tabella 33 - Tipo di estorsione nei 7 Paesi OCP - estratto da Transcrime(2009) 

 

Paese OCP 

Estorsione Gruppi CO 
Gravità 

dell'estorsione 
Tipologia Rapporto Tipologia Nazionalità 

Finlandia CASUALE Predatorio 
Criminalità organizzata 

locale 
Nazionale Basso 

Francia SISTEMICO 
Predatorio, 
parassita, 
simbiotico 

Criminalità organizzata 
locale, criminalità 

organizzata straniera, 
gruppi terroristici, gang 

locali 

Nazionale; 
straniero (turco, 

cinese, 
albanese) 

Alto 

Irlanda CASUALE N/D 
Criminalità organizzata 

locale; gang locali 
Nazionale Basso 

Italia SISTEMICO 
Predatorio, 
simbiotico 

Criminalità organizzata 
locale, criminalità 

organizzata straniera, 
gang locali e straniere 

Nazionale; 
straniero 

(dell'Europa 
dell'Est, cinese, 
altro asiatico) 

Alto 

Paesi Bassi CASUALE 
Predatorio, 
parassita 

Criminalità organizzata 
locale, criminalità 

organizzata straniera, 
gang locali 

Nazionale; 
straniero 

(cinese, turco) 
Medio 

Spagna SISTEMICO 
Predatorio, 
parassita, 
simbiotico 

Gruppi terroristici, gang 
locali, criminalità 

organizzata straniera 

Nazionale; 
straniero (russo, 

rumeno, 
colombiano, 

cinese) 

Alto 



 

 

Regno Unito SISTEMICO 
Predatorio, 
parassita, 
simbiotico 

Criminalità organizzata 
locale, criminalità 

organizzata straniera, 
gang locali, gruppi 

terroristici 

Nazionale; 
straniero (turco, 
medio-orientale, 

cinese) 

Alto 

 
Fonte: Transcrime, 2009, pag. 8-10 

 
Gli studi a livello nazionale sull'estorsione sono ugualmente rari. La maggior parte di loro si focalizzano 

sull'Italia in cui, come anticipato, l'estorsione svolge un ruolo cruciale per l'economia della mafia italiana.  

 Lisciandra (2014), traendo spunto da Transcrime (2013a) e usando i dati sugli episodi di estorsione 

in combinazione con le informazioni acquisite dal sondaggio sulla vittimizzazione delle aziende 

italiane (Mugellini e Caneppele, 2012), stima i ricavi totali dell'estorsione tra un minimo di 2,7 miliardi 

a un massimo di 7,7 miliardi di Euro, di cui la Campania (dominata dai gruppi camorristi) rappresenta 

il 30% del denaro raccolto dall'estorsione nell'intero Paese. 

 Transcrime (2013a), traendo spunto da un sondaggio condotto dalla Fondazione Chinnici, stima 

che nel 2011 i flussi di cassa illeciti ottenuti attraverso la coercizione da parte dei gruppi CO locali 

erano pari a 4,8 miliardi di Euro. Da questo studio emerge inoltre che l'estorsione è uno dei mercati 

illeciti principali in Italia (Transcrime, 2013a, pag. 65). 

 La stima prodotta da SOS Impresa (2010) è più alta e fissa fino a 9 miliardi di Euro nel 2010 i 

proventi generati dall'estorsione ai fini della protezione. Tuttavia, non vi sono dettagli sulla 

metodologia e le fonti di dati usate. 

4.7.3. Attori  

Come menzionato nell'introduzione, l'estorsione può essere svolta anche da gruppi molto piccoli e 

criminali individuali (Transcrime, 2009; Lisciandra, 2014), che talvolta potrebbero far finta di appartenere a 

gruppi criminali per essere più credibili (esempi sono disponibili in Gambetta, 1993;Chu, 2002; Sciarrone, 

2009). 

Tuttavia, la letteratura internazionale concorda che l'estorsione è maggiormente sistemica, stabile nel tempo 

e in grado di generare proventi rilevanti quando è messa in atto da gruppi CO ben radicati in grado di 

esercitare un controllo esteso sul territorio e sull'economia locale. I gruppi criminali possono essere locali o 

transnazionali, in quanto possono anche essere attivi nel racket in Paesi stranieri. Tuttavia, in quest'ultimo 

caso, l'estorsione è in genere condotta in stile "predatorio", in particolare nei confronti di aziende o persone 

dello stesso gruppo etnico, ed è spesso associata allo sfruttamento di vittime di tratta di esseri umani o il 

controllo dei percorsi di traffico (Transcrime, 2009).  

Nell'Unione Europea, i gruppi transnazionali sono stati identificati da Transcrime (2009) in quasi tutti gli 

Stati Membri UE, eccetto che Danimarca, Finlandia, Irlanda, Lituania e Svezia. Gang locali che perpetrano 

l'estorsione sono state trovate in Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Francia, Germania, Irlanda, 

Italia, Paesi Bassi, Slovacchia, Slovenia, Svezia e Regno Unito (Transcrime, 2009, pag. 263).  

Qui di seguito è disponibile una breve panoramica dei principali gruppi CO che perpetrano estorsione in 

Europa. 

 I gruppi CO della mafia italiana hanno un sistema di estorsione complesso e strutturato 

(Transcrime, 2009) e sono quelli che apparentemente ottengono la maggior parte dei proventi illegali 

da questa attività (Transcrime, 2013a, Lisciandra, 2014). Agiscono principalmente a livello nazionale, 

in particolare nelle regioni meridionali italiane in cui la reazione istituzionale o della comunità locale è 
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debole e il controllo criminale sul territorio è più forte (Sciarrone, 2009; Transcrime, 2013a). In 

particolare, i gruppi CO camorristi appaiono i più coinvolti nell'estorsione e quelli che ottengono i 

proventi più alti (Transcrime, 2013a). Tuttavia, nonostante gli esponenti transnazionali, la loro 

presenza nel mercato della protezione nei Paesi stranieri non sembra significativa. Solo pochi casi 

hanno segnalato attività di estorsione svolte dalla Mafia italiana all'estero (vedere il caso 

dell'‘Ndrangheta in Germania segnalato da DNA 2001, pag. 56). 

 I gruppi CO di lingua russa sono stati associati alle attività di racket in Spagna, Finlandia e molti 

altri SM europei (Transcrime, 2008, pag.8-10). In Spagna, gruppi russi e altri gruppi stranieri sono 

stati scoperti a estorcere denaro da imprese del settore edile, imprese immobiliari e industria 

dell'intrattenimento (Transcrime, 2009, pag. 217–218). Secondo Dunn (1997), minacce di violenza 

per il settore privato sono state perpetrate dalle gang russe in passato anche in Finlandia. Nei Paesi 

dell'Europa dell'Est invece questi gruppi operano principalmente come organizzazioni di protezione 

privata (Savona, 2011; Gounev & Ruggiero, 2012). 

 Tra i gruppi cinesi, l'estorsione sembra essere persistente e diffusa in molti Paesi europei (Gounev 

& Ruggiero, 2012). In Francia, Faligot (2001) ha segnalato i commercianti cinesi obbligati a pagare il 

cosiddetto "denaro per il tè" (il cui importo varia da 500 a 2.500 dollari USA) per acquistare la 

protezione per le loro imprese. Come per i gruppi turchi, le vittime sono spesso connazionali. Nel 

Regno Unito, gang cinesi sono state scoperte a estorcere denaro alle famiglie cinesi di immigrati 

(Savona, 2011). 

 I gruppi CO di lingua turca sono particolarmente attivi nelle attività di estorsione in alcuni Stati 

Membri UE, tra cui Paesi OCP come Francia, Paesi Bassi e Regno Unito (Transcrime, 2009, pag. 8–

10). Anche in questo caso, spesso le vittime sono altri gruppi o aziende turche. 

 Vale la pena notare che, negli ultimi anni, il racket è stato spesso associato a molti gruppi terroristi e 

separatisti con sede in Europa, i quali hanno raccolto denaro attraverso l'estorsione per finanziare le 

loro attività. L'ETA in Spagna, i gruppi paramilitari in Irlanda del Nord e il Movimento separatista 

corso in Francia erano soliti obbligare le persone a pagare la cosiddetta "tassa rivoluzionaria", in 

teoria per supportare i movimenti per la libertà locale. Oggi, con l'evoluzione dei gruppi terroristi in 

"imprese criminali o terroriste" attive nel "mercato dei prodotti violenti" (Myres, 2012, pag. 698), il 

racket della protezione è usato secondo una modalità "più mafiosa" per rafforzare il controllo del 

territorio, imporre dei monopoli o scoraggiare le aziende che attraggono turisti, come in Corsica 

(Transcrime, 2009, pag. 103).  

Tabella 34- Principali gruppi CO attivi nell'estorsione negli Stati Membri UE 

Principali gruppi CO SM UE Fonti 

Gruppi CO albanesi 
Bulgaria, Repubblica Ceca, Francia, Grecia, 

Slovacchia 
Europol, 2005; Transcrime, 2009; 

DIA, 2011b, 2012b, 2013a 

Gruppi CO cinesi 
Francia, Italia, Portogallo, Romania, 

Slovacchia, Spagna, Paesi Bassi, Regno 
Unito 

Transcrime, 2009; DNA, 2010, 
2011;DIA, 2011a, 2011b, 2013a; 

Savona, 2011;Gounev & Ruggiero, 
2012; Iadeluca, 2012 

Altri gruppi CO 
asiatici 

Repubblica Ceca, Grecia, Romania, Italia, 
Polonia 

Transcrime, 2009; DNA, 2010, 2011 



 

 

Altri gruppi CO 
dell'Europa orientale 

Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria, Italia, 
Lettonia, Polonia, Portogallo, Romania, 

Slovacchia, Slovenia 

Transcrime, 2009; DIA, 2011a, 
2012a; DNA, 2011; OSAC, 2014c 

Altri gruppi CO  
dell'Europa 
occidentale 

Austria, Belgio, Danimarca, Grecia, 
Germania, Polonia, Portogallo, Svezia 

Transcrime, 2009 

Gruppi CO 
russi/georgiani 

Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Repubblica 
Ceca, Estonia, Finlandia, Germania, Grecia, 

Lettonia, Polonia, Romania, Slovacchia, 
Spagna 

Transcrime, 2009; DNA, 2011 

Gruppi CO turchi 
Austria, Bulgaria, Francia, Germania, 
Romania, Paesi Bassi, Regno Unito 

Transcrime, 2009 
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4.8. Usura 

Alexandre Salha e Michele Riccardi (Università Cattolica del Sacro Cuore – Transcrime, Italy) 
 

4.8.1. Introduzione 

L'usura, spesso definita anche "prestito illegale" o "strozzinaggio", consiste nel prestare fondi attraverso 

canali illegali a un tasso di interesse elevato
123

a una persona o azienda in genere in difficoltà economiche 

(Transcrime, 2013a, pag. 60; Scaglione, 2014, pag. 78). I gruppi CO sono sempre più coinvolti in questo 

mercato illegale, anche se il loro ruolo è stato spesso ritenuto minore rispetto ad altri attori.  

Ad esempio, di solito l'usura era eticamente inaccettabile tra i gruppi mafiosi italiani, in particolare per il 

gruppo siciliano di Cosa Nostra, che considerava l'usura (insieme alla prostituzione e il gioco d'azzardo) 

vietata fino all'inizio degli anni '80, anche se alcuni altri gruppi CO mafiosi, come la Camorra, non hanno mai 

mostrato pregiudizi verso questo tipo di crimine (DIA, 2011b; DNA, 2011; Transcrime, 2013a; Scaglione, 

2014). Alcuni studi hanno evidenziato il ruolo che individui e parenti svolgono nel prestito illegale: nel 

Regno Unito, ad esempio, uno studio condotto da PFRC (2006) ha mostrato che circa il 40% dei pagamenti 

sono riscossi dai prestatori stessi, cosa che implica che il mercato non è necessariamente controllato da 

gruppi CO di grandi dimensioni (Collard, Ellison,& Forster, 2006, pag. 57). 

Tuttavia, la quota dei gruppi CO nel mercato dell'usura sta crescendo, cosa che può essere ascritta a 

diversi motivi. Innanzitutto, un qualche livello di gestione è necessario per stabilire un sistema di prestiti 

illegali, almeno in termini di disponibilità di contante, e la maggior parte dei gruppi CO possiede queste 

competenze bancarie organizzative. Secondo, l'usura sembra sempre più connessa ad altri mercati 

illegali (Scaglione, 2014, pag. 77): soldi forniti come prestiti derivano spesso da proventi da altre attività 

illegali (ad es., traffico di droga, traffico di armi da fuoco, sfruttamento sessuale) condotte dai gruppi CO. In 

questo modo, i gruppi CO riciclano il loro denaro "sporco" prestandolo a persone che lo investono 

nell'economia legale. I prestatori possono anche usare il denaro per investire nell'economia illegale, in 

quanto il contante è spesso necessario per attività illegali, come il traffico di droga (Shanty, 2008, pag. 203). 

Un altro esempio è la correlazione tra l'usura e il gioco d'azzardo. Le fonti disponibili descrivono le 

evidenze di giocatori di VLT, slot-machine, casinò e scommesse sportive nell'ambiente legale e illegale, che 

restano senza contante e molte volte ricorrono all'usura per finanziare le loro scommesse (Shanty, 2008, 

pag.203; Scaglione, 2014). 

Terzo, i singoli individui non supportati da gruppi CO possono essere svantaggiati quando un debitore non 

restituisce i propri debiti, mentre i prestatori dei gruppi CO possono minacciare di usare la violenza fisica 

per garantirsi i rimborsi (Collard, Ellison,& Forster, 2006, pag.53). I gruppi CO non solo hanno più soldi da 

prestare, ma hanno anche più modi per garantirsi la riscossione (Shanty, 2008, pag. 202). 

Quarto, i gruppi CO possono vedere l'usura come un primo passo per infiltrarsi nelle attività legali e a 

lungo andare impossessarsene (Scaglione, 2014, pag. 82): le società con problemi finanziari a cui vengono 

rifiutati dei prestiti bancari possono ricorrere al credito illegale dei gruppi CO. Se il prestito non viene 

restituito, i gruppi CO possono estorcere una quota (o l'intero capitale azionario) della società quale 

rimborso, acquisendo così la proprietà dell'azienda. Questa forma di "titolo convertibile" è stata usata per 

esempio dai gruppi CO dell''Ndrangheta per prendere il controllo della società edilizia Perego in Italia (Za, 

2012). 
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Da un punto di vista legale, l'usura si distingue dal credito legale per l'applicazione di tassi di interesse più alti rispetto ad una 
determinata soglia legale. Tuttavia, il tasso di interesse non la sola discriminante in quanto, come evidenziato da alcuni studiosi, l'usura 
è caratterizzata da un rapporto specifico tra chi il debitore e il prestatore illegale, che lo rende diverso dal rapporto tradizionale tra le 
banche e i loro clienti (Masciandaro & Battaglini, 2000; Transcrime, 2013a). 



 

 

L'uso strumentale dell'usura da parte dei gruppi CO è più frequente nelle situazioni di crisi economica e 

contrazione del credito. Società o famiglie disperate si rivolgono a gruppi criminali, che sono tra i pochi che 

dispongono di denaro contante e beni liquidi e sono desiderosi di elargire prestiti. In generale, la crisi 

finanziaria, l'aumento della disoccupazione, la perdita del potere d'acquisto e gli stipendi bassi sono elementi 

promotori per i prestiti a tassi di usura contratti da aziende e famiglie (Scaglione, 2014). Secondo PFRC 

(2006), l'82% di coloro che si sono avvalsi di prestiti illegali in Gran Bretagna nel 2006 l'hanno fatto perché 

non avevano altre opzioni di credito (Collard, Ellison,& Forster, 2006, pag. 20).  

Tuttavia, vale la pena notare che la crisi economica può anche sgonfiare il mercato dell'usura, in quanto 

un aumento dei tassi di bancarotta può ridurre il numero di aziende che chiedono prestiti (legali o illegali) 

(Scaglione, 2014; Guiso, 1993) L'usura è stata anche usata in connessione con la corruzione. In Bulgaria, 

l'usura sembra diffusa nella sfera politica (CSD, 2011, pag. 56). Il Center for the Study of Democracy ha 

segnalato che il prestito illegale era diffuso nelle elezioni locali del 2011. 

Perciò, anche se non rappresenta una delle “attività principale" dei gruppi CO, l'usura sta emergendo quale 

attività rilevante per alcuni gruppi criminali, in particolare la mafia italiana (Transcrime, 2013a) e 

specialmente nella situazione attuale di crisi finanziaria e contrazione del credito. In questo senso, può 

svolgere un ruolo cruciale per il portfolio dei gruppi CO ed essere una fonte crescente di proventi che 

possono essere investiti nell'economia legittima. Per questo motivo è importante esaminare le stime 

disponibili in questo mercato. 

4.8.2. Stime dei ricavi da usura 

La stima delle dimensioni del mercato dell'usura è un compito problematico. Innanzitutto, non è facile 

valutare il numero di vittime e le dimensioni del profitto registrato dai prestatori. Le statistiche della polizia 

e giudiziarie non sono affidabili, in quanto l'usura è generalmente caratterizzata da cifre oscure elevate, 

dato il rapporto "di collaborazione" tra usuraio e debitore (Mugellini& Caneppele,2012). 

Sono stati adottati metodi indiretti, come il calcolo del numero delle vittime di usura usando il numero di 

società legali cui sono state rifiutate le richieste di prestiti legali, sulla base del presupposto che tali 

società dovranno trovare altri modi per finanziare le loro attività (Guiso, 1995; Scaglione, 2014). Altri studi 

(come Collard, Ellison,& Forster, 2006, in Gran Bretagna) si sono affidati a sondaggi tra aziende e famiglie 

al fine di valutarne la vulnerabilità e predisposizione verso l'usura e fare quindi delle stime.  

La maggior parte delle stime disponibili si concentra solo su un numero limitato di Paesi. In Italia, le cifre più 

affidabili sono fornite da Transcrime (2013a), Scaglione (2014) e SOS Impresa (2010). Secondo le stime di 

Transcrime, le dimensioni del mercato dell'usura in Italia, in termini di introiti, ammontano a circa 2,2 miliardi 

di Euro (Transcrime, 2013a, pag. 61). SOS Impresa (2010) riporta un reddito per i gruppi CO di 15 

miliardi
124

di Euro in Italia nel 2010, quasi il 20% dei ricavi totali della criminalità organizzata in Italia. Se 

confrontati con il report precedente di SOS Impresa, i proventi dell'usura hanno visto una crescita rispetto al 

2008 (12,6 miliardi di Euro). L'aumento potrebbe essere dovuto alla crisi economica del 2009, a suggerire 

che i gruppi CO potrebbero aver beneficiato della contrazione del credito nei canali di prestito legali. Altri 

studi empirici includono Scaglione (2014), che stima che i ricavi generati dall'usura nel 2012 tra 3,1 e 6,2 

miliardi di Euro e ha interessato 372.000 società (Scaglione, 2014, pag. 87).  

Il PFRC (2006) stima che vi sono quasi 165.000 famiglie nel Regno Unito che hanno usato prestiti illegali nel 

2005. I prestatori illegali prestano 58,4 milioni di Euro l'anno e ottengono un profitto di 175,1 milioni di 

euro
125

da questi prestiti (Collard, Ellison,& Forster, 2006, pag. 38). 
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UNODC (2011) stima il reddito dei gruppi criminali a 15 miliardi di Euro e le spese a 0,10 miliardi di Euro nel 2009. 
125

Cifra convertita da sterline con http://sdw.ecb.europa.eu/curConverter.do (data di riferimento 30-12-2005). 
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Tabella 35 - Stime dei ricavi da usura nei Paesi OCP 

 

Paese 
Stima (milioni 

di Euro) 

Min 
(milioni di 

Euro) 

Max 
(milioni di 

Euro) 

Anno di 
riferimento 

Fonte 

Italia 

2.243   2013 Transcrime, 2013a 

4.634 3.090 6.178 2012 Scaglione, 2014 

15.000   2009 SOS Impresa, 2010 

Regno 
Unito 

175
a
   2005 

Ellison, Collard, & 
Forster, 2006 

a
La cifra originale è 120 milioni di sterline. Convertita in euro al tasso di cambio del 31/12/2005 (Fonte BCE). 

#
Le stime in corsivo non sono presenti nello studio originale,  ma sono il risultato della media aritmetica tra stima 

minima e massima calcolata dagli autori originali. 

 

    

 

4.8.3. Attori  

La struttura del mercato dell'usura in Europa e il ruolo degli attori dell'usura, tra cui i gruppi CO, restano 

ampiamente inesplorati dalla letteratura accademica. Come già indicato in precedenza, i gruppi CO non 

sono gli unici esponenti del mercato dell'usura. 

Traendo spunto da Scaglione (2014) è possibile identificare due categorie di prestatori: 

 La prima è rappresentata da attori che in genere prestano a famiglie e micro-imprese per ottenere 

un reddito (usura non strutturata). Queste persone (spesso individui o piccoli gruppi non 

necessaria-mente organizzati) appartengono a una struttura tradizionalmente basata sull'autorità, 

non usano molta violenza, ma si affidano ad ambienti sociali omogenei e rapporti comuni (spesso 

parentali). Questo tipo di usura è spesso definita "usura da vicinato", "usura di quartiere" o "usura 

familiare". 

 Il secondo tipo è rappresentato da attori che prestano soldi con l'obiettivo di assorbire la ricchezza 

della vittima (usura strutturata) e, nel caso di prestiti alle aziende, impossessarsi dell'impresa. È 

caratterizzata da livelli più elevati di violenza per assicurare il pagamento dei prestiti e di solito è 

condotta da gruppi criminali locali o gruppi CO transnazionali, incluse associazioni di tipo 

mafioso.  

Le operazioni dei prestatori illegali appaiono per lo più su piccola scala e domestiche. Nel Regno Unito, 

l'usura è segnalata come ampiamente esterna al regno della criminalità organizzata e come un'attività 

basata su reti sociali e rapporti familiari (PFRC – Policis, 2006). Tuttavia, vi sono ampie evidenze del 

coinvolgimento della mafia italiana nell'usura in Italia, a suggerire che il coinvolgimento dei gruppi CO  

nell'usura non è uniforme in Europa. UNODC (2011) riporta che nel 2009 i gruppi CO controllavano il 38% 

dei 40 miliardi di euro del mercato dell'usura italiano, ma non fornisce dati sull'usura per altri Paesi europei 

(UNODC, 2011) 

Per quanto concerne i gruppi CO (cfr. Tabella 36), le evidenze riguardo la mafia italiana sono già state 

menzionate. Cosa Nostra, l'‘Ndrangheta e in particolare la Camorra sono sempre più associate all'usura in 

Italia (Lo Forte, 2008; DNA, 2011; Transcrime, 2013a;Scaglione, 2014). In particolare, la Camorra fa un uso 

diffuso dell'usura in Campania (Lo Forte, 2008; Scaglione, 2014).  



 

 

Tabella 36 - Principali gruppi CO coinvolti nell'usura in Europa 

 

Gruppi CO Paesi Europei Fonti 

Gruppi CO albanesi Italia DIA 2012 

Gruppi CO pugliesi Italia 
SOS Impresa, 2010; DIA 2011a, 2011b, 2012b; 

DNA, 2010, 2011, 2012 

Camorra Italia 
SOS Impresa, 2010; DIA, 2012b, 2013a, 2014; 

DNA, 2011, 2012; Transcrime, 2013a; Scaglione, 
2014; 

Gruppi CO cinesi Italia DIA 2010; 2011a; 2013a; DNA, 2011 

Cosa Nostra Italia 
SOS Impresa, 2010; DIA, 2012a, 2012b, 2013a; 
DNA, 2011, 2012; Transcrime, 2013a; Scaglione, 

2014; 

‘Ndrangheta Italia, Paesi Bassi 
SOS Impresa, 2010; DNA, 2010, 2011; KLPD-

DNR, 2011; DIA, 2012b, 2013a, 2014; Scaglione, 
2014 

Altri gruppi CO 
italiani/gruppi CO non 
specificati italiani 

Italia, Francia Allum & Sands, 2004; SOS Impresa, 2010 

 

 

  



 

124 
 

4.9. Frode 

Diana Camerini, Jeltsje Cusveller, Michele Riccardi e Alexandre Salha (Università Cattolica del Sacro Cuore 
– Transcrime, Italy) 
 

4.9.1. Introduzione 

La frode è una delle attività illecite più difficili da definire. Può includere diversi tipi di condotta criminale 

(vedere qui di seguito) e può comprendere diversi tipi di attori che non sempre sono etichettati come 

criminali e che possono non necessariamente essere gruppi CO. Tuttavia, vi è un consenso generale sul 

fatto che la frode, nelle sue varie forme, stia diventando una delle attività illecite più redditizie per le 

organizzazioni criminali in Europa (PwC, 2011; Europol, 2013a; OLAF, 2013)
126

.  

Tipi di frode 

Come definito dalle Nazioni Unite (2003), la frode può essere compresa come "l'acquisizione di beni di un 

altro attraverso l'inganno" (NU 2003, pag. 91). Secondo l'ACFE - Association of Certified Fraud Examiners 

(2014), "comprende qualsiasi atto intenzionale o deliberato inteso a privare un altro di beni o denaro 

attraverso astuzia, inganno o altri mezzi non equi". Può essere caratterizzata da quattro elementi (Golden, 

Skalak, & Clayton, 2006): dichiarazione falsa, intenzionalità, riservatezza e danni finanziari. 

Esistono molte forme di frode. Possono essere svolte attraverso un'ampia gamma di modalità: possono 

essere commesse da singoli individui o organizzazioni più strutturate; possono interessare diversi settori 

economici, come hotel e ristorazione (INHESJ-ONDRP, 2012, pag. 238), assistenza sanitaria (Adamoli, Di 

Nicola, Savona, & Zoffi,1998, pag. 25), commercio di telefonini, componenti di computer, carburante o auto 

(Europol, 2009b), assistenza e collaborazione (Adamoli et al.,1998, pag. 43), energia rinnovabile 

(Caneppele, Riccardi,& Standridge, 2013) e fornitura di petrolio e gas (Transcrime, 2013a). Possono essere 

svolte in modo sistematico o occasionale ed essere correlate ad altre attività illecite (NFA, 2013, pag.3). 

Inoltre, le frodi possono interessare un'ampia gamma di vittime, tra cui individui, governi e settore privato 

(Grant Thornton Ireland, 2013). Qui di seguito, sono menzionate alcune delle frodi che possono generare i 

più alti proventi, e che sono comunemente correlate ai gruppi CO.  

Frodi IVA 

Le frodi sull'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) sono uno dei tipi di frode fiscale più diffusi in Europa. 

Differenze nella tassazione dei vari Paesi sono sfruttate dai gruppi CO in modi differenti. Le più comuni sono 

le frodi IVA transfrontaliere comunemente note come frodi Missing Trader Intra-Community (MTIC) quando 

interessano solo gli Stati Membri UE o frodi Missing Trader Extra-Community (MTEC) se interessano 

Paesi non UE (Borselli, 2011). In genere, una società acquista beni esenti IVA da un fornitore situato in un 

altro SM UE127, e lo vende a livello nazionale, includendo l'IVA nel prezzo, ma sparendo prima di rimettere 

l'IVA al governo, il quale soffre di conseguenza di una perdita (FATF, 2007).La frode a carosello è una 

forma più complessa e organizzata di MTIC, che comprende diverse società fittizie che operano in Stati 

Membri differenti, le quali ripetono lo schema MTIC sistematicamente fino a quando il "carosello" finisce una 

volta che i beni sono esportati nuovamente al Paese di origine, spesso venduti a un prezzo ridotto (FATF, 

2007; PwC, 2011). 
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L'Ufficio anti-frode europeo (OLAF) ha ricevuto 1.294 rapporti di frode nel 2013, più di quanti ne avesse mai ricevuti prima, e ha 
aperto 253 indagini quell'anno (OLAF, 2013, pag.12); Eurojust ha registrato 382 casi di frode nel 2012 (Eurojust, 2013, pag. 28). Tali 
numeri rappresentano naturalmente solo la punta dell'iceberg. Infatti, il rischio di arresto è piuttosto basso nei piani fraudolenti, in quanto 
superano spesso i confini nazionali e UE (Europol, 2013). 
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Infatti, nelle transazioni intra-UE, l'IVA non è addebitata dal fornitore ma auto-certificata dall'acquirente. 



 

 

Frodi sulle carte e i conti bancari  

Le frodi sui conti bancari e le carte di pagamento, dette spesso frodi di carte di credito, si riferiscono a un 

uso fraudolento delle carte di pagamento (di debito e credito) o all'uso non autorizzato di fondi da un conto 

bancario. L'UE è il più grande mercato al mondo per le transazioni con carte di pagamento
128

 e ciò crea 

molte opportunità che possono essere sfruttate dai gruppi CO (Europol, 2011). In alcuni casi, la carta di 

pagamento è semplicemente rubata; in altri casi, l'accesso a un conto è eseguito attraverso tecniche di 

skimming, pharming e phishing (Europol, 2009; Europol 2011; OCTF, 2012; Levi et al., 2013), che rende 

questo tipo di frode intimamente correlata al furto di identità (vedere qui di seguito). Anche i conti che non 

comprendono carte di pagamento, come i conti di risparmio, possono essere oggetto di frode (Pascual & 

Miller, 2013).  

Frodi di fondi pubblici 

Le frodi di fondi pubblici colpiscono direttamente i governi a livello locale, regionale, nazionale e UE. I gruppi 

CO fanno un uso indebito di appalti pubblici e sussidi o li acquisiscono in modo fraudolento. Tali frodi 

possono generare proventi elevati: PwC (2011) segnala che casi singoli di frode con fondi UE andavano da 

5,5 mila a 1 miliardo di Euro (PwC, 2011, pag. 46). Il modus operandi comprende l'uso di documenti 

falsificati (ad es., Waterfield, 2012; Caneppele, Riccardi,& Standridge, 2013), corruzione di funzionari 

pubblici (Europol, 2009, pag. 21), sfruttamento di conflitti di interesse tra le parti coinvolte (ad es., 

parentela tra un funzionario pubblico e l'offerente) (OLAF, 2013, pag. 10) e uso non autorizzato dei fondi 

concessi. I fondi strutturali UE e i sussidi esterni sembrano essere il tipo di sussidi pubblici di cui si fa 

maggior uso indebito (OLAF, 2013). 

Frodi sui mutui, frodi assicurative e frodi sulle indennità 

Le frodi sui mutui sono un crimine in cui chi commette frode omette o falsifica informazioni al fine di ottenere 

un prestito da una banca o da un istituto finanziario oppure ottenere un importo maggiore di quello che 

sarebbe stato approvato. Altri tipi di frode menzionati in correlazione ai gruppi CO comprendono frode 

assicurativa (Levi, Innes, et al., 2013, pag. 38; OCTF, 2012, pag. 27), specialmente piani "crash-for-cash", 

e frodi sulle indennità (Grant Thornton, 2013; NFA, 2013). Vi è prova che questi tipi di frode sono comuni 

nel Regno Unito e in Irlanda, e sono spesso segnalati in correlazione a gruppi CO (cfr. paragrafi 5.3 e 5.7). 

Frodi e altre attività illecite 

Spesso le frodi sono strettamente correlate ad altre attività illecite, che non sono solitamente descritte come 

tipi di frode, ma appaiono spesso in connessione con le frodi e possono facilitarle.  

Criminalità informatica, mass-marketing, furto d'identità 

Gli sviluppi della tecnologia, la sotto-regolamentazione e l'anonimato di Internet hanno facilitato le attività 

fraudolente come le frodi sulle carte di pagamento, le frodi carosello IVA e le frodi di mass-marketing 

(Europol,2011, pag. 30). In particolare, chi commette frodi può usare metodi di comunicazione moderni (ad 

es., e-mail, telefonate, messaggi di testo) per rubare dati finanziari, informazioni di identità o 

semplicemente denaro dalle vittime. Le vittime sono attirate in frodi da false promesse di aver vinto un 

premio o inviti a partecipare a un gioco con la promessa di ricchezza (NFA, 2013, pag. 40)
129

. 

Reati appropriativi organizzati  

Il furto organizzato di carte di credito o dati finanziari per mezzo del crimine informatico o furto fisico di carte 
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Solo nel 2011, sono stati identificati 3 trilioni di Euro di transazioni legali con carte emesse in UE (Levi et al, 2013, pag. 39). 
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Secondo un sondaggio di Eurobarometro, il 12% degli utenti Internet in UE è stato vittima di frodi online e l'8% è stato esposto a furti 
di identità (Eurobarometro, 2012, pag. 5). 
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di credito o debito rappresenta una precondizione per l'esecuzione di frodi di carte d credito (FATF, 2007, p. 

17; OCTF, 2012, pag. 27). Un altro esempio è il furto di veicoli al fine di perpetrare frodi assicurative (Levi & 

Maguire, 2004) (cfr. anche il paragrafo 5.7). 

Corruzione 

Nelle frodi correlate ai fondi pubblici o appalti pubblici, i criminali possono far uso di corruzione, tangenti o 

appropriazione indebita per ottenere assegnazioni, donazioni, fondi o appalti (Europol, 2009; Gounev & 

Bezlov, 2010; OLAF, 2010). 

Riciclaggio di denaro 

Certi tipi di frode possono essere usati come un modo per riciclare i proventi delle attività criminali o per 

finanziare le attività criminali. Ad esempio, come sarà discusso anche nei paragrafi 5.3 e 12.4, la frode sui 

mutui può essere usata come un modo per riciclare proventi illeciti (OCTF, 2012), registrare profitti e 

acquisire beni immobili in modo illegale (FINCEN, 2006). D'altro canto, vi sono sempre più evidenze che la 

frode è usata per raccogliere fondi per altre attività illecite (Europol, 2009; Borselli, 2011;Eurojust, 2011a; 

NFA, 2013), tra cui il traffico di droga (Aronowitz et al.,1996; FATF, 2007; Europol, 2011), la tratta di esseri 

umani (FATF, 2007), il contrabbando di tabacco e bevande alcoliche, (Adamoli et al, 1998; OLAF, 

2010;Europol, 2011), il contrabbando di carburante, la contraffazione (OCTF, 2012; Grant Thornton Ireland, 

2013) e il terrorismo (Europol, 2011). 

4.9.2. Stime dei ricavi da frode 

Data la complessità di alcuni piani di frode e la sovrapposizione tra attività legali e illegali, è virtualmente 

impossibile stimare in modo accurato i proventi delle frodi (PwC, 2011). È presente un numero limitato di 

stime e le cifre disponibili presentano diversi problemi.  

 Prima di tutto, come in molti altri mercati illeciti, le stime disponibili mancano di una chiara 

indicazione della metodologia adottata; 

 Secondo, la maggior parte delle misure disponibili si riferisce solo agli importi recuperati
130

 o alla 

perdita incorsa dalle vittime (come la perdita di budget statale derivante dalle frodi IVA), ma non ai 

proventi effettivi dei criminali coinvolti. 

Tuttavia, sono stati elaborati dei metodi empirici per quantificare le dimensioni del mercato delle frodi e le 

stime esistenti sono presentate qui di seguito. Successivamente, è presentata una nuova stima 

appositamente sviluppata da Transcrime ai fini del progetto OCP, dei ricavi delle frodi MTIC in tutti i 28 Paesi 

UE. 

Stime disponibili a livello UE 

Come detto, gli studi e le stime disponibili del mercato delle frodi a livello UE prendono in esame un'ampia 

varietà di tipi di frodi e forniscono principalmente cifre sulle perdite (ad es., per il budget governativo). 

Tuttavia, la maggior parte degli studi non si concentra su quanto i gruppi CO possono guadagnare da queste 

attività. 

Levi et al.(2013) stimano i costi economici diretti della frode contro gli individui UE in un minimo di 97 
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L'Ufficio anti-frode europeo (OLAF) indaga sulle frodi contro l'UE sulla base di informazioni ricevute dal pubblico (istituti UE e autorità 
degli Stati Membri) e raccomanda quali importi l'UE e gli Stati Membri possono recuperare per i loro budget. L'OLAF ha raccomandato il 
recupero di 402,8 milioni di Euro nel 2013, ma un totale di 117,05 milioni di Euro è stato effettivamente recuperato nel 2013 in tutta l'UE 
(OLAF, 2014). Tali cifre sono fuorviate dall'attenzione delle indagini e dalle informazioni disponibili e rappresentano solo una piccola 
proporzione del mercato delle frodi. 



 

 

miliardi di Euro e misurano la frode contro i fondi UE strutturali e agricoli a 3 miliardi di Euro (Levi et al., 

2013). La Commissione UE (2006) stima che la perdita da frode finanziaria è costata all'UE tra 200 e 250 

miliardi di Euro nel 2006, di cui 60 miliardi causati dalle frodi IVA. Prendendo in esame il mercato emergente 

delle frodi sul carbone, la frode con le quote ETS (Emission trading system - sistema di scambio di 

emissioni) ha causato oltre 5 miliardi di Euro di perdite in gettito fiscale nel 2009 (Europol, 2009c). Per 

quanto concerne le frodi sulle carte di pagamento, le stime per l'intera UE vanno da 1,16 miliardi (Levi et al., 

2013) a 1,5 miliardi di Euro (Europol, 2011, pag. 30). Vedere la Tabella 35 per una panoramica più completa 

delle stime precedenti. 

Tabella 37 - Stime dei ricavi da frode a livello aggregato UE 

 

Tipo di frode 
Stima 

(milioni di 
Euro)# 

Min 
(milioni di 

Euro) 

Max 
(milioni di 

Euro) 

Anno di 
riferiment

o 
Fonte Note 

Frode sulle 
carte di 
pagamento 

1.160   2012 Levi et al, 2013 

Costo economico 
diretto della frode 

sulle carte di 
pagamento 

1.500   2009 Europol, 2011a 

Introiti di gruppi CO 
derivati dalla frode 

sulle carte di 
pagamento 

Frodi di fondi 
UE 

3.000   2012 
Levi et al., 

2013 

Costi economici 
diretti delle frodi 

contro l'UE (fondi 
agricoli e strutturali) 

5.000   2009 Europol, 2009c 
Frodi che utilizzano 

le quote ETS 

Frode fiscale 225.000 200.000 250.000 2006 
Commissione 

UE, 2006 

Perdite fiscali totali 
a causa delle frodi 

fiscali 

Frode IVA 

100.000   2013 Europol,2013a  
Perdite annuali UE 

da MTIC 

20.000   2012 
Levi et al., 

2013 

Costi economici 
diretti delle frodi 

contro l'UE (frode 
IVA/MTIC) 

18.000 13.000 23.000 2009 Borselli, 2011 
Importo annuale 

delle frodi MTIC nei 
27 UE 

27.500 20.000 35.000 2009 Borselli, 2011 

Volume generale 
delle frodi IVA 
(MTIC, MTEC, 
frode sui servizi 

scambiabili e 
sottofatturazione 

degli importi) 

60.000   2006 
Commissione 

UE, 2006 
Perdite da frode 

IVA 

#
 Le stime in corsivo non sono presenti nello studio originale,  ma sono il risultato della media aritmetica tra stima minima e 

massima calcolata dagli autori originali. 
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Stime a livello nazionale 

Le stime disponibili per i Paesi OCP sono discusse qui di seguito e presentate nella Tabella 38. 

 In Irlanda prevale la frode sul carburante, la quale è stimata tra 143 e 238 milioni di Euro l'anno 

(Grant Thornton Ireland, 2013). La frode sui pagamenti online con carta è valutata attorno a 20 

milioni di Euro (Grant Thornton Ireland, 2014, su dati sull'Irish Payment Service Organisation). 

 L'Italia può essere considerata uno dei più grandi mercati di uso improprio di fondi UE, ma non sono 

disponibili stime. Le stime disponibili (ad es., SOS Impresa) non indicano la metodologia impiegata e 

fanno degli assunti discutibili
131

. 

 Paesi Bassi: Unger (2007) ha segnalato che nei Paesi Bassi le frodi finanziarie, sulla previdenza 

sociale e fiscali erano comprese tra 7,7 e 15,5 miliardi di Euro nel 2003. Un report più recente di 

PwC (2013) pone la frode nei Paesi Bassi a un minimo di 11 miliardi di Euro, che comprende una 

stima di 4.238 milioni di Euro per le frodi fiscali, 23 milioni per le accise e 39 milioni per le frodi IVA 

(PwC, 2013, pag. 5). 

 Regno Unito: Come menzionato in precedenza, la National Fraud Authority pubblica rapporti 

annuali sulle frodi nel Regno Unito. Per il 2012-2013 si stima una perdita di 62,4 miliardi di Euro a 

causa di frodi (NFA, 2013). Si stima che i gruppi CO generino tra 10,9 e 23,3 miliardi di Euro del 

mercato delle frodi (NFA, 2013, pag. 32). Altri report sul Regno Unito stimano che il 15% del mercato 

delle frodi è controllato da gruppi CO per un totale di un mercato da 10,3 miliardi di Euro (Mills, 

Skodbo, & Blyth 2013, pag. 9)
132

. 

Tabella 38 - Stime disponibili dei ricavi derivanti dalle frodi nei Paesi OCP 

 

Paese 
Stima 

(milioni di 
Euro)# 

Min 
(milioni 
di Euro) 

Max 
(milioni 
di Euro) 

Anno di 
riferimen

to 
Fonte Note 

Irlanda 

190 143 238 2012 
Grant 

Thornton, 2013 

Frode sul carburante 
(perdita governativa 

all'Erario) 

20   2012 
Grant 

Thornton, 2014 
Frode sulle carte di 
pagamento online 

Italia 4.600   2009 

SOS Impresa, 
2010 

(segnalato in 
UNODC, 2011) 

Proventi della 
criminalità organizzata 

(tipo di frode non 
specificata) 

Paesi Bassi 

11.593 7.735 15.450 2003 Unger, 2007 
Frode finanziaria, sulla 
previdenza sociale e 

fiscale 

11.000   2013 PwC, 2013 
Tutte le frodi - Stime 

minime 
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SOS Impresa stima che il 100% delle frodi in Italia sia attribuibile alla criminalità organizzata. Secondo le sue stime annuali, l'importo 
di 4,6 miliardi di Euro era stabile tra il 2006  il 2020 (per la tendenza temporale vedere anche UNODC, 2011a, pag. 28). 
132

Per quanto concerne l'Irlanda del Nord, prevalgono le frodi sul carburante (vedere anche il paragrafo 4.3 sull'Irlanda). Negli anni 
2011-2012, 363.000 litri di carburante illegale riciclato o misto sono stati sequestrati dai funzionari dell'HM Revenue & Customs, per un 
totale di 1,6 milioni di Euro (OCTF, 2012, pag. 13). Il Regno Unito è considerato anche il più grande mercato assicurativo in Europa e il 
terzo più grande al mondo dopo gli USA e il Giappone (NFA, 2013). Levi et al. (2013) hanno stimato un costo economico diretto di 1 
miliardo di Euro per le frodi assicurative solo nel Regno Unito, di cui 482 milioni di Euro sono correlate alle frodi sui veicoli a motore 
(Levi, et al., 2013, pag. 38) 



 

 

Regno Unito 

17.100 10.950
a
 23.250

a
 2012 NFA, 2013 

Frode perpetrata da 
gruppi CO 

2.583
b
   2012 NFA, 2013 

Assicurazione (intero 
mercato - perdita totale 

per frode stimata nel 
settore privato) 

1.000   2012 
Levi et al., 

2013 

Costo economico 
diretto della frode 

assicurativa (quota 
gruppi CO) 

1.230
c
   2012 NFA, 2013 

Frode sui mutui (intero 
mercato - perdita totale 

per frode stimata nel 
settore privato) 

477
d
   2012 NFA, 2013 

Frode di carte di 
credito (intero mercato 
– perdita totale per 
frode stimata  nel 
settore privato) 

2.829
e
   2012 NFA, 2013 

Frode sugli appalti 
(intero mercato – 

perdita totale per frode 
stimata nel settore 

privato) 

16.800
f
   2011 NFA, 2013 

Frode fiscale e frode 
sulle accise sui veicoli 

(intero mercato – 
perdita totale per frode 

stimata del sistema 
fiscale) 

10.324
g
   2010 

Mills, Skodbo,& 
Blyth, 2013 

 

a 
Le cifre originali sono 8,9 e 18,9 miliardi di sterline. Convertita al tasso di cambio del 31/12/2012 (fonte BCE).

 

b 
Cifra originale: 2,1 miliardi di sterline. Convertita al tasso di cambio del 31/12/2012 (fonte BCE).

 

c 
Cifra originale: 1 miliard0 di sterline. Convertita al tasso di cambio del 31/12/2012 (fonte BCE).

 

d 
Cifra originale: 388 milioni di sterline. Convertita al tasso di cambio del 31/12/2012 (fonte BCE).

 

e 
Cifra originale: 2,3 miliardi di sterline. Convertita al tasso di cambio del 31/12/2012 (fonte BCE).

 

f 
Cifra originale: 14 miliardi di sterline. Convertita al tasso di cambio del 31/12/2011 (fonte BCE).

 

g 
Cifra originale: 8,9 miliardi di sterline. Convertita al tasso di cambio del 31/12/2010 (fonte BCE). 

#
Le stime in italics non sono presenti nello studio originale, sono invece  la media aritmetica di una stima minima e massima 

calcolata dagli autori origina
li
 

     

 
Una stima della frode MTIC nei Paesi UE 

Dato il numero molto limitato di stime disponibili sulle frodi in Europa e in primis la mancanza di stime che 

potrebbero consentire confronti tra i Paesi UE, ai fini di questo studio è stato deciso di misurare i ricavi 

potenziali derivanti dalle frodi MTIC in tutti gli Stati Membri UE. Questa cifra è una delle prime stime sulle 

frodi che copre l'intera Europa, consentendo un confronto incrociato tra Paesi. 

È stato deciso di concentrarsi sulle frodi MTIC a causa dell'importo elevato di proventi illeciti che sono in 

grado di generare, di perdite relative per i governi UE, la loro natura altamente organizzata e in 

particolare per il ruolo importante che hanno iniziato a svolgere nell'economia dei gruppi CO in Europa 

(vedere qui sopra). 

I proventi delle frodi MTIC sono stati calcolati come percentuale del divario IVA stimato in ogni Stato 

Membro UE da CASE & CPB (2013). La parte del divario IVA attribuibile alle frodi MTIC è stata desunta da 

lavori precedenti e in particolare dall'esame fornito da Borselli (2011, pag. 16). Tale percentuale varia tra l'11 

e il 19,4%. 
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Si ritiene che tale stima possa rappresentare un indicatore indiretto della frode IVA organizzata migliore  

rispetto al divario IVA stesso, in quanto quest'ultimo include tutte le cause di perdita fiscale (con e senza 

intenzioni criminali) e tutti gli attori (compreso la criminalità non organizzata e organizzata). L'uso del divario 

IVA porterebbe quindi a una vasta sovrastima della quota dei gruppi CO in questo tipo di frode (cfr. l'Allegato 

metodologico per maggiori dettagli). 

Il risultato delle stime è illustrato nella Tabella 39 qui di seguito. Da questi calcoli, sembra che l'Italia sia 

responsabile dei più alti proventi di frode MTIC (vale a dire, frodi IVA organizzate), seguita da Francia e 

Germania. I risultati sono piuttosto coerenti con la letteratura precedente (vedere ad es., Borselli, 2011). 

Tabella 39 - Stime dei ricavi delle frodi MTIC (28 UE). Anno 2011 

Paese 
Divario IVA attribuibile a MTIC (milioni di Euro) 

Media (15,2%) Min (11%) Max (19,40%) 

Austria 527 381 673 

Belgio 755 547 964 

Bulgaria 92 66 117 

Repubblica 
Ceca 

645 467 823 

Danimarca 390 282 498 

Estonia 46 33 58 

Finlandia 430 311 549 

Francia 4.899 3.546 6.253 

Germania 4.090 2.960 5.221 

Grecia 1.484 1.074 1.894 

Ungheria 562 407 718 

Irlanda 168 122 215 

Italia 5.492 3.975 7.010 

Lettonia 145 105 185 

Lituania 206 149 262 

Lussemburgo 84 61 107 

Malta 3 2 4 

Paesi Bassi 610 441 778 

Polonia 822 595 1.050 

Portogallo 420 304 536 

Romania 1.573 1.138 2.008 

Slovacchia 421 305 538 

Slovenia 50 36 63 

Spagna 2.310 1.672 2.948 

Svezia 142 103 181 



 

 

Regno Unito 2.962 2.144 3.780 

TOTALE PAESI 
OCP 

16.872 12.210 21.534 

TOTALE UE 26 29.329 21.225 37.433 

 
 

Fonte: Transcrime - elaborazione OCP sul CASE (dati 2013) 
 

Figura 16 - Stima delle dimensioni delle frodi MTIC per i 28 SM UE disponibili. Valore assoluto 
(sulla sinistra) e percentuale sul PIL (sulla destra)
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Fonte: Elaborazione Transcrime su stime riportate nella Tabella 27  

 

4.9.3. Attori  

La natura e il tipo di attori coinvolti nelle frodi può variare ampiamente e va dai singoli individui (Aronowitz, 

Laagland, & Paulides, 1996, pag. 94) alle organizzazioni criminali estremamente strutturate. Gli attori 

spesso si sovrappongono o collaborano
135

 (ad es., i gruppi CO possono elaborare dei piani di frode con il 

supporto di professionisti o esperti IT); inoltre Internet, sempre più usato in determinati piani di frode (vedere 

qui sopra), rende più difficile comprendere quali gruppi operano in quali luoghi (Adamoli et al, 1998, pag. 

20; Europol, 2009, pag. 54). 

Anche se gli studi hanno riconosciuto che il guadagno è possibile e gravi danni potrebbero essere inflitti 

anche da piccole operazioni individuali, i grandi introiti sono generati principalmente da piani di frode 

altamente organizzati (Aronowitz et al., 1996, pag. 87-90;NFA, 2013, pag. 3). In genere, quanto più 

complesso è il piano e più transnazionali le operazioni, tanto più elevato è il guadagno dei criminali coinvolti 

(OLAF, 2011; Levi, 2014, pag.12). Ciò vale certamente per le frodi IVA o altre frodi sulle accise
136
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Le classi con valore assoluto sono state calcolate sulla base della seguente classifica: Molto bassa come < -0,5 di deviazione 
standard dalla media; Bassa come tra -0,5 e 0,5 di deviazione standard; Media come tra 0,5 e 1,5 di deviazione standard e Alta come > 
1,5 di deviazione standard. Riguardo la % di PIL (2013 recuperata da Eurostat), le classi sono divise secondo il percentile: Molto bassa 
< 25%; Bassa tra il 25% e il 50%; Media tra il 50% e il 75% e Alta> 75%. 
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Ciò vale in particolare data la natura di determinati piani di frode. Ad esempio, il piano dietro le frodi MTIC o carosello IVA è di far 
circolare i beni il più possibile al fine di rubare ogni volta l'IVA (FATF, 2007, pag. 3). Ciò rappresenta un promotore cruciale per i gruppi 
CO per collaborare su una "base commerciale internazionale", piuttosto che competere (FATF, 2007, pag. 17). 
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Ad esempio, una frode carosello IVA o una frode sulle accise ben riuscita può essere internazionalizzata tramite banche off-shore 
(FATF, 2007), che possono essere situate negli EAU o le Antille olandesi (Europol, 2011, pag. 29) e può coinvolgere società fittizie 
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Alcuni piani di frode richiedono un livello di organizzazione e collegamenti internazionali che con poca 

probabilità possono essere tenuti da singoli (Adamoli et al, 1998, pag. 11). Piani complessi richiedono una 

forza lavoro specializzata e una netta divisione del lavoro (Adamoli et al, 1998, pag. 22; Van Duyne et 

al., 2007, pag. 94). Ogni membro coinvolto nelle operazioni ha un compito specifico ed è spesso altamente 

specializzato. Ciò può portare i gruppi CO a ricorrere a freelance e specialisti assunti nel mercato legale; 

ad esempio, è stato spesso segnalato che i gruppi CO coinvolgono gli esperti IT disoccupati per attività di 

criminalità informatica (INHESJ-ONDRP,2012, pag. 229). 

In maniera simile, la sovrapposizione tra attività illegali e la sfera legittima, che è diventata più ampia in molti 

mercati illeciti (vedere il paragrafo Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.), vale in particolare 

per la frode. L'uso di società legittime è ora divenuto cruciale per la creazione di piani di frode, in 

particolare alcuni (come quelle carosello IVA, le frodi sulle accise correlate all'importazione e fornitura di 

petrolio e gas, ecc.). Il coinvolgimento frequente di società da parte dei gruppi CO nello svolgimento di frodi 

ha complicato ulteriormente il rilevamento di quali gruppi criminali sono coinvolti (Europol, 2011, pag. 31). 

Tenendo in mente questi dati, è possibile cercare di identificare per alcune categorie principali di gruppi CO, 

classificate in base all'origine etnica principale o il Paese di origine (cfr. Capitolo 2 e Allegato metodologico), i 

tipi di frode in cui sono coinvolti più di frequente.  

Tabella 40 - Gruppi CO coinvolti nelle attività fraudolente in Europa 

 

Gruppi CO Paesi Europei Tipo di frode Fonti 

Gruppi CO africani 
Francia, Germania, 

Italia 

Frode di mass-marketing; frode 
sulle carte di credito; frode sulle 
assicurazioni; frodi informatiche 

Adamoli et al.,1998; 
Europol, 2009a; DNA, 

2011, 2012; BKA, 2012; Le 
Figaro, 2012; OCTF, 

2012a 

Gruppi CO balcani 
Belgio, Germania, 

Svezia 
Frode sui prodotti (elettronica); 

frodi finanziarie 

Adamoli et al,1998; BKA, 
2010; 2011; 2012; OSAC, 

2014c 

Gruppi CO 
britannici 

Irlanda, Svezia, 
Regno Unito 

Carosello IVA; frode sui mutui, 
frodi assicurative (ad es. 

"‘crash-for-cash") 

FATF, 2007; An Garda 
Síochána & PSNI, 2012a; 

Daily Record, 2013 

Gruppi CO bulgari Francia, Italia Frodi informatiche 

DIA, 2011a, 2011b; 
Europol, 2009a; Iadeluca, 
2012; INHESJ - ONDRP, 

2012 

Camorra Italia 
Frode sui fondi UE e altri fondi 

pubblici 
DNA, 2012; Transcrime, 

2013a 

Gruppi CO cinesi 
Germania, Italia, 

Regno Unito 
Frode sulle carte di pagamento, 

frode IVA 

Adamoli et al., 1998; BKA, 
2006; DIA, 2013a; DNA, 

2011, 2012; Europol, 
2009a, 2011a; Wang, 2013 

Cosa Nostra Italia 
Frode sui fondi UE e altri fondi 
pubblici, frode sul credito del 

carbone, frode IVA 

Adamoli et al.,1998; DIA, 
2013a; DNA, 2011, 2012; 

Europol, 2013a 

Gruppi CO olandesi Belgio, Germania Frode fiscale 
Adamoli et al.,1998; BKA, 
2006; 2007; 2008; 2009; 

2010 

                                                                                                                                                                  
(Aronowitz et al.,1996; Adamoli et al,1998, pag. 44) costituite in paradisi offshore o fiscali per celare la proprietà dei beni (Eurojust, 
2011a, pag. 27). 



 

 

Gruppi CO 
irlandesi 

Francia, Irlanda, 
Regno Unito 

Frodi sul carburante 

An Garda Síochána & 
PSNI, 2012a; INHESJ-
ONDRP, 2012; Grant 

Thornton Ireland, 2013 

‘Ndrangheta Italia 
Frode sui fondi UE e altri fondi 
pubblici, frode sul credito del 

carbone, frode IVA 

DNA 2011; 2012; DIA, 
2012; 2014; Europol, 2013; 

Transcrime,2013° 

Altri gruppi CO 
asiatici 

Belgio, Germania, 
Italia 

Frode sulle carte di credito; 
frode assicurativa; frode sui 

prodotti (petrolio); frode 
informatica; frode fiscale 

Adamoli et al.,1998; BKA, 
2008, 2009, 2010; DNA, 

2010, 2011, 2012; Europol, 
2009a, 2011a 

Altri gruppi CO 
dell'Europa 
orientale 

Germania, Francia, 
Svezia 

Frode sulle carte di pagamento, 
frode IVA, frode fiscale 

Adamoli et al., 1998; BKA, 
2010, 2011, 2012; Europol, 
2011a; INHESJ - ONDRP, 

2012; OSAC, 2014d 

Altri gruppi CO 
italiani/gruppi CO 
non specificati 
italiani 

Belgio, Germania Frode, frode IVA 
Adamoli et al,1998; BKA 

2012; Eurojust, 2012 

Altri gruppi CO 
dell'Europa 
occidentale 

Germania Frode IVA; frode fiscale 
Europol, 2009a; BKA, 

2010, 2011, 2012 

Gruppi CO rumeni 
Italia, Romania, 

Francia 
Frode informatica 

Europol, 2009a; DIA, 
2010b, 2011a, 2011b; 
BKA, 2012; INHESJ - 

ONDRP, 2012 

Gruppi CO 
russi/georgiani 

Finlandia, Germania, 
Svezia, Svizzera, 

Regno Unito 

Frode IVA, assistenza sanitaria; 
frode sulle carte di pagamento; 

frode assicurativa 

Adamoli et al.,1998; 
Helsingin Sanomat, 2007; 

Europol, 2009a; BKA, 
2010, 2011, 2012; 

Cheloukhine & Haberfeld, 
2011; Kegö & Molcean, 
2011; FEDPOL, 2011, 
2013; Interpol, 2014a; 

OSAC, 2014c 

Gruppi CO 
spagnoli 

Regno Unito Carosello IVA FATF, 2007 

Gruppi CO turchi Germania Frode fiscale BKA, 2010, 2011, 2012 
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4.10. Criminalità appropriativa organizzata 

Jeltsje Cusveller e Marco Dugato (Università Cattolica del Sacro Cuore – Transcrime, Italy) 

4.10.1. Introduzione 

I crimini contro il patrimonio, come furti o rapine, possono essere crimini commessi da criminali comuni, ma 

anche essere parte delle attività dei gruppi CO (Europol, 2014a). I reati appropriativi organizzati (OPC) 

attraggono i gruppi CO. Innanzitutto, potrebbero essere ritenuti più sicuri di altre attività criminali. In effetti le 

autorità preposte all'applicazione della legge spesso trattano i casi di furto come eventi isolati, indagando 

su di essi solo a livello locale (Europol, 2009, 2013). Ciò riduce la possibilità di contromisure efficaci. Inoltre, 

l'emergere di un'infrastruttura globale per lo spostamento di persone e beni e il rapido sviluppo dell'e-

commerce facilitano il trasporto e la vendita di beni rubati.  

Le reti della criminalità organizzata possono sfruttare queste nuove opportunità di trasferimento (fisico o 

digitale) in modo semplice quando sono sotto pressione o per rendere più difficili gli interventi delle autorità 

preposte all'applicazione della legge (Europol, 2013). Infine, i gruppi CO in genere mirano a prodotti di 

valore, caratterizzati da una domanda ampia e stabile che assicura grandi profitti. Questi fattori combinati 

rendono i reati appropriativi organizzati un'attività redditizia. Inoltre, considerando l'alto livello di applicazione 

della legge nei confronti delle attività più tradizionali svolte dai gruppi CO, i reati appropriativi organizzati 

potrebbero essere visti come passaggio dei gruppi CO da attività più rischiose a questi crimini più sicuri ma 

ugualmente redditizi (Riccardi, Dugato,& Polizzotti, 2014).  

A partire dalla considerazione precedente e sebbene i gruppi CO puntino “quasi a tutto” (Europol,2009, pag. 

6), i target dei reati appropriativi organizzati sono spesso determinati da cosa è più richiesto, da cosa è di 

valore e da cosa è facilmente trasportabile o nascondibile. La domanda di prodotti rubati e a basso costo  

può salire quando la fornitura legale dei beni desiderati nelle economie emergenti è insufficiente o costosa, 

cosa che crea un mercato di prodotti illeciti più economici (Gounev& Bezlov, 2008; Riccardi, Dugato, & 

Polizzotti, 2014). Per quanto concerne il valore, nelle poche ricerche su questo argomento, si è riscontrata 

una correlazione tra il prezzo dei prodotti e il numero di furti di certi prodotti (Bowman, 2008; Sidebottom, 

Ashby, &Johnson, 2011; Sidebottomet al., 2014). Infine, la facilità di acquisizione, trasporto e rivendita 

sono ulteriori fattori determinanti dei prodotti target (Europol, 2009; Riccardi, Dugato,& Polizzotti, 2014). Tra i 

prodotti target più importanti vi sono: veicoli a motore, arte e oggetti di antiquariato, prodotti farmaceutici e 

metallo.  

In generale, i reati appropriativi organizzati sono strettamente correlati ad altri mercati illeciti. Possono 

essere l'attività principale di un gruppo o un'attività collaterale per finanziare il gruppo OC (An Garda 

Síochána, & PSNI, 2012). La contraffazione di documenti di auto per trasportare auto rubate, l'uso di prodotti 

farmaceutici rubati come droghe o doping, l'uso di veicoli rubati per il traffico, la corruzione di dipendenti, 

funzionari di polizia o guardie per commettere una rapina, le frodi assicurative e infine l'uso di prodotti rubati 

per il riciclaggio di denaro sono esempi delle interazioni esistenti tra i reati appropriativi organizzati e altre 

attività criminali organizzate (Riccardi, Dugato,& Polizzotti, 2014; Gouney & Bezlov, 2008; Interpol,2014b). 

Furto di veicoli a motore 

Anche se alcune auto vengono rubate per fini ricreativi, una quantità significativa di auto viene rubata da 

ladri professionisti (Gouney & Bezlov, 2008). Le auto rubate da ladri professionisti organizzati vengono 

rubate per lo più per motivi logistici (ad es., traffico di droga) o per trarne profitto (Interpol, 2014a, 2014c). Le 

auto rubate per trarne profitto vengono generalmente trattate in uno dei seguenti quattro modi: restituite in 

cambio di un riscatto, contrabbandate all'estero, smontate per ricavarne pezzi di ricambio o clonate e 



 

 

vendute a livello nazionale (Gouney & Bezlov, 2008). I veicoli oggetto di furto da parte dei gruppi CO 

transnazionali sono principalmente modelli di auto ampiamente usati (ad es., Toyota) e auto di lusso 

(Interpol, 2012,2014a). Di recente, c'è stato un aumento nel furto di marmitte catalitiche, che vengono rubate 

per i metalli che contengono (Europol, 2013; Europol, 2014c; NCA, 2014). Oltre alle auto e i componenti di 

veicoli, anche le macchine agricole ed edili (impianti) sono oggetto di furto (An Garda Síochána& PSNI, 

2012, Mills, Skodbo,& Blyth, 2013).  

Furto di metalli 

Una carenza globale ha creato un incentivo per il furto di metalli, come alluminio, ottone, zinco, nichel, 

platino, piombo e bronzo (Bennett, 2008;Europol,2009; Bond, Hainsworth,& Lau, 2013). I prezzi del piombo 

e del rame sono raddoppiati nell'ultimo decennio
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 e il furto di metalli è aumentato parallelamente ai prezzi 

(Bennet, 2008; Sidebottom et al., 2014). Il rame è ampiamente usato, ad es., nelle ferrovie, 

telecomunicazioni ed edilizia, ed è quindi uno dei materiali più rubati (Sidebottom, Ashby,& Johnson, 

2011;Mills, Skodbo,& Blyth, 2013; Sidebottom et al., 2014). È relativamente facile accedere ai metalli che 

vengono rubati sia "dal vivo" (in uso), sia dalle zone di stoccaggio (Sidebottom, Ashby, & Johnson, 2011). I 

metalli rubati non necessitano di un processo di riciclaggio per la loro rivendita e vengono rivenduti nel 

mercato locale tramite depositi di rottami (Bennet, 2008).  

Furto di prodotti farmaceutici 

Sebbene la contraffazione di medicine sia prevalente, anche il furto di medicine rappresenta una fonte di 

reddito significativa per i gruppi CO (Interpol,2014b). La domanda di medicine è alta e stabile. In particolare 

le zone in cui il rimborso è basso e la fornitura legale è insufficiente (ad es., Europa dell'Est) rappresentano 

la destinazione dei prodotti farmaceutici rubati (Riccardi, Dugato,& Polizzotti, 2014). I target più popolari del 

furto di prodotti farmaceutici comprendono medicine di prezzo elevato (ad es., trattamenti per il cancro) e 

medicine per migliorare la vita (per trattare la disfunzione erettile). Oltre a essere piccoli, leggeri, 

altamente richiesti e di valore, i prodotti farmaceutici sono facili da vendere via Internet, cosa che li rende un 

target importante per i gruppi CO (Interpol, 2014b). 

Altri target dei reati appropriativi organizzati comprendono: arte e oggetti di antiquariato, gioielli, strumenti 

ottici, elettronica, smartphone, motori per barche, petrolio, fauna selvatica e piante (Bowman, 2011; Europol, 

2013a; Mills, Skodbo,& Blyth, 2013). 

Furto di carico 

I reati appropriativi organizzati vengono spesso raggruppati secondo il tipo di prodotto rubato, a eccezione 

del furto di carico. Il dirottamento o furto di beni durante il trasporto rappresenta un problema importante in 

Europa e causa alle società perdite per miliardi di Euro (Europol, 2009; BKA, 2013). I furti di carico 

avvengono nelle zone di stoccaggio e su strada (Europol, 2009). I prodotti presi da questi furgoni 

comprendono elettronica, farmaci e tabacco ( ane’s Information Group, 2013). 

4.10.2. Stime dei proventi derivanti dai reati appropriativi organizzati 

Fonti importanti di stime di questo mercato illegale sono le perdite segnalate dalle società assicurative (ad 

es., Swiftcover.com, 2012; BKA, 2013). Tuttavia, ciò presenta alcune difficoltà, in quanto tali cifre non 

includono una stima della quota di perdite causata dai gruppi CO. Inoltre, una percentuale dei furti non 

viene segnalata (ad es., per paura di perdere la reputazione), e diversi furti segnalati sono in realtà frodi 

assicurative e non furti effettivi (Nayler, 2008). I dati della polizia non sono sempre utili per l'elaborazione di 

stime, in quanto indicano spesso il tipo di crimine e non il tipo di prodotto rubato (Bowman, 2011; 
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Dati ricavati il 10 settembre da http://www.infomine.com/chartsanddata/chartbuilder.aspx?g=127681&cd=1. 

http://www.infomine.com/chartsanddata/chartbuilder.aspx?g=127681&cd=1
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Interpol,2014a). La Tabella 41 presenta le stime delle dimensioni del mercato dei reati appropriativi 

organizzati per i sottotipi e i Paesi disponibili.  

Tabella 41- Stime dei proventi da reati appropriativi organizzati nei Paesi OCP e nell'intera UE 

Paese 
Stima (milioni di 

Euro) 
Anno di 

riferimento 
Fonte Note 

Finlandia 

0,34 2007 Europol, 2009b Carico 

182 2004 
Van Den Engel & 
Prummel, 2007 

Carico 

Francia 

48 2007 Europol, 2009b Carico 

1.022 2004 
Van Den Engel & 
Prummel, 2007 

Carico 

Irlanda 

97 N/P McMahon, 2013 
Metodologia di stima 

e anno non 
specificato 

4 N/P McMahon, 2013 
Metodologia di stima 

e anno non 
specificato 

0,77 2007 Europol, 2009b Carico 

148 2004 
Van Den Engel & 
Prummel, 2007 

Carico 

Italia 

11 2013 
Riccardi, Dugato,& 

Polizzotti, 2014 
Furto di medicine 

dagli ospedali 

11 2007 Europol, 2009b Carico 

619 2004 
Van Den Engel & 
Prummel, 2007 

Carico 

90 2001-2012 
Jane's Information 

Group, 2013 
Carico 

Paesi Bassi 

47 2007 Europol, 2009b Carico 

329 2004 
Van Den Engel & 
Prummel, 2007 

Carico 

Spagna 

21 2007 Europol, 2009b Carico 

968 2004 
Van Den Engel & 
Prummel, 2007 

Carico 

Regno Unito 

359
a
 2011 Swiftcover, 2012 Auto 

383
b
 2010 

Mills, Skodbo,& 
Blyth, 2013 

Auto 

28
c
 2010 

Mills, Skodbo,& 
Blyth, 2013 

Metallo 

60
d
 2010 

Mills, Skodbo,& 
Blyth, 2013 

Trasporto di merci 
su strada 

233 2007 Europol, 2009b Carico 

1.311 2004 
Van Den Engel 

&Prummel, 2007 
Carico 

EU-26 8.256 2007 
Van Den Engel & 
Prummel, 2007 

Carico 



 

 

a
Cifra originale: 300 milioni di sterline. Convertita in euro al tasso di cambio del 31/12/2011 (fonte BCE).

 

b 
Cifra originale: 330 milioni di sterline. Convertita in euro al tasso di cambio del 31/12/2010 (fonte BCE).

 

c
Cifra originale: 24 milioni di sterline. Convertita in euro al tasso di cambio del 31/12/2010 (fonte BCE).

 

d
Cifra originale: 52 milioni di sterline. Convertita in euro al tasso di cambio del 31/12/2010 (fonte BCE). 

    

 

Tabella 42– Stima dei ricavi dai furti di auto (27 SM EU) 

Paese 
Stima (milioni di 

euro) 
Paese 

Stima (milioni di 
euro) 

Austria 1.9 Lettonia 0.5 

Belgio 11.5 Lituania 0.2 

Bulgaria  0.03  Lussemburgo 1.9 

Cipro 0 Malta 0.004 

Repubblica 
Ceca 

1.1 Paesi Bassi 46.8 

Danimarca 2.7 Polonia 1.2 

Estonia 0.01 Portogallo 0.2 

Finlandia 0.3 Romania 0.3 

Francia 47.7 Slovacchia 0.5 

Germania 32.3 Slovenia 0 

Grecia 1.6 Spagna 21.2 

Ungheria 1.7 Svezia 5.8 

Irlanda 0.8 Regno Unito 232.8 

Italia 11.4   

 

Fonte: Europol 2009b, pp. 5-6 
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Figura 17 - Stima dell'entità dei proventi illeciti derivanti dal furto di carico a livello UE. Valore 
monetario (sinistra) e percentuale sul PIL (destra)
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Fonte: Elaborazione Transcrime su dati Europol e Eurostat 

 

4.10.3. Attori  

Esistono diverse segnalazioni sul coinvolgimento di gruppi di tipo mafioso e reti più piccole altamente 

mobili nei reati appropriativi organizzati (Europol, 2013a, Riccardi, Dugato,& Polizzotti, 2014). Dato l'alto 

livello di competenza necessario per alcuni reati appropriativi organizzati (es., per la contraffazione dei 

documenti delle auto, infiltrazione in un ospedale), la specializzazione è comune tra i gruppi CO (Interpol 

2014a; Europol 2014b;Riccardi, Dugato,& Polizzotti, 2014). Tuttavia, sono anche presenti gruppi che rubano 

molti tipi differenti di beni (Europol, 2014a). Gli attori comprendono sia gruppi CO stranieri che locali. 

I gruppi CO dell'Europa dell'Est operano in tutta il territorio europeo. Tutti e quindici i Paesi dell'Europa 

Sud-Orientale
139

 sono stati segnalati come sedi di furti d'auto organizzati da Savona e Curtol (2004) e tutti 

tranne la Bosnia e l'Erzegovina sono stati individuati quali Paesi di transito per i veicoli rubati (Savona & 

Curtol, 2004). La Romania, la Polonia e l'Ungheria sono i Paesi in cui ha luogo la maggior parte dei furti di 

carico in Europa (Europol, 2009b). Le reti bulgare rubano auto, principalmente dalla Spagna, per trasportarle 

in Bulgaria (Gounev & Bezlov, 2008). I polacchi e i turchi sono rispettivamente i secondi e i terzi principali 

sospettati di furti d'auto in Germania (BKA, 2013). Di recente, un gruppo ungaro è stato arrestato per aver 

rubato mappe d'antiquariato in tutta Europa (Europol, 2014b). I gruppi CO rumeni sono attivi nel furto di 

carico dalla Francia (Europol, 2009b) e l'Italia. I gruppi albanesi rubano carichi in Italia (paragrafo 4.110). La 

Finlandia segnala un aumento di gruppi CO dell'Europa dell'Est/baltici coinvolti nei reati appropriativi che 

hanno come obiettivi l'elettronica, i gioielli, i veicoli e i cantieri edili (NBI, 2013. Cfr. anche il paragrafo 5.1) 

Una caratteristica dei reati appropriativi transnazionali è l'uso di comunità della diaspora; molti gruppi CO 

collaborano con locali appartenenti ad una etnia comune (Interpol, 2014a; Europol, 2013a). Le comunità 

bulgare di Spagna, i gruppi nord-africani in Francia e i Cinesi nel Regno Unito sono tra le comunità di 
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Le classi con valore assoluto sono state calcolate sulla base della seguente classifica: Molto bassa come < -0,5 di deviazione 
standard dalla media; Bassa come tra -0,5 e 0,5 di deviazione standard; Media come tra 0,5 e 1,5 di deviazione standard e Alta come > 
1,5 di deviazione standard. Riguardo la % di PIL (2013 recuperata da Eurostat), le classi sono divise secondo il percentile: Molto bassa 
< 25%; Bassa tra il 25% e il 50%; Media tra il 50% e il 75% e Alta> 75%. 
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Albania, Bosnia e Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Ungheria, Moldova, Polonia, Romania, Serbia, Montenegro, Slovacchia, Slovenia, 
Repubblica Ceca, Macedonia, Turchia. 



 

 

immigranti coinvolte nei reati appropriativi organizzati (Gounev & Bezlov, 2008; Europol, 2009b; Wang, 2013) 

L'Europa Occidentale è principalmente una fonte di prodotti da rubare. Oltre agli attori dell'Europa dell'Est, 

anche i gruppi locali possono svolgere un ruolo. In Italia, la Camorra e la mafia pugliese sono coinvolte nei 

furti di farmaci e la Camorra e l'‘Ndrangheta sono coinvolte nelle rapine (Riccardi, Dugato,& Polizzotti, 2014; 

 ane’s Information group, 2013). I gruppi francesi sono coinvolti nel furto di carico in Francia (Europol, 

2009b), i gruppi locali britannici sono coinvolti nelle rapine organizzate nel Regno Unito (NCA, 2014). I 

tedeschi sono il gruppo principale di sospettati di furti d'auto in Germania (BKA, 2013) e i gruppi irlandesi 

operano in Irlanda e nel Regno Unito, sia nel furto dei metalli, sia in quello d'auto (cfr. anche 5.3.2.8). Le auto 

rubate vengono vendute a livello nazionale o trasportate nell'Europa dell'Est (An Garda Síochána& PSNI, 

2012a).  

Tabella 43 - Principali gruppi CO attivi nel settore dei reati appropriativi organizzati in Europa 

 

Gruppi CO Paesi europei Tipo di furto Fonti 

Gruppi CO albanesi Italia 
Furto di medicinali; traffico di 

veicoli rubati 

DIA, 2012b; Iadeluca, 2012; 
Riccardi, Dugato,& 

Polizzotti, 2014 

Gruppi CO pugliesi Italia 
Furto di medicinali; furto di 
veicoli; rapina organizzata 

DIA, 2014; Riccardi, 
Dugato,& Polizzotti, 2014 

Gruppi CO bulgari Italia, Bulgaria, Spagna 
Furto di medicinali; traffico di 

veicoli rubati 

Gounev & Bezlov, 2008; 
Iadeluca, 2012; Riccardi, 
Dugato,& Polizzotti, 2014 

Altri gruppi CO 
dell'Europa dell'Est 

Francia, Italia, 
Germania, Svezia, 

Portogallo, Europa Sud 
Orientale, Finlandia 

Furto di medicinali, furto 
d'auto, rapine, furto di oggetti 

artistici 

Europol, 2009b;BKA, 2013; 
NBI, 2013; OSAC, 2014b, 
2014c; Riccardi, Dugato,& 

Polizzotti, 2014 

Gruppi CO rumeni 
Italia, Europa Sud 
Orientale, Francia 

Furto di medicinali, furto 
d'auto 

Savona & Curtol, 2004; 
Europol, 2009b; DIA, 2012a; 

Iadeluca, 2012; 
Riccardi,Dugato,& Polizzotti, 

2014;  

Gruppi CO 
russi/georgiani 

Polonia, Italia, Svezia 
Furto di medicinali, furto 
d'auto, furto di oggetti 

artistici 

Cheloukhine & Haberfeld, 
2011; OSAC, 2014d; 
Riccardi, Dugato,& 

Polizzotti, 2014 
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4.11. Italia 

Diana Camerini e Michele Riccardi (Università Cattolica del Sacro Cuore – Transcrime) 

 

4.11.1. Introduzione 

La letteratura sulla natura e le dimensioni dei mercati illeciti in Italia è molto vasta e ricca di contributi. È 

inoltre disponibile un numero elevato di stime, le quali tuttavia mancano spesso di indicare la metodologia 

adottata (per un esame, cfr. Transcrime, 2013a; Savona, 2014; Calderoni, 2014c). 

Secondo gli studi disponibili, emerge che i mercati illeciti in Italia hanno una portata enorme, 

specialmente se confrontata con gli altri Paesi OCP (cfr. Tabella 4 e Tabella 50). Ciò può essere dovuto a 

varie ragioni, tra cui le dimensioni relative dell'economia legittima italiana (terzo PIL tra gli Stati Membri 

UE dopo la Germania e la Francia), la posizione strategica del Paese al centro di importanti rotte di traffico 

illecito (ad es., punto di transito dal Nord Africa e i Balcani occidentali per le droghe illecite, la tratta di esseri 

umani, i prodotti del tabacco, le armi da fuoco, i prodotti contraffatti) e la presenza storica di gruppi CO 

permanenti e ben radicati, specialmente la mafia italiana, in particolare nelle regioni meridionali (vedere qui 

di seguito)
140

.  

Sulla base delle stime disponibili (cfr. Tabella 3 e Tabella 50), i report delle Forze dell’ordine e le prove 

giudiziarie, il traffico di droghe illecite, le frodi e l'estorsione risultano essere i principali mercati illeciti in 

Italia. Inoltre, l'usura, la contraffazione e la tratta di esseri umani ai fini dello sfruttamento sessuale svolgono 

un ruolo rilevante nell'economia dei gruppi CO. 

La criminalità organizzata in Italia 

Come in molti altri Stati Membri UE, i mercati illeciti italiani vedono la partecipazione di una pluralità di attori 

criminali. Oltre alla mafia italiana tradizionale
141

(in particolare i gruppi CO connessi a Camorra, Cosa 

Nostra, 'Ndrangheta e Sacra Corona Unita - gruppi CO pugliesi), su cui  si è concentrata finora la maggior 

parte della ricerca accademica, è operativo un numero significativo di gruppi stranieri. 

I gruppi CO cinesi, dell'Europa dell'Est (in particolare di origine albanese, rumena, moldava e bulgara), 

russi/georgiani, dei Balcani occidentali, nord-africani e nigeriani svolgono un ruolo cruciale, in 

particolare in certe attività illecite come contraffazione, sfruttamento sessuale, traffico di droga e reati 

appropriativi organizzati (DNA, 2011, p. 200; Ministero dell'Interno, 2013, p. 18-24; DIA, 2014; DNA, 2014). 

Oltre a gruppi CO strutturati, anche reti criminali occasionali e aperte di criminali singoli, imprenditori 

freelance e broker sono attive in altre attività, quali il traffico di armi da fuoco, prodotti contraffatti, prodotti 

del tabacco o fornitura di strumenti e servizi per altre attività criminali. Esse includono, ad esempio, il 

"riciclaggio" di beni rubati
142

, la pianificazione di piani d'affari per commettere frodi sulle accise e IVA o la 

fornitura di servizi di riciclaggio di denaro (cfr. anche il paragrafo 5.6).  
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D'altro lato, occorre tenere conto che i mercati illeciti potrebbero essere stati spesso sovrastimati con cifre mitiche esagerate (come 
suggerito anche da UNODC, 2011a; cfr. Transcrime, 2013a e Calderoni, 2014c, per una rassegna).  
141 

Il termine "mafia italiana" si riferisce qui ai gruppi criminali che appartengono alle principali organizzazioni criminali italiane, vale a 
dire Cosa Nostra, Camorra e ‘Ndrangheta, e ad altre organizzazioni criminali più piccole (Sacra Corona Unita, ecc.) (Transcrime 2013a). 
Questa categoria è ampiamente accettata dalla letteratura accademica (cfr. Calderoni, 2014b, per una rassegna) e vi si fa riferimento 
nel Codice penale italiano con il crimine specifico di associazione di tipo mafioso (Art. 416-bis): "le disposizioni di cui sopra sono valide 
anche per Camorra, ‘Ndrangheta e altre associazioni, a prescindere da come sono note o chiamate, persino straniere, che usano il 
potere intimidatorio del gruppo per realizzare obiettivi tipici di un'associazione di tipo mafioso" (Transcrime, 2013a). 
142 

Ad esempio, nella costituzione di società fittizie per la vendita all'ingrosso al fine di commerciare medicine rubate nel mercato 
parallelo (Riccardi, Dugato, & Polizzotti, 2014). 



 

 

Il ruolo e il tipo di gruppi CO variano ampiamente a seconda dei pattern geografici: 

 Nelle regioni meridionali, la mafia italiana svolge un ruolo dominante (con la Camorra in 

Campania, l'‘Ndrangheta in Calabria e Cosa Nostra in Sicilia) e collabora occasionalmente con 

gruppi CO stranieri (Ministero dell'Interno, 2013, p. 18; Transcrime, 2013a; DNA, 2014). 

 L'Italia centrale emerge tra le zone preferite per i gruppi CO stranieri (anche in termini di 

investimenti, cfr. paragrafo 5.6), anche se anche la mafia italiana è attiva (come la Camorra in 

Toscana, Umbria, Molise e Abruzzo – cfr. Transcrime(2013a) e Calderoni (2014c, pag. 147). Il Lazio 

(e in particolare la zona di Roma) ha registrato attività intense della mafia italiana (specialmente la 

Camorra e l'‘Ndrangheta) e gruppi CO stranieri, mentre in Toscana la presenza di gruppi CO cinesi è 

piuttosto rilevante nei mercati della contraffazione, dello sfruttamento sessuale e della manodopera 

(Becucci, 2013, 2014). 

 L'Italia settentrionale è testimone di un numero elevato di vari gruppi criminali organizzati. Il 

trasferimento della mafia italiana ha prodotto livelli significativi di infiltrazione, che in alcuni casi ha 

assunto la natura di radicamento sistematico nel tessuto sociale ed economico (ad es., Cassinelli & 

Garzillo, 2014). Una vasta presenza di gruppi CO dell'‘Ndrangheta in particolare può essere 

registrata nel nord-ovest (Lombardia, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna) e in termini sia di mercati 

illeciti che di infiltrazione nell'economia legittima (cfr. anche il paragrafo 5.6). Tra i gruppi CO 

stranieri, i gruppi russi, albanesi, rumeni, bulgari e altri gruppi CO dell'Europa dell'Est sono attivi nel 

traffico di sostanze stupefacenti illecite, nello sfruttamento sessuale e nei reati appropriativi 

organizzati in questa zona d'Italia. È stata segnalata anche l'attività di gruppi CO nord africani 

(traffico di droga) e gruppi CO cinesi e dell'Asia Sud Orientale (prostituzione, in particolare in casa o 

nei centri massaggi) (DNA, 2014).  

4.11.2. Mercati illeciti  in Italia 

La  presenta un riepilogo di alcune delle stime disponibili dei proventi dei mercati criminali in Italia. Qui sono 

stati indicate solo le stime che offrono una chiara metodologia. D'altro canto, la Tabella 45 fornisce una 

rassegna dei principali gruppi CO attivi per ogni mercato illecito nel Paese. I seguenti paragrafi sono 

incentrati sui principali mercati illeciti, commentando le stime e i principali gruppi attivi. 

Tabella 44 - Stime
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 dei ricavi dei mercati illeciti in Italia 

 

 
Eroina 

1.370 1.096 1.826 2012 
Transcrime-
OCP 2014 

 

1.153   2011 
Giommoni, 

2014 
 

1.842   2009 
Transcrime, 

2013a 
 

2.453   2010 
Fabi, Ricci,& 
Rossi, 2011 

 

3.340   2009 Rossi, 2013  

1.980   2008 
Di Censi et 
al., 2010 

 

1.623 1.326 2.649 2005 
Kilmer & 

Pacula, 2009 
 

1.467 887 2.046 2005 
Baldassarrini 

& Corea, 
2009 

 



 

142 
 

862 855 868 2005 
Canzonetti, 

2009 
 

Cocaina 

1.699 1.268 1.902 2008 
Transcrime-
OCP 2014 

 

1.171   2011 
Giommoni, 

2014 
 

1.711 772 2.649 2008 
Transcrime, 

2013a 
 

10.226   2010 Sallusti, 2013  

9.771   2010 
Fabi, Ricci,& 
Rossi, 2011 

 

12.590   2009 Rossi, 2013  

5.413   2008 
Di Censi et 
al., 2010 

 

2.489 658 6.415 2005 
Kilmer & 

Pacula, 2009 
 

3.231 2.774 3.688 2005 
Baldassarrini 

& Corea, 
2009 

 

4.030 3.963 4.096 2005 
Canzonetti, 

2009 
 

Cannabis 

1.356   2008 
Caulkins, 

Kilmer,& Graf, 
2013 

 

547   2012 
Giommoni, 

2014 
 

3.141 1.649 4.632 2008 
Transcrime, 

2013a 
 

9.511   2010 
Fabi, Ricci,& 
Rossi, 2011 

 

7.030   2009 Rossi, 2013  

3.579   2008 
Di Censi et 
al., 2010 

 

2.956 1.320 6.154 2005 
Kilmer & 

Pacula, 2009 
 

1.155 793 1.516 2005 
Baldassarrini 

& Corea, 
2009 

 

4.319 4.248 4.390 2005 
Canzonetti, 

2009 
 

Droghe 
sintetiche 

242   2008 
Giommoni, 

2014 
Ecstasy 

199   2012 
Giommoni, 

2014 
Anfetamina 

667 180 1.153 2008 
Transcrime, 

2013a 
Ecstasy 

367 99 636 2008 
Transcrime, 

2013a 
Anfetamina 

639 139 1.140 2005 
Kilmer & 

Pacula, 2009 
Ecstasy 

284 111 457 2005 
Kilmer & 

Pacula, 2009 
Anfetamine 

Tratta di esseri 
umani 

3.082 1.134 5.029 2004-2009 
Mancuso, 

2014 

Solo 
sfruttamento 
sessuale (a 
casa e fuori) 



 

 

4.660 1.778 7.541 2004-2009 
Transcrime, 

2013a 

Solo 
sfruttamento 
sessuale (a 
casa e fuori) 

600   2009 
SOS Impresa, 

2010 

Solo 
sfruttamento 

sessuale; 
introiti della 

Mafia 

870   2009 
SOS Impresa, 

2010 

Tratta di 
esseri umani; 
introiti della 

Mafia 

Mercato illecito 
di armi da 
fuoco 

93 46 141 2010 
Calderoni et 
al., 2014b 

 

111 74 149 2010 
Transcrime, 

2013a 
Lato domanda 

5.800   2009 
SOS Impresa, 

2010 
 

Traffico illecito 
di prodotti del 
tabacco 

546 485 607 2013 
Transcrime-
OCP 2014 

 

1.139 1.002 1.276 2012 
Calderoni, 

2014a 
 

752 661 842 2011 
Transcrime, 

2013a 
 

Contraffazione 

4.596   2010 
Transcrime-
OCP 2014 

Lato domanda 
b 

4.541 3.028 6.055 2008 

Calderoni et 
al., 2014b; 

Transcrime, 
2013a 

Lato 
domanda

b
 

1.498
a
   2011 BSA, 2012 

Software PC 
senza licenza 

7.800   2009 
SOS Impresa, 

2010 
Prodotti vari

c
 

7.107   2008 
CENSIS, 

2009 
Prodotti vari

d
 

Gioco 
d'azzardo 
illegale 

425 326 522 2011 

Calderoni et 
al., 2014; 

Transcrime, 
2013a 

Macchine da 
gioco 

10.000   sconosciuto Libera, 2012  

23.000   2009 
Eurispes, 

2010 
 

2.500   2009 
SOS Impresa, 

2010 

Quota gruppi 
criminali 

organizzati 

Estorsione 

5.253 2.762 7.743 2012 
Lisciandra, 

2014 
 

4.763   2011 
Transcrime, 

2013a 
 

Usura 

4.634 3.090 6.178 2012 
Scaglione, 

2014 
 

2.243   2010 
Transcrime, 

2013a 
 

15.000   2009 
SOS Impresa, 

2010 
 

Frode 5.492 3.975 7.010 2011 
Transcrime-
OCP 2014 

Frode MTIC 
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4.600   2009 
SOS Impresa, 

2010 

Quota dei 
gruppi CO 

(tipo di frode 
non 

specificato) 

Reati 
appropriativi  
organizzati 

11   2013 

Riccardi, 
Dugato, & 
Polizzotti, 

2014 

Furto di 
medicine dagli 

ospedali 

11   2007 
Europol, 
2009b 

Furto di carico 

619   2004 

Van Den 
Engel & 

Prummel, 
2007 

Furto di carico 

90   
2001-
2012 

Jane's 
Information 

Group, 2013  
Furto di carico 

Gestione dei 
rifiuti illeciti 

405 304 507 
2007-
2010 

Calderoni et 
al., 2014b 

Gestione dei 
rifiuti speciali 

567 378 756 
2007-
2009 

Transcrime, 
2013a 

Gestione dei 
rifiuti speciali 

a
Cifra originale: 1.945 milioni di dollari. Convertita al tasso di cambio del 31/12/2011 (fonte BCE). 

b
 Strumentazione ICT contraffatta, apparecchiature elettroniche, CD, DVD, audiocassette, vestiti e accessori, gioielli, orologi, 

videogiochi, giocattoli, profumi, articoli per la cura del corpo.
  

c
 Moda , consumatori di elettronica , giocattoli, profumi e cosmetici , medicinali , derrate alimentari , altri beni di consumo  

d
 prodotti alimentari , tabacco , alcool , profumi , cosmetici , abbigliamento e accessori , elettrodomestici , attrezzature TIC , CD , 

DVD , software , orologi , gioielli , pezzi di ricambio di veicoli, giochi, giocattoli , medicine . 
# Le stime in corsivo non sono presenti nello studio originale,  ma sono il risultato della media aritmetica tra stima minima e 

massima calcolata dagli autori originali. 

    

 
 
 

Tabella 45 - Gruppi criminali organizzati nei mercati illeciti italiani 

 

Mercato illecito Gruppi CO di maggiore evidenza 
Gruppi CO di minore 

evidenza 

Traffico di droga  
(non specificato) 

Gruppi CO albanesi, gruppi CO balcani, gruppi CO bulgari, 
Camorra, gruppi CO cinesi, Cosa Nostra, 'Ndrangheta, 

gruppi CO nord africani, altri gruppi CO asiatici, altri gruppi 
CO dell'Europa dell'Est, altri gruppi CO italiani/italiani non 
specificati, gruppi CO rumeni, gruppi CO russi, gruppi CO 

sud americani, gruppi CO turchi 

 

Eroina 
Gruppi CO albanesi, gruppi CO pugliesi, Cosa Nostra, 

gruppi CO nord africani, altri gruppi CO dell'Europa 
dell'Est 

 

Cocaina 

Gruppi CO africani, gruppi CO albanesi, gruppi CO 
balcani, gruppi CO bulgari, Camorra, gruppi CO francesi, 

'Ndrangheta, gruppi CO nord africani, gruppi CO sud 
americani, gruppi CO spagnoli 

 

Cannabis 
Gruppi CO albanesi, gruppi CO pugliesi, Camorra, Cosa 
Nostra, gruppi CO francesi, 'Ndrangheta, gruppi CO nord 

africani, gruppi CO spagnoli 
 



 

 

Tratta di esseri 
umani 

Gruppi CO africani, gruppi CO pugliesi, gruppi CO 
albanesi, gruppi CO balcani, gruppi CO bulgari, Camorra, 

gruppi CO cinesi, Cosa Nostra, gruppi CO olandesi, 
'Ndrangheta, gruppi CO nord africani, altri gruppi CO 

asiatici, altri gruppi CO dell'Europa dell'Est, altri gruppi CO 
italiani/italiani non specificati, gruppi CO rumeni, gruppi 

CO russi, gruppi CO sud americani 

 

Mercato illecito 
di armi da fuoco 

Gruppi CO africani, gruppi CO albanesi, gruppi CO 
pugliesi, gruppi CO balcani, gruppi CO bulgari, Camorra, 
gruppi CO cinesi, Cosa Nostra, 'Ndrangheta, gruppi CO 

nord africani, altri gruppi CO dell'Europa dell'Est, altri 
gruppi CO italiani/italiani non specificati, gruppi CO 

rumeni, gruppi CO russi, gruppi CO sud americani, gruppi 
CO turchi 

 

Traffico illecito 
di prodotti del 
tabacco 

Gruppi CO albanesi, gruppi CO pugliesi, gruppi CO 
balcani, gruppi CO bulgari, Camorra, gruppi CO cinesi, 

gruppi CO lituani, 'Ndrangheta, altri gruppi CO dell'Europa 
dell'Est, altri gruppi CO italiani/italiani non specificati, 

gruppi CO rumeni, gruppi CO russi 

 

Contraffazione 

Gruppi CO africani, gruppi CO pugliesi, gruppi CO balcani, 
gruppi CO bulgari, Camorra, gruppi CO cinesi, Cosa 

Nostra, gruppi CO giapponesi, altri gruppi CO 
italiani/italiani non specificati 

 

Gioco d'azzardo 
illegale e match-
fixing 

Gruppi CO pugliesi, Camorra, gruppi CO cinesi, Cosa 
Nostra, 'Ndrangeta, altri gruppi CO dell'Europa dell'Est, 
altri gruppi CO italiani/italiani non specificati, gruppi CO 

russi/georgiani 

 

Estorsione 

Gruppi CO albanesi, gruppi CO pugliesi, gruppi CO 
balcani, Camorra, gruppi CO cinesi, Cosa Nostra, 

'Ndrangheta, altri gruppi CO asiatici, altri gruppi CO 
dell'Europa dell'Est, altri gruppi CO italiani/italiani non 

specificati, gruppi CO rumeni, gruppi CO russi, gruppi CO 
sud americani 

 

Usura 

Gruppi CO albanesi, gruppi CO pugliesi, gruppi CO 
balcani, Camorra, gruppi CO cinesi, Cosa Nostra, 

‘Ndrangheta, altri gruppi CO italiani/italiani non specificati, 
altri gruppi CO asiatici 

 

Frode 

Gruppi CO africani, gruppi CO pugliesi, gruppi CO bulgari, 
Camorra, gruppi CO cinesi, Cosa Nostra, ‘Ndrangheta, 
altri gruppi CO italiani/italiani non specificati, altri gruppi 

CO asiatici, gruppi CO rumeni 

 

Reati 
appropriativi 
organizzati 

Gruppi CO russi/georgiani, gruppi CO rumeni, gruppi CO 
bulgari, gruppi CO dell'Europa dell'Est, Camorra, gruppi 

CO pugliesi 
 

 
Fonti: Ministero dell’Interno (2013); DIA (2011a, 2012b, 2013a, 2013b, 2014); DNA (2010, 2010b, 2011b, 
2011c, 2012, 2012b, 2014); Europol (2011); Eurojust (2010); Interpol (2014); Transcrime (2013a, 2009); 

UNODC (2014d, 2013, 2010a); Antoliš (2007); Calderoni et al (2013); Calderoni et al. (2014b); FATF (2011), 
Lisciandra (2014); Riccardi, Dugato,& Polizzotti (2014); Scaglione (2014); 

4.11.2.1. Traffico di droga 

L'Italia è principalmente un Paese di destinazione delle droghe illecite, in particolare la cocaina e la 

cannabis, ma rappresenta anche un Paese di transito strategico. Secondo i dati più recenti sulla prevalenza 

delle droghe (UNODC, 2014b), la sostanza illecita più consumata in Italia è la cannabis, seguita da cocaina, 

eroina e stimolanti di tipo anfetaminico
143

. Molti gruppi CO in Italia sono coinvolti nei mercati della droga, sia 
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La prevalenza delle droghe per la cannabis è 4,0 (dati 2012). Per la cocaina è indicata su 0,6 (dati 2012), mentre per gli oppiacei 
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di origine italiana, sia straniera. 

Eroina 

Nonostante una bassa prevalenza di consumo, si stima che il mercato dell'eroina produca introiti molto alti 

per i trafficanti in Italia. Secondo le stime Transcrime per il progetto OCP (cfr. Tabella 9 e Tabella 44), i 

ricavi annuali del mercato dell'eroina ammontano probabilmente da 1,1 a 1,8 miliardi di Euro. Le stime fornite 

negli studi precedenti sono piuttosto eterogenee a causa delle differenze nelle metodologie adottate.  

Così come la cocaina, l'eroina che circola in Italia è totalmente importata. Essa proviene principalmente dal 

percorso balcano cha ha origine dall'Afghanistan (UNODC, 2014c). La seconda fonte più importante 

sembrano essere i Paesi che appartengono al Triangolo d'oro (Myanmar, Laos, Thailandia e ora Vietnam). 

Come indicato di recente da UNODC, anche "l'Africa orientale sembra stia emergendo quale percorso 

dell'eroina per l'Italia" (UNODC, 2014c, pag. 82).  

Anche se altamente competitivo, il mercato dell'eroina vede la partecipazione di diversi gruppi CO  

provenienti da gruppi di origine differente (cfr. Tabella 45). Tra i gruppi CO stranieri, i gruppi CO albanesi e 

dell'Europa dell'Est svolgono un ruolo primario, spesso in collaborazione con gruppi mafiosi italiani 

differenti.  

Cocaina 

L'Italia è uno dei mercati più redditizi per la cocaina in UE. È principalmente un Paese di destinazione, 

mentre il transito si verifica meno di frequente. Secondo le stime Transcrime-OCP, il mercato della cocaina 

italiano ha un valore monetario compreso tra 1,3 e 1,9 miliardi di Euro. Insieme al Regno Unito (cfr. 

Tabella 4 e paragrafo 5.7) rappresenta quasi il 60% dei ricavi prodotti nei 7 Paesi OCP. Le stime precedenti 

(Tabella 44) variano ampiamente a causa di differenze nei dati e nelle metodologie.  

La cocaina che circola in Italia è totalmente importata, principalmente dal Sud America, in particolare da 

Colombia e Messico. Come in molti altri Stati Membri UE, la cocaina che circola in Italia in genere 

attraversa l'Atlantico per raggiungere la Spagna (talvolta attraverso Paesi africani) (UNODC, 2013b, pag. 9) 

o i Paesi Bassi. Il numero elevato di sequestri presso il porto italiano di Gioia Tauro (Calabria) suggerisce 

la presenza di collegamenti diretti importanti con il Sud America e un ruolo cruciale dell'‘Ndrangheta (DNA, 

2014, pag. 420). 

Evidenze del coinvolgimento di tutti i gruppi mafiosi italiani sono state trovate, in diversa misura: 

 La Camorra è altamente dinamica nel traffico della cocaina a livello internazionale con collegamenti 

frequenti con altri gruppi transnazionali, come con i trafficanti olandesi, spagnoli e dell'Europa 

dell'Est (DIA, 2014, pag. 98; DNA, 2014, pag. 902) 

 La ‘Ndrangheta è uno dei leader del traffico della cocaina in Europa (DNA, 2011, pag. 653). Si 

basa su un numero elevato di intermediari operativi a livello mondiale ed è in grado di stabilire 

contatti diretti con i trafficanti di Sud America e Spagna, Paesi Bassi e Germania (DNA, 2014).  

 Anche se meno coinvolti negli ultimi anni, gli affiliati di Cosa Nostra sono spesso indicati nei report 

delle Forze di polizia quali attori "qualificati" dei mercati della cocaina (DNA, 2014, pag. 420), spesso 

in correlazione con altri gruppi CO italiani o albanesi. 

                                                                                                                                                                  
(eroina) la stima migliore del 2011 segnala una prevalenza di 0,48. Infine per l'ATS (Amphetamine-Type Stimulants - stimolanti di tipo 
anfetaminico), la prevalenza è misurata in 0,09 con prevalenza dell'ecstasy a 0,06 (dati 2012). I dati sulle stesse sostanze riferiti agli 
anni precedenti sono significativamente differenti a causa delle modifiche alle metodologie di sondaggio. 



 

 

Tra i gruppi CO stranieri vale la pena menzionare:  

 I gruppi CO albanesi, attivi in particolare nell'importazione di cocaina dalla zone dei Paesi 

Bassi/Benelux, dove si trovano molti criminali di origine albanese (DNA, 2014, pag. 201).  

 I gruppi CO nigeriani occupano un ruolo significativo nel traffico di cocaina (UNODC, 2008), in 

particolare nella fase di vendita al dettaglio, in cui possono fare affidamento sui corrieri della droga di 

origini nigeriane (ma anche europee) (DNA, 2014). 

 I gruppi CO bulgari importano cocaina dalla Spagna, ma anche dai percorsi settentrionali e 

collaborano spesso con i gruppi CO italiani per contrabbandare la droga in Lombardia o altre regioni 

del Nord (DNA, 2014, pag. 256). 

Come indicato dai report sui sequestri di droga, la cocaina è spesso contrabbandata in cambio di eroina o 

altri beni illeciti, come le armi da fuoco (vedere qui di seguito). 

Cannabis  

Come indicato in precedenza, la cannabis è la droga illecita più comunemente consumata in Italia (UNODC, 

2014c). Come in altri Paesi UE, la concorrenza tra attori nel mercato della cannabis è molto alta, cosa 

che potrebbe spiegare la redditività non molto alta.  

Molti studiosi hanno tentato di quantificare il mercato dei prodotti di cannabis in Italia, ottenendo risultati 

molto differenti (Tabella 44). Tra le stime più recenti, Caulkins, Kilmer, & Graf (2013) indicano l'Italia quale 

secondo maggiore mercato di prodotti di cannabis dopo la Spagna, con 1.356 milioni di Euro di introiti 

l'anno, mentre Giommoni (2014), che ha usato GPS
144

 2012, ha valutato il mercato in circa 550 milioni di 

Euro.  

Il mercato dei prodotti di cannabis è dominato dalla cannabis in resina (EMCDDA, 2012), che arriva dal 

Marocco attraverso la Spagna (EMCDDA, 2012; DNA, 2014, pag. 413), dall'Afghanistan attraverso la 

Turchia (DNA, 2014, pag. 413) e dall'Albania. I trafficanti più segnalati sono gruppi CO albanesi, 

marocchini, spagnoli e diversi gruppi CO italiani. La cannabis in foglie è importata e arriva dal Messico e 

Albania (DNA, 2014), oltre che essere sempre più coltivata in casa sia da gruppi molto piccoli, sia da 

gruppi CO importanti (ad es., la Camorra in Campania - DIA, 2014). 

Droghe sintetiche 

Le droghe sintetiche non sono molto diffuse in Italia. Le dimensioni del mercato illecito sono piuttosto 

ristrette rispetto ad altre droghe illecite. 

Le stime disponibili sono piuttosto recenti. Per quanto concerne l'ecstasy, lo studio più recente ha 

quantificato la sua entità intorno a 242 milioni di Euro (Giommoni, 2014). Le ricerche precedenti hanno 

fornito stime piuttosto eterogenee, che vanno da 139 a 1.140 milioni di Euro nel 2005 (Kilmer & Pacula, 

2009), e da 180 a 1.153 milioni di Euro nel 2008 (Transcrime, 2013a). Le anfetamine sembrano fruttare 

redditi inferiori. In Italia si ritiene che questo mercato frutti circa 199 milioni di Euro di introiti per i trafficanti 

(Giommoni, 2014). In altri studi, Kilmer & Pacula (2009) forniscono dimensioni probabili del mercato 

comprese tra 111 e 457 milioni di Euro e Transcrime (2013a) ha calcolato un range simile nel 2008, 

compreso tra 99 e 636 milioni di Euro. 

Poiché tali droghe possono essere sintetizzate quasi dappertutto, con poche barriere organizzative e bassi 

costi di accesso, i percorsi di traffico non sono ben identificabili e i criminali coinvolti non sono 
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necessariamente correlati ai gruppi CO. Tra i gruppi CO stranieri, quelli più citati sono composti da persone 

di nazionalità filippina e cinese (DNA, 2010). In particolare, i gruppi CO filippini sono spesso associati a 

droghe denominate shaboo o ice (un tipo di metamfetamina) importate dall'Asia sud-orientale all'Europa 

(DNA, 2010; 2014, pag. 866; 883).  

4.11.2.2. Tratta di esseri umani 

Come in molti altri Paesi UE, la maggior parte dei trafficanti e vittime segnalate di tratta di esseri umani 

in Italia sono di origine straniera (Mancuso, 2014). La tratta di esseri umani a livello nazionale è segnalata 

con meno frequenza e gli sfruttatori italiani sono più frequenti delle vittime italiane
145

. 

Per quanto concerne la tratta di esseri umani ai fini dello sfruttamento sessuale, secondo Europol (2011b), 

l'Italia rappresenta sia una destinazione, sia un Paese di transito molto importante. Anche il lavoro forzato 

è diffuso e avviene come sfruttamento di lavoratori in piccole fabbriche (ad es., Di Vico, 2014b) o nella 

coltivazione dei terreni, generalmente diretti o gestiti da gruppi o persone delle stesse origini etniche (ad es., 

cinesi). 

Sfruttamento sessuale 

In Italia, lo sfruttamento sessuale è lo scopo più comunemente segnalato di tratta di esseri umani. Mancuso 

(2014), ha quantificato i ricavi del mercato dello sfruttamento sessuale in Italia come compresi tra 1,1 

miliardi e 5,0 miliardi di Euro, che comprendono sia proventi dello sfruttamento sessuale in strada (tra 432 

e 3.255 milioni di Euro, dati 2008/2009), sia la prostituzione forzata in luoghi chiusi (tra 701 e 1.774 milioni di 

Euro nel 2004/2005).  

Per quanto concerne gli attori criminali organizzati, sia gli sfruttatori nazionali, sia quelli stranieri sono 

presenti con quote differenti e sembrano svolgere diversi ruoli. I gruppi mafiosi italiani sono coinvolti solo 

indirettamente, a causa del loro rifiuto culturale di perpetrare direttamente questo crimine
146

(Mancuso, 

2014, pag. 12), ma consentono a gang criminali straniere di organizzare attività di sfruttamento 

sessuale in strada nelle loro regioni, spesso in cambio di altri beni illeciti (DIA, 2014)
147

.  

I gruppi CO stranieri operano direttamente in diversi percorsi e sfruttano spesso vittime della stessa 

provenienza etnica (Mancuso, 2014, pag. 12). I percorsi più comuni sono quelli dall'Europa dell'Est 

(principalmente da Ucraina, Moldavia, Romania verso l'Italia attraverso l'Albania (cfr. Vreja, 2007), 

dall'Africa (specialmente delle ragazze nigeriane, sfruttate da gruppi CO nigeriani o gruppi di italiani-nord 

africani, come illustrato in Europol (2011b) e DNA(2011)) e da Cina e Asia sud-orientale (con le vittime 

cinesi e dell'Asia meridionale sfruttate principalmente in luoghi chiusi, come centri massaggi o appartamenti 

(DNA, 2014, pag. 219)). 

Lavoro forzato 

Non sono disponibili stime sui ricavi derivanti dallo sfruttamento del lavoro forzato da parte dei gruppi CO in 

Italia, anche a causa delle sovrapposizioni con il lavoro in nero, che in Italia registra uno dei più alti livelli 

tra gli Stati Membri UE (Savona, Di Nicola,& Vettori, 2008). 

Gli esempi più comuni di lavoro forzato si riferiscono alle persone portate dall'Africa e obbligate a 

effettuare la vendita al dettaglio (di droga, prodotti contraffatti, tabacco, gadget) per strada o ai cinesi portati 
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Le statistiche pubblicate da Eurostat non segnalano vittime di cittadinanza italiana sfruttate per scopi sessuali o di manodopera 
(Eurostat, 2013, pag. 52). 
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I gruppi CO italiani sono inoltre tra i gruppi meno coinvolti nel THB in Europa (Eurostat, 2013, pag. 11). 
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Sono state trovate prove degli investimenti della mafia italiana e altri gruppi CO italiani in nightclub e luoghi di sfruttamento delle 
vittime (Mancuso, 2014) (cfr. anche il paragrafo 5.6). 



 

 

clandestinamente in Italia e obbligati a lavorare nella produzione (spesso contraffatta) di abbigliamento e 

accessori. Casi di immigranti (ad es., di origine africana o dell'Europa dell'Est) sfruttati nel settore 

agricolo sono frequenti e sono sintomo della crescente collaborazione tra la mafia italiana e i gruppi CO 

formati da connazionali (cfr. ad es., OSCE, 2010; DNA, 2011). In alcuni casi, spesso lo sfruttamento della 

manodopera e sessuale si sovrappongono, ad esempio nei centri massaggi gestiti da gruppi CO cinesi o 

nelle coltivazioni dei terreni con braccianti rumeni, in particolare nell'Italia meridionale (Di Vico, 2014a). 

4.11.2.3. Mercato illecito di armi da fuoco 

Le poche stime disponibili sull'entità del mercato illecito di armi da fuoco in Italia suggeriscono che il reddito 

generato può essere piuttosto ridotto se confrontato con altre attività illecite: 

 Calderoni et al. (2014b, p. 121) stimano che nel 2010 il mercato era compreso tra 46 e 140 milioni di 

Euro. 

 Transcrime (2013a, p. 46) valuta i ricavi annuali derivanti dal mercato illecito di armi da fuoco tra 74 

e 148 milioni di Euro (dal punto di vista della domanda), mentre in termini di fornitura di armi da 

fuoco le dimensioni sono stimate su 46 milioni di Euro (dati 2010). 

 SOS Impresa (2010) misura i ricavi mafiosi da ITF su 5,8 miliardi di Euro nel 2009, ma, come 

evidenziato da UNODC (2011a), questa cifra è probabilmente sovrastimata. 

Come indicato sopra l'Italia è sia un Paese di destinazione (per soddisfare la domanda dei gruppi CO 

locali
148

), sia un Paese di transito per le armi da fuoco piccole e leggere (Calderoni et al., 2014b, pag. 109). 

L'Italia è stata definita una piattaforma per trasferire armi e munizioni dai Balcani orientali al Nord Europa o 

Nord Africa. Le armi da fuoco che transitano in Italia sono inoltre destinate a supportare i gruppi paramilitari 

in Sud America o i signori della guerra in Africa e Medio Oriente (Antoliš, 2007, pagg. 81–82). 

Le armi da fuoco illecite seguono percorsi differenti: spesso sono spedite dall'Albania direttamente in 

Puglia e altre regioni dell'Italia meridionale (Vreja, 2007, pag. 36) o contrabbandate dalla Croazia e altri 

Paesi balcani attraverso la Slovenia fino al Nord Italia. Le armi sono dirottate verso le regioni dell'Italia 

meridionale, dove sono vendute a criminali locali o spedite dai porti meridionali (ad es., Napoli, Gioia Tauro) 

in Africa o Sud America (Antoliš, 2007, pagg. 81–82; Black, 2009).  

Sia la mafia italiana, sia i gruppi CO stranieri sono coinvolti in questo mercato (Calderoni et al., 2014b, pag. 

110). Tra i gruppi criminali organizzati stranieri, quelli più coinvolti appartengono ai gruppi CO russi, bulgari 

e altri gruppi CO dell'Europa dell'Est (DNA, 2012). 

4.11.2.4. Traffico illecito di prodotti del tabacco 

Negli ultimi anni in Italia è stata registrata una nuova impennata di casi di traffico illecito di prodotti del 

tabacco (DIA, 2014). La letteratura conferma una tendenza in aumento tra il 2008 e il 2012, sia in termini di 

introiti (Calderoni, 2014a), sia in termini di volume di prodotti di tabacco illeciti oggetto del traffico 

(KPMG, 2013, pag. 28, 2014b, pag. 166; Calderoni, 2014a).  

Secondo l'ultima stima sul traffico illecito di prodotti del tabacco in Italia, nel 2013 i ricavi ammonterebbero 

tra i 485 e i 607 milioni di Euro (Tabella 44e paragrafo 4.4). Nonostante la metodologia simile adottata, la 

cifra è più bassa di quella fornita da Calderoni (2014a) per le stime 2012 (tra 1,0 e 1,3 miliardi di Euro), a 

causa di una diminuzione nel consumo stimato di prodotti del tabacco illeciti. 
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In termini di attori, sia i gruppi italiani sia quelli stranieri partecipano a questo mercato con diversi ruoli 

(contrabbando, contraffazione, produzione di tabacco, e così via) e collaborano in diversi percorsi di traffico. 

La Puglia è comunemente indicata come il punto di ingresso delle sigarette prodotte nel Montenegro e nei 

Balcani occidentali e spedite tramite il Mare Adriatico (Calderoni, 2014a, p. 56; DIA, 2014, pag. 156). 

Lungo questo percorso, sono emersi collegamenti tra i gruppi CO albanesi, balcani e pugliesi. La 

Camorra è attiva in termini di importazioni dall'Europa dell'Est (ad es., Romania e Balcani occidentali) 

(Calderoni et al, 2013b), mentre i gruppi CO russi e dell'Europa dell'Est (principalmente ucraini) sono per lo 

più coinvolti nei percorsi nord orientali (DNA, 2014, p. 209). Sono stati identificati ampi collegamenti di questi 

gruppi con i produttori di tabacco cinesi (Calderoni et al., 2013b). 

Oltre ai gruppi CO, sono indicati piccoli gruppi e attori individuali (spesso viaggiatori) che attraversano i 

confini tramite percorsi via terra o aria. In genere, i percorsi via terra sono gestiti da importatori originari 

dell'Europa dell'Est che trasportano nei loro veicoli piccoli lotti di sigarette. D'altro canto, il traffico illecito di 

prodotti del tabacco è facilitato dalle opportunità offerte nei percorsi aerei su piccola scala che collegano 

l'Italia ai Paesi dell'Europa dell'Est e africani (Calderoni et al, 2013b). 

4.11.2.5. Contraffazione 

Nonostante la generale tendenza decrescente registrata nell'ultimo decennio, il numero di casi di 

contraffazione è aumentato negli ultimi anni (DNA, 2011, pag. 184; 2014, pag. 214; DIA, 2014, pag. 88). In 

termini di introiti, sono state eseguite diverse stime nell'ultimo decennio, così da produrre un quadro piuttosto 

eterogeneo del valore monetario di questo mercato. 

Utilizzando un approccio innovativo guidato dalla domanda e sviluppato appositamente per il progetto OCP 

(cfr. il paragrafo 4.5), Transcrime ha quantificato le dimensioni del mercato della contraffazione in Italia 

intorno ai 4,6 miliardi di Euro (nel 2010). Questa cifra è molto vicina a quelle fornite da Calderoni et al. 

(2014b, p. 121) e Transcrime (2013a) su panieri di prodotti simili con un range tra 3,0 e 6,1 miliardi di Euro 

nel 2008. Studi precedenti riportano cifre più alte, ma la metodologia è indicata di rado.  

Il ruolo dei gruppi criminali organizzati nella contraffazione sembra essere centrale in Italia. I due principali 

esponenti della criminalità organizzata sono la Camorra e i gruppi cinesi, i quali agiscono spesso in 

collaborazione nella produzione e distribuzione di prodotti contraffatti (DNA, 2011, p. 182; 2012, pag. 191). In 

particolare, la Camorra sembra specializzata nella contraffazione dei più importanti marchi di abbigliamento 

e accessori (DNA, 2014, pagg. 349–366), spesso investendo i proventi illeciti derivanti dai mercati della 

droga nei negozi di vendita al dettaglio che vendono tali prodotti (cfr. anche il paragrafo 5.6). I gruppi CO 

cinesi (DNA, 2012, 2014) sono per tradizione connessi all'importazione di falsi dall'Asia orientale e nella 

produzione di beni contraffatti di bassa qualità nelle fabbriche situate in Italia.  

La contraffazione in Italia è spesso correlata ad altri reati gravi, tra cui il traffico illecito di prodotti del 

tabacco, lo sfruttamento della manodopera e il furto organizzato (ad es., furto e adulterazione di medicinali, 

vedere qui di seguito).  

4.11.2.6. Gioco d'azzardo illegale 

L'introduzione di nuove macchine da gioco (come video-lotterie, slot machine) e la diffusione di giochi 

d'azzardo non controllati via Internet hanno creato numerose opportunità per i criminali locali e stranieri che 

operano in Italia.  

Si stima che il gioco illegale in Italia produca (solo con le macchine da gioco) introiti compresi tra 327 e 522 

milioni di Euro (Calderoni et al., 2014b, pag. 121). Stime simili sono state indicate in precedenza da 



 

 

Transcrime (2013a, pag. 55)
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. 

Come in altri Paesi, il gioco d'azzardo illegale è spesso (ma non solo) associato alla criminalità organizzata. 

Come indicato da Calderoni et al., (2014b, pag. 112), nel 2010 sono state concluse circa 30 operazioni 

condotte dalle Forze dell’ordine in relazione al gioco d'azzardo con coinvolgimento di gruppi CO. In termini 

di attori coinvolti, la mafia italiana (in particolare la Camorra) svolge il ruolo principale nella definizione e 

gestione delle sale di scommessa tradizionali e nei nuovi mercati redditizi come le slot machine e video-

lotterie (Calderoni et al., 2014b, pag. 112). Nel 2007, nel corso di una grossa indagine sul match fixing, sono 

emerse evidenze del coinvolgimento di gruppi CO italiani (apparentemente non legati alla mafia) (Baroncelli 

& Caruso, 2011).  

4.11.2.7. Estorsione 

L'estorsione, oltre al suo ruolo strategico nel controllo del territorio, ha storicamente rappresentato una fonte 

principale di reddito per la mafia italiana in Italia e uno dei mercati illeciti più redditizi del Paese, in 

particolare nelle regioni meridionali (Transcrime, 2009; Transcrime, 2013a). Lisciandra (2014) ha stimato che 

i proventi dell'estorsione vanno da 2,8 a 7,7 miliardi di Euro. Questo range non si discosta molto dalla stima 

fornita in precedenza da Transcrime (2013a), a suggerire che l'estorsione può aver consentito ai gruppi CO 

di produrre circa 4,8 miliardi di Euro di introiti nel 2011.  

Come illustrato in precedenza, i principali perpetratori sono i gruppi mafiosi tradizionali, interessati anche 

a usare questo crimine per il controllo sul territorio. Tuttavia, è possibile identificare un ruolo probabile dei 

singoli criminali individuali e di altri gruppi CO. Tra questi fattori, i gruppi criminali stranieri (in particolare 

cinesi e altri dell'Asia orientale) stanno emergendo come perpetratori di estorsione nelle loro comunità di 

connazionali residenti in Italia (Transcrime, 2009). 

4.11.2.8. Usura 

L'usura è un crimine diffuso in Italia e, in base alle evidenze disponibili, sembra più rilevante che in altri 

Paesi OCP.  Scaglione, usando informazioni di imprenditori e diverse vittime, ha stimato che l'usura abbia 

prodotto tra 3,1 e 6,2 miliardi di Euro di ricavi nel 2012 (Scaglione, 2014, pag. 86). Transcrime (2013) ha 

indicato proventi simili da usura per un importo di 2,2 miliardi di Euro.  

I gruppi mafiosi italiani svolgono un ruolo significativo in questo mercato con una partecipazione marginale 

di gruppi stranieri, come i gruppi CO cinesi e altri gruppi asiatici (DIA, 2013b; DNA, 2010, 2014), i quali 

vittimizzano per lo più i loro connazionali. In particolare, il prestito di contante a interessi elevati per mezzo di 

"banche informali" rappresenta un'attività strategica per i gruppi CO, in quanto può essere usato dalla 

mafia italiana per riciclare denaro e anche per ottenere, indirettamente, il controllo delle aziende legali 

(cfr. paragrafo 5.6.3). Inoltre, il collegamento tra l'usura e il gioco d'azzardo illegale è molto forte, come 

evidenziato da molti report delle Forze dell’ordine (DIA, 2012a; DNA, 2010, 2011, 2012, 2014).  

4.11.2.9. Frodi 

Secondo le stime Transcrime-OCP, le attività fraudolente in Italia generano probabilmente tra 3,9 e 7,0 

miliardi di Euro solo mediante le frodi Missing Trader (MTIC). Tuttavia, ci si aspetta che tale importo 

possa essere molto più alto dopo aver tenuto conto di altri tipi di frodi.  
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Studi precedenti hanno indicato un fatturato monetario più alto per il gioco d'azzardo illegale. Ad esempio, Libera (Libera, 2012) ha 
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Il ruolo dei gruppi CO sta crescendo e anche le organizzazioni mafiose sono sempre più attirate dalla 

possibilità di sfruttare la combinazione ottimale di ritorni e rischi offerti da queste attività illecite. Questo fatto 

sembra essere confermato dalla prova di un crescente coinvolgimento della mafia italiana (in particolare 

dell'‘Ndrangheta e della Camorra) in frodi IVA, evasione fiscale e false fatture, spesso messe in atto 

tramite piani complessi che prevedono l'uso di società fittizie (cfr. ad es., Portanova, 2014). Una ricerca in 

corso di Transcrime mette in luce più di 50 indagini nei confronti di società coinvolte in frodi nel settore del 

petrolio e gas (ad es., frodi sulle accise, frodi IVA, manipolazione di contatori carburante, frodi sui prodotti, 

ecc.), per lo più relative alla fornitura di carburante. Nella maggior parte dei casi, le società erano 

indirettamente correlate alla mafia italiana (in particolare a Camorra e Cosa Nostra).  

Più tradizionale è il coinvolgimento dei gruppi CO italiani nelle frodi correlate all'uso improprio di fondi 

pubblici, ad esempio, nell'energia rinnovabile (ad es., Caneppele, Riccardi,& Standridge, 2013) e correlate 

alla manipolazione di appalti pubblici (cfr. ad es., Caneppele, 2014).  

Per commettere queste attività criminali, il ruolo delle aziende legittime sta diventando sempre più cruciale 

e di conseguenza anche il ruolo di professionisti e broker che forniscono servizi aziendali ai gruppi CO (cfr. 

paragrafo 5.6 per maggiori dettagli). 

4.11.2.10. Criminalità appropriativa organizzata 

L'Italia ha assistito negli ultimi anni ad un aumento significativo degli episodi di furto organizzato. 

Per quanto concerne i furti organizzati di veicoli, l'Italia è classificata ad "alto rischio" per il furto di veicoli 

commerciali su strada e i loro carichi (Van Den Engel & Prummel, 2007). Le regioni meridionali italiane (in 

particolare la Puglia) registrano la più alta prevalenza di furti nei confronti di carichi e dirottamenti di 

camion.  

Sta inoltre emergendo il furto organizzato di medicinali. Secondo Riccardi, Dugato e Polizzotti (2014), tra il 

2006 e il 20013 un ospedale italiano su dieci è stato vittima di un furto, subendo in media una perdita di 

medicinali per un valore di 330 mila Euro per furto (Riccardi, Dugato,& Polizzotti, 2014, pag. 3). Gli ospedali 

di Campania e Puglia sono quelli interessati più di frequente, mentre i farmaci contro il cancro sono i prodotti 

farmaceutici di maggior interesse. 

Un' indagine recente delle forze dell’ordine italiane ha messo in luce che questi medicinali, dopo essere stati 

"riciclati" attraverso venditori all'ingrosso fittizi ed essere stati spesso adulterati, vengono rivenduti nel 

mercato legale, in Italia o all'estero. Può essere ipotizzato il coinvolgimento della Camorra, dei gruppi CO 

pugliesi, dei gruppi CO russi/georgiani e altri gruppi dell'Europa dell'Est (Riccardi, Dugato,& Polizzotti, 2014). 

I gruppi CO dell'Europa dell'Est sono inoltre coinvolti nel furto organizzato di metalli: secondo il Ministero 

dell'Interno italiano, circa il 40% degli episodi denunciati di furto di rame sono correlati a rumeni (Ministero 

dell’Interno, 2013). D'altro canto, i gruppi CO russi/georgiani sono di frequente coinvolti in furti nelle case e 

rapine e possono costituire società di import/export per celare il trasferimento di beni rubati all'estero (cfr. 

paragrafo 5.6)  

4.11.2.11. Gestione illecita dei rifiuti 

La gestione illecita dei rifiuti è un crimine redditizio che, secondo le indagini, è condotto in Italia per lo più 

dalla mafia italiana. Spesso possono essere individuate sinergie tra la gestione dei rifiuti e gli investimenti 

nell'edilizia e nel settore estrattivo: dopo aver rimosso la sabbia, le cave diventano discariche illecite 

ideali in cui scaricare rifiuti tossici (DNA, 2014, pag. 334). Per questo motivo, i gruppi CO coinvolti nella 

gestione illecita di rifiuti (ad es., la Camorra) sono anche ampiamente attivi nel settore edilizio ed estrattivo 



 

 

(Riccardi, 2014a; Transcrime, 2013a; cfr. anche il paragrafo 5.6). Tuttavia, vale la pena ricordare che i rifiuti 

gestiti illegalmente dai gruppi mafiosi italiani possono anche essere smaltiti nelle discariche illegali dei Paesi 

in via di sviluppo (Calderoni et al., 2014b, pag. 113). 

Le stime elaborate da Sarno, basate sui differenziali tra la produzione di rifiuti e la gestione legale di rifiuti, 

rivelano che il mercato di rifiuti speciali potrebbe aver generato introiti annuali tra 304 e 507 milioni di Euro 

(in Calderoni et al., 2014b, pag. 121). Questa stima è vicina al range di 378 e 756 milioni di Euro calcolato 

da Transcrime (2013a, pag. 57). 
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PARTE 2: DOVE FINISCONO I PROVENTI ILLECITI? GLI 

INVESTIMENTI DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA 

NELL’ECONOMIA LECITA EUROPEA 

Dopo aver analizzato e quantificato, nella Parte 1, i proventi generati da gruppi criminali nei mercati illeciti in 

Europa, la Parte 2 intende presentare una panoramica di dove e come questi proventi sono poi investiti 

nell’economia lecita, e in particolare: 

 In quali aree geografiche; 

 In che tipi di beni; 

 In quali settori di attività; 

 Con quali differenze fra i diversi attori criminali; 

 A causa di quali elementi trainanti e obiettivi. 

La Parte 2 presenta una struttura simile alla Parte 1 (mercati illeciti). In particolare:  

 Il Capitolo 5 fornisce un’analisi riassuntiva degli investimenti della criminalità organizzata a livello 

aggregato europeo; 

 Il Capitolo 8 fornisce un’ampia panoramica dei 7 paesi OCP (Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, 

Paesi Bassi, Spagna, Gran Bretagna); 

 Il Capitolo 9 analizza l’impatto e i costi degli investimenti della criminalità organizzata nell’economia 

lecita dell’Unione Europea. 

Di nuovo, le questioni metodologiche per questa Parte, se non affrontate nel testo, sono discusse nel 

Capitolo 2  e nell’Allegato metodologico. 

 

 

  



 

 

5. Gli investimenti della criminalità organizzata in 

Europa 

Michele Riccardi, Cristina Soriani e Priscilla Standridge (Università Cattolica del Sacro Cuore – Transcrime) 

 
Dove i gruppi CO investono i proventi generati dai mercati illeciti in Europa? In quali paesi e regioni? In 

quali beni e settori economici? E perché? Questo Capitolo, sintetizzando le conclusioni derivanti dall’analisi 

approfondita a livello di paese presentata al Capitolo 8, fornisce: 

 Un’analisi della geografia degli investimenti della criminalità organizzata in Europa (par. 5.1); 

 Un’analisi di beni e settori economici che attraggono di più gli investimenti criminali (par. 5.2 e 5.3); 

 Un esempio delle differenze fra i principali attori criminali in termini di strategia di investimento 

(par. 5.4); 

 Una dissertazione sugli elementi trainanti e le ragioni che possono spiegare gli investimenti della 

criminalità organizzata nell’economia legittima (par. 5.5). 

Tutte queste analisi sono basate sulle evidenze di investimenti criminali come definite al paragrafo 2.1e 

raccolte nel database DOCI secondo la metodologia descritta al par. 2.2. 

Sebbene l’attenzione sia posta sui 7 paesi OCP, l’analisi fornita in questo Capitolo copre, dove possibile, 

l’intera Europa. In questo senso, essa rappresenta il primo ritratto esplorativo di questo fenomeno a livello 

europeo aggregato. 

5.1. Geografia degli investimenti della criminalità organizzata 

Come detto al Capitolo 2, non è possibile classificare i paesi europei in termini di quantità di casi di 

investimenti della criminalità organizzata, perché la raccolta di dati è stata sistematica solo nei 7 paesi OCP 

(che rappresentano più del 70% dei riferimenti selezionati, cfr. 2.2.2)
150

.  

Tuttavia, nonostante la parzialità, è importante notare che le evidenze sono state raccolte in quasi tutti gli 

SM UE (24 su 28) e nella maggior parte dei paesi confinanti (es. Svizzera, Turchia, Ucraina, Moldavia, 

Albania, ecc). 

La Figura 18 mostra la distribuzione dei riferimenti nei paesi europei OCP e non OCP
151

. Nel primo gruppo, 

l’Italia conta la maggior parte delle evidenze raccolte (circa il 30% dell’intera serie di dati), seguita da Paesi 

Bassi (circa il 17%), Spagna (circa il 12%) e Regno Unito (circa il 9%), e poi, in minor parte, Francia, 

Finlandia e Irlanda. Ma di nuovo, data la parzialità della raccolta dei dati, questa classifica può essere 

attribuita, invece che ai diversi livelli di infiltrazione criminale nei paesi, principalmente alle differenze nella 

disponibilità di dati e informazioni. 

Figura 18 – Paesi europei con evidenze di investimenti della criminalità organizzata
152
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 Per ottenere un ritratto reale e imparziale del fenomeno in tutta Europa, sarebbe necessario estendere la portata di questo esercizio 
a tutti gli altri Stati Membri UE e ad altri paesi europei non coperti da questo progetto. 
151
Per tenere a mente che l’attenzione dei dati raccolti e l’analisi si sono concentrate sui sette paesi OCP, gli Stati Membri UE OCP e 

non OCP sono contrassegnati con due scale di colori diversi, rispettivamente blu e grigio. Le categorie sono identificate usando 
l’ottimizzazione delle pause naturali di Jenks. 
152

Categorie identificate usando l’ottimizzazione delle pause naturali di  enks. 
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Fonte: elaborazione Transcrime sul DOCI 

 
È più interessante, invece, osservare la distribuzione delle evidenze di investimenti criminali nelle regioni 

europee. La Figura 19 sotto rappresenta il peso delle aree NUTS 2 come una percentuale del totale di ogni 

paese. Emergono alcune aree con un grado più alto di infiltrazione. Queste includono, fra le altre: 

 Italia meridionale, Lazio e Italia nord occidentale (in particolare Lombardia); 

 PACA (Provenza-Alpi-Costa Azzurra), in Francia; 

 L’ Andalusia e l’area di Madrid, in Spagna; 

 La Scozia sud occidentale e l’area di Londra, nel Regno Unito; 

 Le aree di Amsterdam e Rotterdam, nei Paesi Bassi; 

 e, nei paesi non OCP, alcune regioni come l’area di Berlino, l’area Düsseldorf-Colonia, l’area di 

Stoccolma, Bucarest e il confine rumeno con la Moldavia
153

. 

La Tabella 46 riporta, per i sette paesi OCP, le prime tre regioni NUTS 2 e NUTS 3 in termini di numero di 
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Poiché la raccolta di casi è stata sistematica solo nei 7 paesi OCP, le prove raccolte negli altri Stati Membri UE devono essere 
interpretate con cautela e solo come una fotografia preliminare della situazione. 



 

 

riferimenti da parte del DOCI.  

Figura 19 – Regioni europee (NUTS 2) con evidenze degli investimenti della criminalità organizzata -
 % sul totale del paese

154
 

 
Fonte: elaborazione Transcrime sul DOCI  

 

Tabella 46 – Le prime tre aree NUTS 2 e NUTS 3 in termini di numero di riferimenti dal DOCI (paesi 
OCP) 

Paese NUTS 2 NUTS 3 

Finlandia indicazioni di NUTS 2 e NUTS 3 non disponibili 

Francia 
Provenza-Alpi-Costa Azzurra; 

Franca Contea; 
Île-de-France 

Doubs; 
Alpi Marittime; 

Parigi; 

Irlanda 
Meridionale e orientale; 

confine, zona interna e occidentale 

Dublino; 
sud est; 

ovest 

                                                 
154

Categorie identificate usando l’ottimizzazione delle pause naturali di  enks. Sebbene i riferimenti di gruppi CO siano disponibili nella 
maggior parte dei paesi, in alcuni casi essi non riportano indicazioni sui NUTS 2 rilevanti o il numero di riferimenti con l’indicazione di 
NUTS 2 è troppo bassa per essere significativa e rappresentativa. Perciò, per alcuni paesi (Austria, Bulgaria, Cipro, Repubblica Ceca, 
Danimarca, Estonia, Grecia, Croazia, Ungheria, Irlanda, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Malta, Portogallo, Slovacchia) si è riportato il 
valore nazionale con la stessa categoria adottata in Figura 18. 
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Italia 
Lombardia; 

Sicilia; 
Calabria 

Milano; 
Roma; 

Reggio Calabria 
Palermo 

Paesi Bassi 
Olanda settentrionale; 

Olanda meridionale 

Groot-Amsterdam; 
Groot-Rijnmond; 

Agglomeratie Haarlem 

Spagna 
Andalusia; 

Comunità di Madrid; 
Catalogna 

Madrid; 
Malaga; 
Murcia; 

Regno Unito 
Scozia sud occidentale; 

Londra centro; 
Scozia nord orientale 

Città di Glasgow; 
Londra centro - ovest; 

Città di Aberdeen e Aberdeenshire 

 
Fonte: elaborazione Transcrime sul DOCI 

 
Quali sono le caratteristiche di queste aree? Sebbene nel Capitolo 8 si fornisca un’analisi più 

approfondita per ogni paese OCP, le regioni in cui si raccolgono più evidenze sembrano essere: 

 Aree con una forte presenza storica o ben radicata di gruppi CO, come Italia meridionale (cfr. 

paragrafo 5.6), Francia meridionale (cfr. 8.1) o Andalusia (cfr. 8.6); 

 Regioni di confine (es. Andalusia, Lombardia, Franca Contea e Lorena, Bucureşti – Ilfov ecc.) o 

aree con porti importanti (es. Olanda settentrionale e Olanda meridionale, Costa Azzurra/Marsiglia, 

ecc.) che possono svolgere un ruolo cruciale in diversi traffici illeciti (cfr. Parte 1); 

 Grandi aree metropolitane (es. Madrid, Parigi, Londra, Amsterdam, Berlino, ecc.); 

 Aree turistiche o costiere (es. Costa Azzurra, Murcia, Malaga o capitali europee). 

Sebbene l’analisi debba essere fondata più empiricamente, essa già suggerisce che gli investimenti della 

criminalità organizzata possano essere più frequenti in aree dove l’attività di gruppi criminali in mercati e 

commerci illeciti è più forte (cfr. Parte 1), dove il loro controllo del territorio è più capillare o dove 

possono emergere opportunità economiche (come un redditizio mercato immobiliare)
155

.  

Sembra che, come accdade nei mercati illeciti, quando si infiltrano nell’economia legittima i gruppi CO 

attraversino il confine alla ricerca di opportunità di investimento e profitto. È quindi cruciale capire la 

dimensione internazionale degli investimenti criminali emersa nello studio dei 7 paesi OCP. 

La dimensione transnazionale degli investimenti della criminalità organizzata 

Secondo le evidenze raccolte, i paesi europei possono agire come: 

 origine di investimenti criminali verso l'esterno: i gruppi CO possono investire i proventi illeciti, 

generati in un paese, verso altre destinazioni, spesso nel loro paese d’origine. Per esempio, 

esistono evidenze che gruppi CO nordafricani e gruppi di quartieri sensibili attivi nel traffico di droga 

in Francia riciclano i loro proventi nel settore immobiliare in Marocco (cfr. paragrafo 8.3). 

Analogamente, gruppi CO turchi o colombiani attivi in Paesi Bassi, Germania o Regno Unito 

ritrasferiscono i proventi del traffico di eroina o cocaina nei loro paesi d’origine (cfr. 8.5 e 8.7). Infine, 
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La relazione con l’ambiente economico non è molto chiara, perch  alcune delle regioni evidenziate sono fra le più povere in Europa 

(es. Italia meridionale e alcune province andaluse) mentre altre fra le più ricche (es. Costa Azzurra, Lombardia). Allo stesso tempo, 
concentrandosi sui 7 paesi OCP, questa analisi può non comprendere questioni importanti, come il ruolo svolto dall’Europa orientale e 
sud orientale in termini di attrazione di investimenti criminali. 



 

 

si possono trovare evidenze di gruppi CO cinesi che spostano i ricavi dello sfruttamento sessuale e 

del lavoro forzato dall’Italia alla Cina (cfr. 5.6); 

 destinatari di investimenti criminali verso l'interno: le regioni europee possono attrarre 

investimenti di gruppi criminali stranieri e non locali. Per esempio esistono evidenze che la Spagna 

raccolga, fra gli altri, investimenti di gruppi camorristici italiani o motorcycle gang (cfr. 8.6); mentre la 

Costa Azzurra riscuote l’interesse di gruppi criminali russi e mafie italiane (cfr. 8.2). 

In entrambi i casi, la dimensione transnazionale degli investimenti criminali è una minaccia per il sistema 

bancario e finanziario dei paesi europei, che possono essere usati per agevolare trasferimenti illeciti 

transfrontalieri. Inoltre, i gruppi CO potrebbero anche utilizzare canali alternativi per spostare i loro proventi 

oltre frontiera inclusi le agenzie di trasferimento di denaro (che sono diventate di per sé un settore 

economico preferenziale per gli investimenti, vedere sotto), il sistema bancario sotterraneo (come i 

banchieri hawala – cfr. es. Soudjin, 2014; Siegel & van de Bunt, 2014), il riciclaggio di denaro basato sul 

commercio, la relazione commerciale fra aziende o, spesso, i trasferimenti di contanti attraverso corrieri 

espresso e corrieri di contanti.  

La natura transnazionale degli investimenti criminali è evidente specialmente in alcuni Stati Membri UE. Fra i 

paesi OCP, la Spagna ospita il maggior numero di categorie di gruppi CO
156

 che investono nell’economia 

legittima (28), seguita da Paesi Bassi (25), Regno Unito (17), Francia (16), Italia (13), Finlandia (5) e 

Irlanda (43). Anche alcuni paesi non OCP mostrano numeri abbastanza significativi (in particolare Germania, 

Svizzera, Belgio).  

I paesi di transito come Francia, Spagna e Paesi Bassi, sono anche quelli con la percentuale più alta sul 

numero totale di riferimenti (rispettivamente 92,4%, 81,6% e 68,3%) che possono essere attribuiti a gruppi 

CO stranieri (cioè non nazionali) (Figura 20)
157

.  

Nel Regno Unito, in Finlandia
158

 e in Irlanda il database discrimina fra gruppi CO locali (cioè inglesi, 

finlandesi e irlandesi) e stranieri. 

In Italia, meno del 10% dei riferimenti si riferiscono a gruppi CO stranieri, confermando la natura ‘mafiosa’ 

dell’infiltrazione criminale nell’economia italiana e la mancanza di informazioni sui gruppi CO stranieri nel 

paese (cfr. paragrafo 5.6per ulteriori spiegazioni). 

Figura 20– Percentuale di investimenti di gruppi CO stranieri sul numero totale di riferimenti per ogni 
paese OCP (fra parentesi il numero di riferimenti per cui sono disponibili informazioni sul gruppo 

OC) 
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Per ulteriori dettagli su come sono state classificate le categorie di gruppi CO, cfr. Capitolo 2 e Allegato metodologico. 
157

Per quanto riguarda i Paesi Bassi, analizzando la nazionalità dei sospetti presenti nel database delle Procure (PPO) nei Paesi Bassi, 
emerge che la maggior parte dei casi che coinvolgono investimenti si possono riferire a cittadini olandesi (cfr. paragrafo 8.5). La 
differenza con l’analisi del DOCI può essere dovuta a una diversa classificazione dei gruppi CO (es. il PPO comprende informazioni sul 
luogo di nascita ma non sul gruppo etnico specifico o sul gruppo criminale) ma anche a una diversa disponibilità e al tipo di informazioni 
incluse nei due database (cfr. paragrafo 8.6 per ulteriori dettagli). 
158

In questo caso anche le Motorcycle gang sono considerate come ‘straniere’ sebbene nella maggior parte dei casi esse possono 
avere un’origine finlandese, ma non è sempre possibile determinare la loro provenienza geografica. 
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Fonte: elaborazione Transcrime sul DOCI 

 
Osservando le regioni NUTS 2, le aree che registrano il numero più alto di investimenti criminali sono le 

comunità spagnole, in particolare l'Andalusia (13 gruppi CO) (Tabella 47 sotto). Vale anche la pena notare 

che, fra le regioni italiane, quelle che registrano il numero più alto sono Lazio, Lombardia, Emilia Romagna 

e Toscana (6 gruppi CO ciascuna) che non sono regioni con presenza tradizionale di mafia
159

.  

 
 
 

Tabella 47 - Regioni (NUTS 2) con il più alto numero di categorie di gruppi CO che investono nell’area 

Regione (NUTS 2) Paese Numero di categorie di gruppi CO
a 

Andalusia Spagna 13 

Comunità di Madrid Spagna 13 

Catalogna Spagna 10 

Isole Baleari Spagna 9 

Londra centro Regno Unito 9 

Comunità di Valencia Spagna 7 

Galizia Spagna 7 

Olanda settentrionale Paesi Bassi 7 

Emilia-Romagna Italia 6 
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Questo è coerente con la letteratura in materia che ritiene che nelle regioni dell’Italia meridionale (es. Sicilia o Campania) il controllo 

da parte di gruppi mafiosi locali, con una forte origine storica, su mercati illeciti e attività economiche renda difficile per i gruppi CO 
stranieri ‘penetrare il mercato’ (cfr. paragrafo 5.6). 
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Lazio Italia 6 

Lombardia Italia 6 

Toscana Italia 6 

a
 Il numero include anche gruppi CO locali (cioè nazionali) (es. gruppi CO inglesi nel Regno Unito, Camorra in Italia, 

ecc.). 

 
Fonte: elaborazione Transcrime sul DOCI 

 

5.2. Tipi di beni 

Sebbene in Europa la maggior parte delle confische a gruppi criminali si limiti a denaro e beni registrati come 

automobili e imbarcazioni (cfr. Parte 3), le evidenze raccolte mostrano che il portfolio della criminalità 

organizzata è composto da una varietà ben più vasta di beni, inclusi proprietà immobiliari, aziende, 

obbligazioni, crediti e altri beni mobili.  

È difficile fornire una classifica di quali sono i tipi privilegiati di beni. In qualche modo questo dipende dalla 

strategia di investimento di ogni organizzazione criminale e dall’ambito delle attività criminali che questa 

effettua. Tuttavia, di seguito si suggeriscono alcune considerazioni generali. 

Beni registrati 

I beni registrati (automobili, imbarcazioni, motocicli, ecc.) svolgono un ruolo importante nel portfolio dei 

gruppi CO presenti in Europa. Essi vengono acquisiti perché strumentali a molte attività illecite e come 

status-symbol di molti appartenenti al crimine organizzato.  

In particolare, essi hanno un ruolo centrale per il trasporto di ogni tipo di beni illeciti. Non è una 

coincidenza che uno dei settori preferenziali per l’investimento criminale sia la logistica (cfr. 5.3): i gruppi CO 

aprono aziende di trasporti come coperture, usando impropriamente camion o container leciti delle aziende 

per traffici illeciti. 

Le imbarcazioni sono ampiamente utilizzate, per esempio, per trasportare gli esseri umani oggetto di tratta 

e per il traffico di droga: secondo i dati del PNSD, in Spagna esse rappresentano una quota significativa dei 

beni confiscati per crimini legati alla droga (cfr. paragrafo 12.6). Le imbarcazioni sono anche usate nel 

traffico illecito di prodotti del tabacco (cfr. 4.4), es. attraverso gli Stati Baltici (Calderoni, Aziani, & Favarin, 

2013; Calderoni et al., 2013a) e, storicamente, fra l’Italia e l’Europa sud orientale. 

In particolare, le navi cargo sono spesso utilizzate nel traffico di beni contraffatti, droga, beni rubati e 

prodotti illeciti del tabacco (UNICRI, 2011; WCO, 2014; Transcrime, in via di pubblicazione). Le evidenze 

raccolte mostrano che i gruppi CO possono controllare direttamente le aziende di navi cargo, es. nei Paesi 

Bassi per il traffico di droga (Kruisbergen et al., 2012; Kruisbergen, Kleemans, & Kouwenberg, 2014; cfr. 

paragrafo 8.5).  

I camion sono ampiamente usati, singolarmente o attraverso il possesso di aziende di trasporto, in molti 

traffici illeciti, dalla droga al traffico illecito di prodotti del tabacco
160

. Anche le automobili sono sempre più 

utilizzate, specialmente tenendo conto della progressiva affermazione di gang criminali più piccole e di 

criminali freelance (cfr. Parte 1) che non possono permettersi investimenti e veicoli su larga scala e non 
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Nel traffico illecito di prodotti del tabacco, i camion sono il tipo di veicolo usato più spesso per il contrabbando e il trasporto di prodotti 
illeciti del tabacco oltre confine (Transcrime, in via di pubblicazione). 
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portano grandi partite di prodotti illeciti (es. l’uso di automobili personali è alto nei casi di traffico illecito d i 

prodotti del tabacco, cfr. Transcrime, in via di pubblicazione). In Francia, sta aumentando il numero di 

convogli veloci
161

 per trasportare cannabis o cocaina dalla Spagna all’Europa settentrionale (cfr. paragrafo 

5.2 e 8.1). 

Ma i beni registrati rispondono anche a un’esigenza di prestigio: casi di Ferrari, Lamborghini e altre auto di 

lusso confiscate da gruppi CO sono abbastanza comuni in molti paesi OCP (cfr. Parte 3). E anche gli yacht, 

i jet e gli elicotteri non sono rari (cfr. es. in Irlanda, paragrafi 8.3 e 12.4). È fuor di dubbio, a questo 

proposito, un possibile utilizzo di piper e altri aerei leggeri come mezzo di trasporto alternativo per droga, 

esseri umani e altri beni illeciti dal Marocco, dai Balcani occidentali o attraverso gli SM UE (Europol, 2011; 

Olimpo, Galli, & Santucci, 2014). 

Infine, i beni registrati possono essere una parte integrante della cultura dei gruppi CO: l’esempio più 

immediato sono le motociclette, e in particolare le Harley Davidson, che rappresentano una quota 

significativa del portfolio delle Motorcycle gang in Finlandia (cfr. 8.1 e 12.2). Questi gruppi CO spesso sono 

anche coinvolti nella gestione di garage e concessionarie di auto e moto
162

.  

Beni mobili 

Anche i beni mobili rappresentano proprietà importanti del portfolio dei gruppi criminali. Essi possono 

spaziare da contanti e conti bancari a obbligazioni, altri strumenti finanziari, opere d’arte, preziosi, gioielli o 

pellicce
163

. 

È difficile valutare quanti dei proventi prodotti da gruppi CO nei mercati illeciti siano mantenuti sottoforma di  

contanti e conti bancari. Di sicuro fra i casi di indagini e sequestri menzionati nel presente rapporto, i 

contanti sono spesso coinvolti in grande quantità(cfr. es. l’operazione Imperatore in Spagna – Riquadro 33 – 

e l’operazione Octopod nel Regno Unito – Riquadro 38). La disponibilità e la capacità di gestire liquidità 

è cruciale in ogni azienda lecita (O’Regan, 2006, p. 230), ma può essere ancora più fondamentale in 

imprese criminali che spesso devono pagare le loro spese in contanti (es. per l’acquisto di partite di 

cocaina)
164

.  

Le evidenze di investimenti criminali in strumenti finanziari come obbligazioni, azioni, opzioni, future, ecc. 

non sono diffuse. Come suggerito da un’ampia letteratura (es. Transcrime, 2013a; Riccardi, 2014a; 

Kruisbergen, Kleemans, & Kouwenberg, 2014), gli investimenti criminali possono non essere tanto sofisticati 

ma cercano piuttosto la vicinanza e il controllo del territorio (cfr. fattori trainanti in 179). I risultati a livello di 

paese (Capitolo 8) confermano questa impressione, anche se la crescita di schemi di frodi più sofisticate 

potrebbe implicare un uso più vasto di strumenti finanziari. 

Inoltre, altre forme di beni mobili possono essere importanti per ragioni speculative e, di nuovo, come status 

symbol: dipinti e altre opere d’arte sono spesso confiscati a gruppi criminali (cfr. es. le opere d'arte 
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Si tratta di convogli organizzati di automobili lanciate ad alta velocità (anche più di 200 Km/h) sulle autostrade che sono state 
ampiamente usate specialmente in Francia e Spagna per il trasporto di hashish e cocaina (cfr. es. Eurojust, 2013b). 
162
La preferenza per questa attività è stata riscontrata anche in relazione ad altri gruppi criminali in altri paesi, come l’Italia (cfr. 8.4) e il 

Regno Unito (cfr. 8.7). Si è ipotizzato che, gestendo garage, i gruppi CO possano anche noleggiare veicoli ad altri colleghi criminali per 
commettere attività illecite (cfr. in Finlandia 8.1) o anche per frodi assicurative (cfr. in Irlanda e Regno Unito, 8.3 e 8.7). 
163

Per la classificazione dei beni adottata nel rapporto vedere il capitolo Allegato metodologico. Le azioni sono considerate beni mobili 
solo a seconda che siano o meno quote di minoranza. Nel caso siano quote di maggioranza, o in una quantità che permetta il controllo 
dell’azienda, sono considerate delle ‘aziende’ vere e proprie. 
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Questa può essere la ragione per cui aziende lecite controllate da gruppi CO, per esempio in Italia dalle mafie italiane, di solito hanno 
livelli più alti di beni correnti e contanti rispetto alle loro simili (Standridge, 2012; Transcrime, 2013a; Riccardi, 2014a – cfr. paragrafo 
5.6). In effetti, da un lato mantenere il capitale dell’azienda in contanti torna utile perché può essere defalcato dalla ditta quando si 
devono sostenere spese correlate ad attività illecite (es. il pagamento di un ordine di droga); dall’altro lato perch  i beni correnti possono 
essere liquidati più facilmente in anticipo rispetto alla confisca dei beni da parte delle forze dell’ordine (Riccardi, Soriani, & Standridge, 
2014). 



 

 

confiscate nel Regno Unito e nei Paesi Bassi) e possono essere un simbolo di prestigio ma anche un 

investimento sul mercato dell’arte. Lo stesso accade a beni come gioielli, orologi e preziosi ma anche 

abbigliamento come pellicce, che spesso vengono confiscati in molti SM UE e spesso sono correlati a frodi 

e riciclaggio di denaro (es. nel Regno Unito, nei Paesi Bassi e in Spagna).  

Infine, è anche significativo il peso delle apparecchiature elettroniche (telefoni cellulari, portatili, tablet, 

ecc.) che sono diventate cruciali a causa della natura sempre più ICT delle attività criminali emergenti, come 

le frodi, e che sono state sequestrate in molti paesi (es. in Spagna – cfr. 8.6). 

Proprietà immobiliari 

Case, ville, appartamenti e altre proprietà immobili costituiscono un bene preferenziale per l’investimento 

di molti gruppi CO nella maggior parte dei paesi OCP e in altri paesi europei.  

In Italia, rappresentano più del 50% dei beni confiscati da gruppi CO negli ultimi trent’anni, essendo beni 

strategici per le organizzazioni mafiose (cfr. 5.6 e 8.2). Nei Paesi Bassi sono largamente presenti nel 

portfolio dei sospetti criminali identificati nei dati delle procure (cfr. 8.5) e, secondo ricerche precedenti (es. 

Meloen et al., 2003, p. 246) sono una quota consistente nei casi di riciclaggio di denaro
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. In altri paesi 

OCP, come Francia, Spagna o Regno Unito, la crescita del mercato immobiliare, specialmente nelle zone 

costiere e attorno alle capitali, ha fatto raccogliere numerose evidenze di investimenti criminali (cfr. 

rispettivamente 8.2, 8.6 e 8.7). 

I motivi per cui le proprietà immobiliari attraggono gli investimenti di gruppi CO sono diversi: 

 In primo luogo, gli immobili sono investimenti sicuri (Ferwerda, 2012; Transcrime, 2013a): in 

materia di investimenti i criminali possono tenere lo stesso comportamento delle famiglie europee 

che considerano una casa come il posto migliore in cui risparmiare. Infatti, le statistiche mostrano 

che, nonostante le recenti diminuzioni, la volatilità del mercato immobiliare in Europa è ancora molto 

inferiore rispetto alla borsa valori;  

 In secondo luogo, le proprietà possono garantire un elevato rendimento, specialmente nelle aree 

caratterizzate da un mercato immobiliare in forte espansione. Sono state trovate numerose evidenze 

di investimenti criminali, per esempio, in aree turistiche come Provenza-Alpi-Costa Azzurra in 

Francia (una delle poche zone in Europa con i prezzi delle case ancora in forte crescita) (cfr. 8.2 per 

ulteriori dettagli), in Andalusia (e specialmente Costa del Sol), isole Baleari e Canarie in Spagna (cfr. 

8.6), nela costa dei Balcani sul mare Adriatico e nelle capitali europee (come Londra, Parigi, Madrid 

e Dublino dove la recente crisi ha colpito meno il mercato immobiliare); 

 Tuttavia, le proprietà immobiliari possono garantire profitti anche sotto forma di affitti: una casa 

acquistata da un gruppo OC con proventi illeciti e poi affittata regolarmente, è efficace per riciclare 

denaro e produrre “profitti puliti” periodici (Ferwerda, 2012, p. 80; Transcrime, 2013a; Dugato, 

Favarin, & Giommoni, mimeo); 

 In quarto luogo, gli immobili svolgono un ruolo cruciale nell’agevolare attività illecite: in molti paesi 

OCP (es. Irlanda, Italia, Regno Unito, Spagna) sono serviti come magazzini dove conservare beni 

illeciti (come droga o prodotti contraffatti, es. in Irlanda, cfr. 8.3) o luoghi in cui sfruttare le reti di 

prostituzione (es. il caso Qian Liu in Italia, cfr. 5.6). Le case private sono anche state utilizzate per 

nascondere criminali latitanti, come case sicure per membri di gruppi criminali, come laboratori per 

sintetizzare droga o per coltivare cannabis di produzione propria (EMCDDA, 2012, p. 29). 
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Secondo Meloen et al. (2003, p. 236), in circa il 40% dei casi analizzati di riciclaggio di denaro, il denaro è stato investito in proprietà 
immobiliari. 
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 Analogamente, l’acquisto di immobili può di per sé generare occasioni per commettere attività 

illecite, come per esempio frodi ipotecarie, che, secondo le autorità, stanno aumentando in alcuni 

paesi (es. in Irlanda – cfr. 8.3)  

 Inoltre un investimento in immobili può anche garantire un controllo capillare del territorio: questo 

sembra essere il caso dell’Italia meridionale dove gli investimenti delle mafie in proprietà immobiliari 

sembrano molto più elevati in aree, e in prossimità di città, già caratterizzate da una presenza 

significativa di gruppi criminali (Transcrime, 2013a; Dugato, Favarin, & Giommoni, mimeo). 

 Infine, gli immobili spesso hanno anche il valore di status-symbol e sono una questione di prestigio: 

gli investimenti di gruppi CO in ville o case di lusso sono comuni fra i gruppi CO locali in aree come 

la Francia meridionale o la Spagna (cfr. 8.2 e 8.6), ma anche per alcuni gruppi CO come quelli di 

lingua russa o la Camorra italiana (cfr. Box 6 sulla villa di Skarface in 8.4).  

Aziende 

Nonostante esse vengano confiscate sono in alcuni paesi europei (cfr. Parte 3), si possono osservare 

molteplici evidenze di investimenti di gruppi CO in aziende legittime in Europa. Più di 3600 riferimenti (648 

casi) del DOCI si riferiscono ad aziende, l’82,7% nei soli sette paesi OCP, sebbene siano state trovate 

evidenze in 20 dei 28 Stati Membri UE. 

Gli investimenti in attività lecite rispondono a un ampio ventaglio di scopi ed elementi trainanti, che sono 

discussi di seguito. Il seguente paragrafo identifica il settore economico privilegiato per gli investimenti 

criminali ed evidenzia alcuni modelli di aziende attive in questi settori. 

5.3. Settori economici 

Un ampio numero di settori economici registrano investimenti da parte di gruppi CO in Europa. La Tabella 48 

mostra quelli con il livello più alto e più basso di evidenze in base al numero di riferimenti inclusi nella serie 

di dati del DOCI
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. 

Tabella 48 - Settori economici con evidenze di investimenti della criminalità organizzata in Europa 

 

Livello di evidenze
a
 Settori economici 

PIÙ ALTO 

Bar e ristoranti;  
Costruzioni; 

Commercio all’ingrosso e al dettaglio
b
; 

Trasporti;  
Attività immobiliari; 

Hotel 

MEDIO 

Gestione di rifiuti e materiali ferrosi;  
IT e altri servizi;  

Casinò, video lottery e servizi di scommesse;  
Sex shop, tatuaggi e altri servizi per la persona;  

Banche e servizi finanziari;  
Attività manifatturiere;  

Discoteche e locali notturni;  
Agricoltura e pesca;  

Riparazione e concessionarie di autoveicoli;  
Sport e altre attività ricreative;  
Attività legali e professionali 
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Tenendo conto solo dei 2942 riferimenti con l’indicazione dei settori economici. I settori economici sono stati definiti secondo la 
riclassificazione delle categorie NACE illustrate nell’Allegato metodologico. 



 

 

PIÙ BASSO 
Servizi di invio di denaro; Ospedali e case di cura; Sicurezza privata; Altri settori; 
Cave e altre attività estrattive; Energie rinnovabili; Distribuzione di gas e prodotti 

petroliferi; Servizi di manutenzione e pulizia 
a
 Le categorie sono divise secondo il valore medio più la deviazione standard di ±0,5 per ogni settore. Le categorie sono: 

 Alto: > valore medio+0,5 DS 

 Medio: valore medio+0,5 DS < x > valore medio-0,5 DS 
 Basso: < valore medio – 0,5 DS

 

b 
In particolare commercio all’ingrosso e al dettaglio di prodotti alimentari, abbigliamento e prodotti tessili e oro e gioielli. 

 
Fonte: elaborazione Transcrime sul DOCI 

 
A prima vista, i settori economici con il livello più alto di investimenti criminali hanno caratteristiche che, a 

detta della letteratura in materia, agevolano l’infiltrazione di gruppi criminali nelle attività o rispondono meglio 

alle loro esigenze (cfr. anche 5.5): 

 settori ad elevata circolazione di contanti (es. bar e ristoranti, commercio al dettaglio, discoteche e 

locali notturni, casinò), che possono agevolare il riciclaggio di denaro (Fijnaut & Paoli, 2004, p. 382; 

Ferentzy & Turner, 2009); 

 settori specifici sul territorio (es. attività immobiliari, costruzioni, hotel), che possono tornare utili 

nel monitoraggio dei luoghi limitrofi e possono trarre vantaggio da un controllo più preciso del 

territorio da parte di gruppi CO (Unger & Ferwerda, 2011; Standridge, 2012; Transcrime, 2013a; 

Riccardi, 2014a, p. 3); 

 settori a bassa tecnologia e ad alta intensità di manodopera (es. bar e ristoranti, costruzioni) che 

da un lato possono riflettere la formazione e le competenze tecniche non qualificate dei criminali; 

dall’altro lato facilitano il consenso sociale distribuendo lavori a un ampio ventaglio di beneficiari 

(inclusi i membri stessi del gruppo criminale
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), e consentono lo sfruttamento di lavoratori irregolari 

e lavoro forzato (Gambetta & Reuter, 1997; Calderoni & Riccardi, 2011; Riccardi, 2014). 

 settori protetti, caratterizzati dalla poca elasticità della domanda e da una scarsa apertura alla 

competizione internazionale, che possono agevolare la creazione di monopoli locali e di posizioni di 

ricerca di rendita (Gambetta e Reuter, 1997; Daniele e Marani, 2008; Transcrime, 2013a);  

 settori con un alto coinvolgimento della pubblica amministrazione o di risorse/finanziamenti 

pubblici (es. immobili, costruzioni, energie rinnovabili), così da beneficiare dell’infiltrazione e della 

corruzione nella sfera politica e amministrativa (Calderoni & Caneppele, 2009; Riccardi, 2014a); 

 settori caratterizzati da piccole imprese e da un tessuto commerciale e infrastrutturale debole, dove 

i gruppi CO possono infiltrarsi più facilmente (Bertoni & Rossi, 1997; Masciandaro & Ruozi, 1999; 

Transcrime, 2013a, p. 420); 

 settori funzionali ad attività illecite, per esempio come coperture per nascondere traffici illeciti (es. 

trasporti e commercio all’ingrosso) o attività criminali (es. sfruttamento della manodopera), utili per il 

trasferimento di fondi illeciti (es. servizi di trasferimento di denaro) o dove si possono commettere 

facilmente frodi (es. frodi in materia di accisa nella distribuzione di gas e prodotti petroliferi); 

 settori caratterizzati da una regolamentazione blanda o in via di sviluppo: es. costruzioni e appalti 

pubblici (Vander Beken, 2005; Savona, 2010; Caneppele, 2014), video lottery e slot machine o 

energie rinnovabili (Caneppele, Riccardi, & Standridge, 2013).  
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Come risulterà evidente da molti casi riportati a livello nazionale (capitolo 8) i membri stessi dei gruppi CO sono spesso assunti in 
modo fittizio come dipendenti delle aziende che controllano, in modo da poter fornire loro dei salari ‘regolari’ e, spesso, l’alibi per coprire 
attività illecite. 
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Gli investimenti criminali e la redditività dei settori 

Qual è il rendimento degli investimenti? I settori con i livelli più alti di infiltrazione sono anche quelli più 

redditizi? Non è facile rispondere a questa domanda perch  ciò comporterebbe un’analisi individuale delle 

aziende con infiltrazioni criminali. Questo non è possibile data la portata del progetto e i dati disponibili
168

.  

Si può fare un esame aggregato della redditività lorda, sulla base delle statistiche aziendali strutturali di 

Eurostat, dei settori con evidenze di investimenti criminali (Tabella 49). 

Tabella 49 – Redditività lorda dei settori economici con evidenze di investimenti di gruppi CO 

 

Settore economico 

Valore aggiunto/N. 

dipendenti (UE-28 

aggregati – 2013) 

Livello di evidenze di 

investimenti criminali
a
 

Cave e altre attività 

estrattive 
6604,5 PIÙ BASSO 

Energie rinnovabili 5773,6 PIÙ BASSO 

Attività immobiliari 3892 MEDIO 

Attività legali e 

professionali 
1585,5 PIÙ BASSO 

Attività manifatturiere 1559,2 PIÙ BASSO 

Trasporti 1293,2 PIÙ ALTO 

Gestione di rifiuti e 

materiali ferrosi 
1227,6 PIÙ BASSO 

Commercio all’ingrosso e 

al dettaglio 
1122,9 PIÙ ALTO 

Costruzioni 1102,7 PIÙ ALTO 

IT e altri servizi 813,5 PIÙ BASSO 

Hotel e altre strutture 

turistiche 
782,7 MEDIO 

Bar e ristoranti 552,6 PIÙ ALTO 

Sicurezza privata 670,2 PIÙ BASSO 

a 
vedere Tabella 48 sopra. 

 
Fonte: elaborazione Transcrime sul DOCI e su Eurostat 

 
A prima vista, sembra che i settori economici con il livello più alto di infiltrazione non siano necessariamente 

quelli caratterizzati da una produttività più alta, misurata attraverso il valore aggiunto per dipendente. Infatti, 

vanno in questa direzione i risultati delle ricerche precedenti (es. Standridge, 2012; Transcrime, 2013a; 

Riccardi, 2014a; Kruisbergen, Kleemans, & Kouwenberg, 2014) che mostrano che la redditività non è 

necessariamente correlata agli investimenti dei gruppi CO in attività lecite.  

Panoramica dei settori economici con maggiori infiltrazioni 
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Nel DOCI non è sempre possibile identificare esattamente le aziende coinvolte, perché nella maggior parte dei casi i nomi non sono 
riportati o sono disponibili solo studi aggregati. Inoltre, l’analisi dei conti finanziari delle aziende controllate da gruppi CO possono 
essere difficili a causa delle manipolazioni contabili e delle rappresentazioni finanziarie non affidabili (cfr. Transcrime 2013a). Un’analisi 
più dettagliata degli studi sui casi di infiltrazione di gruppi CO in aziende individuali a livello europeo è condotta dal progetto ARIEL 
finanziato dall’UE e coordinato da Transcrime (www.arielproject.eu). 

http://www.arielproject.eu/


 

 

I paragrafi di cui sotto si concentrano sui settori economici che sono più rilevanti per gli investimenti criminali 

a livello europeo: 

Bar e ristoranti 

Registrano investimenti da parte di molti gruppi CO (cfr. paragrafo 5.4 sotto). A causa della loro natura ad 

alta intensità di contanti, essi sono ampiamente utilizzati per il riciclaggio di denaro. Evidenze di infiltrazione 

in bar, caffè, pizzerie, kebab, fast food, street food e ristoranti di ‘alta classe’ si trovano in molti paesi OCP. 

Essi possono anche essere usati come coperture per attività criminali, per esempio per nascondere la 

vendita al dettaglio di droga (es. l’operazione Shovel, cfr. paragrafo 8.3), ma anche prostituzione o lavoro 

forzato. Accade lo stesso a discoteche e locali notturni.  

I ristoranti spesso sono anche collegati ad aziende nel commercio all’ingrosso di prodotti alimentari, che 

rappresentano un altro settore economico preferenziale dei gruppi CO (es. vedere investimenti di un gruppo 

OC di tipo camorristico in Spagna nell’import/export di prodotti alimentari, servizi di catering e Pizzeria – 

paragrafo 8.6). Infine, essi sono centrali anche in termini di mantenimento di pubbliche relazioni con clienti 

di ‘alto livello’ come manager, pubblici ufficiali, stelle dello sport o dello spettacolo (es. cfr. paragrafo 8.2 - 

Francia); specialmente se bar e ristoranti sono aperti da gruppi CO in prossimità di edifici pubblici (es. 

tribunali, ministeri, agenzie pubbliche, stazioni di polizia) possono essere utilizzati per ‘catturare’ 

conversazioni confidenziali fra clienti (cfr. paragrafo 5.6 - Italia)
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.  

Costruzioni 

Il settore delle costruzioni rappresenta una forma preferenziale di investimenti per molti gruppi CO, 

innanzitutto per le mafia italiane sebbene esistano evidenze dell’infiltrazione non solo in Italia ma anche in 

Finlandia, Francia, Paesi Bassi, Spagna e Regno Unito (cfr. Tabella 69 e Capitolo 8). All’interno di questo 

settore, le opere pubbliche hanno un ruolo cruciale (Sciarrone et al., 2010; Sacco, 2010; Transcrime, 2013a; 

Riccardi, 2014a) in particolare nell’area degli appalti pubblici (Savona, 2010; Caneppele, 2014) dove I gruppi 

CO possono esercitare il loro potenziale di corruzione, intimidazione e infiltrazione nella sfera politica e 

amministrativa).  

In questo senso l’investimento criminale nelle imprese di costruzioni rappresenta un fenomeno più 

‘allarmante’ del semplice riciclaggio di denaro attraverso ristoranti o proprietà immobiliari, perché comporta 

un’infiltrazione più capillare all’interno della comunità politica, economica e sociale locale (cfr. es. i casi in 

Italia, par. 5.6, e in Francia, 8.2).  

Inoltre, le imprese edili (insieme a cave e altre attività estrattive), essendo necessarie per aprire qualsiasi 

altra attività economica (es. costruire un supermercato o un impianto di energia eolica – vedere sotto) 

garantiscono il monitoraggio capillare di un’intera area, agevolando così il controllo del territorio da parte di 

gruppi CO (Transcrime, 2013a; Riccardi, 2014a)
170

.  

La presenza di tipi diversi di condotte criminali all’interno di questo settore è stata confermata anche dall’alto 

livello di vittimizzazione delle aziende che operano nell'edilizia in Europa (Dugato et al., 2013). In effetti, 

questo settore rappresenta una quota abbastanza importante di alcuni crimini specifici connessi alla 

possibilità di influenzare le strategie e alla collusione con la pubblica amministrazione (es. estorsione, furti, 

abuso d’ufficio e pizzo). 
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 È interessante notare che, secondo l’indagine sulla vittimizzazione delle imprese UE condotta da Transcrime e Gallup nel 2013, 
anche le aziende che operano nei servizi turistici e di ristorazione sono sottoposte ad alti livelli di vittimizzazione in Europa (Dugato et 
al., 2013), essendo vulnerabili a varie condotte criminali, inclusi pizzo, contraffazione, vandalismo, furti e rapine. 
170

 In conclusione, l'edilizia può nascondere altre attività illecite come frodi o riciclaggio di denaro, perché materiali di bassa qualità, al di 
sotto degli standard e a basso costo (sabbia, cemento, ecc.) possono essere acquistati e sovra-fatturati in modo da creare spazio per il 
riciclaggio di denaro basato sul commercio e taglio di fondi (cfr. paragrafo 5.6 - Italia); o il traffico di rifiuti illeciti, perché essi possono 
essere gettati mentre si stanno aprendo cantieri edili o scavando discariche. 
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Commercio all’ingrosso e al dettaglio 

Rappresenta il settore in Europa con il più alto numero di aziende registrate (Tabella 68), quindi anche il suo 

peso significativo per l’economia dei gruppi CO non sorprende. Inoltre è il settore con il maggior numero di 

vittime a livello UE, che raggruppa il 44% dei crimini contro le aziende in Europa (Dugato et al., 2013). La 

maggior parte delle evidenze degli investimenti criminali in questo ambito si concentrano in: 

 Commercio all’ingrosso e al dettaglio di abbigliamento e prodotti tessili, particolarmente 

importante per i gruppi CO cinesi (vedere sotto) e per la Camorra italiana per il commercio e la 

vendita di abbigliamento contraffatto (cfr. paragrafo 4.5); 

 Commercio all’ingrosso e al dettaglio di prodotti alimentari che, oltre a riflettere alcune peculiarità 

della cultura alimentare di ogni paese (es. commercio di olio d’oliva dall’Andalusia, pesce dalla 

Galizia, latticini in Italia meridionale, in particolare Campania), sono stati ampiamente utilizzati in 

molti paesi (vedere es. Italia, Spagna, Regno Unito) come coperture per nascondere il traffico 

transnazionale di droga.  

 Aziende di import/export, usate di nuovo per nascondere il traffico di droga ma anche, secondo 

alcune evidenze raccolte, da gruppi CO dell’Europa dell'Est per esportare oltre confine beni rubati in 

episodi di reati appropriativi organizzati (cfr. par 5.6- Italia) 

Altri sotto-settori commerciali con evidenze di infiltrazione e da monitorare sono il commercio al dettaglio di 

oro e gioielli (specialmente in Italia con la marcata crescita dei negozi “compro-oro” – par. 8.4 - Italia) e 

anche il commercio all’ingrosso di farmaci, perché ci sono casi di aziende fasulle aperte in vari SM UE 

per il commercio di farmaci rubati o adulterati (cfr. par. 4.10). 

Trasporti 

Questo settore mostra evidenze evidenti di investimenti criminali. Le aziende di trasporti e logistica sono 

fondamentali per nascondere i traffici illeciti (es. droga, contraffazione, armi da fuoco, ecc.). Evidenze 

dell’infiltrazione in questo settore si possono trovare, es., lungo il confine fra Irlanda e Regno Unito (cfr. 8.2) 

e in aree con porti importanti (es. Paesi Bassi, Italia, Regno Unito, Francia), anche in corrieri espresso 

stranieri (cfr. paragrafo sui Paesi Bassi, 8.5). 

Inoltre, occorre notare che le aziende di trasporti possono svolgere un ruolo cruciale nel controllo del 

territorio (vedere es. il caso dell’infiltrazione della ‘Ndrangheta nei subappaltatori TNT in Italia settentrionale 

– par. 5.6) e possono essere correlati a crimini nel trasporto merci in diversi SM UE (cfr. 4.10)
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. 

Società immobiliari e Hotel  

Spesso gli investimenti in proprietà immobiliari (cfr. 5.2 sopra) possono essere fatti da gruppi CO attraverso 

agenzie e società immobiliari, che possono garantire l’anonimato e le agevolazioni fiscali (es. vedere 

l’utilizzo di société civile immobilière in Francia, cfr. 8.2). Schemi complessi di società immobiliari sono 

stati utilizzati per esempio per l’acquisto di villaggi turistici in Spagna meridionale (cfr. 8.6), in Italia 

meridionale (es. operazione Metropolis, cfr. 8.3) e nella regione PACA in Francia (cfr. 8.2). 

Analogamente, gli hotel e il settore turistico testimoniano l’interesse di gruppi CO per molti paesi OCP (es. 

Francia, Italia, Paesi Bassi e Spagna, cfr. Tabella 48) specialmente per quelle aree con una forte 

propensione al turismo (es. Costa Azzurra, Sicilia, Puglia) o nelle grandi aree metropolitane.  
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 In alcuni casi di furti organizzati, invece di assalti ai furgoni merci, i gruppi hanno preferito aprire aziende di trasporti fasulle, ottenere 
l’esternalizzazione da parte di attività manifatturiere e poi sparire (con il camion e l’azienda stessa) con i beni trasportati (vedere es. i 
riferimenti ai farmaci di Riccardi, Dugato, & Polizzotti, 2014). 



 

 

Settori emergenti 

Infine, sebbene non registrino ancora un alto grado di infiltrazione, secondo il DOCI, stanno emergendo 

alcuni settori economici, inclusi: 

 Energie rinnovabili: i gruppi CO possono trarre vantaggio dagli importanti finanziamenti pubblici 

offerti da governi nazionali e regionali per incentivare la produzione di energia pulita. Si possono 

trovare importanti segnali di infiltrazione per esempio nel settore dell’energia eolica in Italia (il 10% 

degli impianti di energia eolica installati sono collegati ad indagini per corruzione o associazione 

mafiosa, secondo Caneppele, Riccardi, & Standridge, 2013 – cfr. paragrafo 5.6).  

 Gestione di rifiuti e materiali ferrosi (incluso il ripristino): gli investimenti in questo settore 

possono essere strumentali, fra le altre cose, al traffico di rifiuti illeciti e sono diffusi in Italia 

(specialmente in Campania a causa degli interessi della Camorra – cfr. 5.6) ma anche in altri Stati 

Membri UE (es. le aziende che gestiscono le più grandi discariche in Europa vicino a Bucarest, 

Romania, sono state sequestrate dalle autorità italiane per accuse di associazione mafiosa e di 

riciclaggio di denaro). 

 Servizi di trasferimento di denaro: segnali d’allarme sull’utilizzo di agenzie di servizi di invio di 

denaro per il trasferimento di fondi illeciti sono stati già lanciati a metà degli anni 2000 dalla FATF. 

Tuttavia, esistono nuove evidenze di un controllo diretto di queste aziende da parte di gruppi CO (es. 

in Regno Unito, Irlanda, Italia e Spagna – cfr. Capitolo 8)
172

.  

 Casinò, video lottery, servizi di scommesse, altre attività ricreative: come già evidenziato al 

paragrafo 4.9, queste aziende possono spesso essere utilizzate per il riciclaggio di denaro (a causa 

della loro natura ad alta intensità di contanti) o possono essere connesse ad attività di gioco 

d’azzardo o match-fixing. Oltre ai casinò ‘tradizionali’, stanno anche emergendo video lottery e centri 

di scommesse più piccoli come aree vulnerabili all’infiltrazione di gruppi CO (es. Italia). 

Differenze fra paesi 

Sebbene i settori descritti mostrino evidenze di infiltrazione in quasi tutti i paesi OCP e in molti Stati Membri 

UE, si possono evidenziare alcune peculiarità a livello di paese. La Tabella 48 riporta per ogni paese OCP i 

settori con il numero più alto e  medio di riferimenti di investimenti. 

Tenendo ancora conto degli errori nel database, le differenze fra paesi possono essere dovute a vari motivi, 

inclusi: 

 La struttura aziendale e cultura imprenditoriale del paese: es. l'edilizia è storicamente un 

elemento portante dell’economia italiana (cfr. 5.6); agricoltura, pesca e commercio all’ingrosso di 

prodotti alimentari sono rilevanti in Spagna, ecc. (cfr. 8.6); 

 Le opportunità di investimento: es. gli investimenti in hotel, bar e ristoranti sono più forti in paesi e 

regioni con una spiccata propensione al turismo (es. Andalusia, Costa Azzurra, ecc.); 

 La vulnerabilità dei sistemi amministrativi, politici e normativi nazionali: es. evidenze di 

investimenti nelle energie rinnovabili (energia eolica) si trovano ampiamente in Italia, dove sono 

state identificate scappatoie nelle procedure amministrative (Caneppele, Riccardi, & Standridge, 

2013), mentre sono limitate in altri Stati Membri UE; 
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Almeno un caso di servizio di invio di denaro controllato da gruppi CO pakistani è stato segnalato nel Regno Unito. In Italia, fra il 2010 
e il 2012, secondo gli investigatori almeno 14 servizi di invio di denaro controllati sono serviti ai gruppi CO cinesi per trasferire più di 4 
miliardi di euro di proventi illeciti (da contraffazione, sfruttamento sessuale e di manodopera) dall’Italia alla Cina (cfr. operazione Qian 
Liu e Qian Ba – par 5.6). 
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 Il ruolo svolto dal paese in termini di attività illecite: es. in paesi di transito, come i Paesi Bassi, si 

può riscontrare un peso più significativo degli investimenti criminali nelle aziende di trasporti e 

trasporto merci (cfr. 5.3 e 8.3); analogamente, gli investimenti di gruppi CO in aziende che si 

occupano di gestione di rifiuti e materiali ferrosi sono più frequenti in Italia a causa dell’interesse 

delle mafie per il traffico di rifiuti illeciti (cfr. 4.11 e 5.6); 

 Le strategie di investimento preferite dai gruppi CO attivi nel paese: es. gli investimenti criminali in 

aziende di sicurezza privata e di riparazione di autoveicoli sono più alti in Finlandia a causa dei 

modelli di investimento delle Motorcycle gang. 

Mentre le panoramiche relative ai singoli paesi presentate nel Capitolo 8 esploreranno in profondità le 

peculiarità a livello nazionale, i diversi modelli di investimento che caratterizzano gruppi CO differenti 

vengono esaminati nel seguente paragrafo. 

Tabella 50 - Settori economici con il numero più alto e medio di evidenze di investimenti di gruppi CO 
(paesi OCP) 

 

Paese Più alto
* 

Finlandia (61
a
) 

Costruzioni; 
Riparazione e concessionarie di autoveicoli; 

Bar e ristoranti 

Francia (87) 

Commercio all’ingrosso e al dettaglio
b
; 

Bar e ristoranti; 
Attività immobiliari; 

Costruzioni 

Irlanda (10) Attività immobiliari; 
Commercio all’ingrosso e al dettaglio

b
 

 
Italia (1369) 

Costruzioni; 
Bar e ristoranti; 

Commercio all’ingrosso e al dettaglio
c
; 

Gestione di rifiuti e materiali ferrosi; 
Hotel e alloggi turistici; 

Attività immobiliari 

Paesi Bassi (610) 

Trasporti; 
Bar e ristoranti; 

Commercio all’ingrosso e al dettaglio
b
; 

Hotel e alloggi turistici; 
Attività immobiliari; 

Attività legali e professionali; 
Sex shop, tatuaggi e altri servizi per la persona 

Spagna (107) 
Attività immobiliari; 

Commercio all’ingrosso e al dettaglio
d
; 

Bar e ristoranti 

Regno Unito (257) 
Bar e ristoranti; 

Commercio all’ingrosso e al dettaglio
c
; 

Trasporti 



 

 

a
 Numero totale di riferimenti con informazioni disponibili sul settore economico.

 

b
 Inclusi commercio all’ingrosso e al dettaglio (CID) di prodotti alimentari, abbigliamento e prodotti tessili e CID non 

specificato.
 

c
 In cui il CID di prodotti alimentari svolge un ruolo significativo.

 

d
 In cui il CID di prodotti alimentari e di abbigliamento e prodotti tessili svolge un ruolo significativo. 

* Le categorie sono divise secondo il valore medio più la deviazione standard di ±0,5 per ogni settore. Le categorie 
sono: 

1. Alto: > valore medio + 0,5 DS 
2. Medio: valore medio + 0,5 DS < x > valore medio – 0,5 DS 
3. Basso: < valore medio – 0,5 DS 

 
Fonte: elaborazione Transcrime sul DOCI 

 

5.4. Attori 

Come per i mercati illeciti, anche in termini di investimenti nell’economia legittima, esiste una pluralità di 

attori criminali. Questi vanno dalle organizzazioni ‘tradizionali’, come le mafie italiane, e i grandi gruppi CO 

gerarchici a gruppi criminali più piccoli, reti aperte e individui (cfr. paragrafo 3.2).  

Attori criminali e investimenti nell’economia legittima: tendenze emergenti 

Le evidenze raccolte dal progetto OCP hanno evidenziato alcuni elementi e tendenze emergenti: 

 Un ruolo sempre più importante è svolto da mediatori individuali e imprenditori freelance. Essi 

possono essere in contatto allo stesso tempo con più gruppi criminali e agire come prestanome per 

i gruppi CO o come agevolatori, nel senso che potrebbero agevolare gli investimenti criminali in 

aree geografiche che tradizionalmente non sono sotto il controllo di gruppi CO e nei settori 

economici che richiedono un certo livello di esperienza (es. nel settore dell’energia eolica in Italia – 

vedere Caneppele, Riccardi, & Standridge, 2013).  

 Inoltre, come spesso enfatizzato da numerose organizzazioni internazionali (es. FATF, WEF e 

Commissione Europea), istituzioni finanziarie, professionisti (es. avvocati, contabili, ecc.) e 

fornitori di servizi aziendali confermano di essere agevolatori chiave, intenzionalmente oppure no, 

per ogni attività legata al riciclaggio di denaro effettuata da criminali e da organizzazioni criminali. In 

alcuni casi essi integrano parte di questi consorzi criminali, sebbene sembri che alcuni gruppi CO 

(come la ‘Ndrangheta) preferiscano un controllo diretto sulle attività lecite senza il bisogno di 

coinvolgere professionisti e manager esterni (Riccardi, Soriani, & Standridge, 2014).  

 Sta aumentando anche il numero di casi di joint venture fra gruppi diversi nella gestione di attività e 

mercati leciti: si possono identificare casi di cooperazione, per esempio, fra Camorra e gruppi CO 

cinesi nel settore dell’abbigliamento in relazione alla contraffazione (cfr. 8.4); si è riscontrato che  

diversi gruppi mafiosi italiani aprono forme di cartelli per la gestione dei mercati agroalimentari in 

Italia (cfr. 5.6); mentre uno schema di riciclaggio di denaro ad alto livello smantellato dalla GDF 

italiana coinvolgeva gruppi CO spagnoli, di ‘Ndrangheta ed ex membri paramilitari irlandesi che 

investivano proventi illeciti in villaggi turistici in Italia meridionale (cfr. 8.3 e 5.6). 

Categorie di gruppi CO più attivi in termini di investimenti 

Sebbene, come sottolineato nella Parte 1 (cfr. 3.2) i gruppi CO attivi in Europa siano sempre più 

multinazionali e interetnici, alcune categorie di gruppi CO con un’origine geografica ed etnica dominante
173

 

emergono come più ‘attive’ rispetto alle altre in termini di investimenti nell’economia legittima. 
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Come illustrato nel capitolo 2 e nell’Allegato metodologico, sono state identificate 36 categorie di gruppi CO. La classificazione si 
affida principalmente a una tassonomia basata sulla nazionalità o sull’appartenenza ad una etnia (es. gruppi CO di lingua turca, gruppi 
CO cinesi, ecc.). 
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In particolare, le mafie italiane (specialmente ‘Ndrangheta e Camorra), i gruppi CO cinesi, i gruppi CO 

russi/georgiani ma anche i gruppi CO inglesi e olandesi (di varie origini etniche) sono quelli per cui si è 

trovato il più grande quantitativo di evidenze di investimenti nelle fonti consultate. Queste categorie di gruppi 

CO sembrano anche i più transnazionali, cioè quelli con evidenza di investimento nel maggior numero di 

paesi (cfr. ,  e Figura 28)
174

.  

I gruppi CO russi/georgiani sembrano i più diffusi in Europa in termini di infiltrazione nell’economia 

legittima. Nonostante la raccolta di dati si sia concentrata sui 7 paesi OCP, sono state trovate evidenze di 

investimenti in 12 paesi (vedere sotto). Fra le mafie italiane, Camorra e ‘Ndrangheta emergono come le più 

transnazionali. Ciò è abbastanza coerente con la letteratura precedente (vedere es. Forgione, 2009; 

Transcrime, 2013a; Calderoni et al, in via di pubblicazione). I gruppi CO cinesi si collocano al primo posto, in 

termini di numero di riferimenti, fra i gruppi CO non europei che investono in Europa.  

La Tabella 51, invece, presenta, per alcune categorie selezionate di gruppi CO identificate sopra, i primi tre 

paesi e i primi cinque settori economici in termini di numero di riferimenti di investimento e infiltrazione 

nell’economia legittima. I paragrafi sotto forniscono un commento per alcuni dei principali attori attivi in 

questo ambito in Europa. 

 

 

Tabella 51 – I primi tre paesi e i primi cinque settori economici con più evidenze di investimento – 
Categorie di gruppi CO selezionate 

Categorie di gruppi 
CO 

I primi tre paesi I primi cinque settori economici 

Gruppi CO di Cosa 
Nostra 

Italia; 
Spagna; 
Romania 

Costruzioni; 
Commercio all’ingrosso e al dettaglio

a
;  

Bar e ristoranti; 
Attività manifatturiere; 

Attività immobiliari 

Gruppi CO di 
Camorra 

Italia; 
Regno Unito; 

Spagna 

Commercio all’ingrosso e al dettaglio
a
; 

Bar e ristoranti; 
Costruzioni; 

Gestione di rifiuti e materiali ferrosi; 
Casinò, video lottery e servizi di scommesse 

Gruppi CO di 
‘Ndrangheta 

Italia; 
Germania; 

Spagna 

Costruzioni; 
Bar e ristoranti; 

Hotel e altre strutture turistiche; 
Agricoltura e pesca; 

Commercio all’ingrosso e al dettaglio
a
 

Gruppi CO cinesi 
Italia; 

Paesi Bassi; 
Regno Unito 

Commercio all’ingrosso e al dettaglio
a
; 

Bar e ristoranti; 
Trasporti e noleggio di autoveicoli; 

Attività immobiliari; 
Sex shop, tatuaggi e altri servizi per la persona 

Gruppi CO russi 
Spagna; 

Italia; 
Regno Unito 

Commercio all’ingrosso e al dettaglio
a
; 

Bar e ristoranti;  
Attività immobiliari; 

Hotel e altri alloggi turistici; 
Casinò, video lottery e servizi di scommesse 
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In questo senso occorre ricordare ancora una volta che la raccolta di dati si è concentrata sui 7 paesi OCP, mentre le prove in altri 
paesi europei non OCP sono state raccolte ma non sistematicamente. Quindi l’analisi può non essere pienamente rappresentativa al di 
fuori dell’area OCP. 



 

 

Motorcycle gang 
Finlandia; 
Svezia; 

Paesi Bassi 

Bar e ristoranti; 
Costruzioni;  

Sicurezza privata; 
Commercio all’ingrosso e al dettaglio

a
; 

Riparazione e concessionarie di autoveicoli 

a
 Inclusi CID non specificato, CID di prodotti alimentari, CID di oro e gioielli. 

 

 
Fonte: elaborazione Transcrime sul DOCI 

 
Mafie italiane 

Gruppi CO di Cosa Nostra 

Oltre che in Italia, e in particolare in Sicilia (cfr. paragrafo 5.6), si possono trovare evidenze di investimenti 

da parte di gruppi CO di Cosa Nostra in vari paesi europei.  

In Spagna (cfr. paragrafo 8.6), sono state trovate aziende connesse alla mafia siciliana in Andalusia, Galizia 

e Catalogna (Diario Cordoba 2008; Savio, 2009; Transcrime, 2013a). In particolare, nel 2008 in Galizia,  

membri di Cosa Nostra hanno aperto aziende di copertura che operano nella vendita di prodotti ittici al fine di 

riciclare i proventi di attività criminali mentre in Andalusia sono attivi nel settore dell’olio d’oliva (Tojo, 2008; 

La Opinión de Galicia, 2008; Faro de Vigo, 2008, cfr. 8.6). Sono state trovate evidenze anche in Germania e 

Svizzera (Transcrime, 2013a), mentre in Francia ci sono evidenze sul riciclaggio di denaro di Cosa Nostra in 

casinò e hotel, specialmente in Costa Azzurra e Corsica (Chavane, 2005; Jérôme, 2006; Transcrime, 2013a, 

p. 236-237). 

L’interesse di gruppi CO di Cosa Nostra nei casinò è stato provato anche in Croazia e Romania. In 

quest’ultima, è presente l’infiltrazione in un vasto numero di settori (commercio all’ingrosso, trasporti, 

immobili, gestione di rifiuti con un coinvolgimento nella più grande discarica d’Europa, vicino a Bucarest), 

spesso attraverso imprenditori e figure di punta locali (Transcrime, 2013a; cfr. Box 2). Particolarmente 

rilevante, a questo riguardo, è il sequestro nel 2013 da parte delle autorità italiane delle aziende di gestione 

di rifiuti che controllano la più grande discarica d’Europa, vicino a Bucarest, la cui proprietà effettiva, 

secondo le fonti della polizia, può essere correlata a Cosa Nostra. 

In termini di settori economici, oltre all’interesse storico per l'edilizia e le attività immobiliari (es. Sacco, 

2010; Savona 2010; Fondazione RES, 2013; Transcrime, 2013a; Riccardi, 2014a; cfr. paragrafo 5.6), stanno 

emergendo la gestione di rifiuti e materiali ferrosi e le energie rinnovabili. In particolare si possono 

registrare segnali di infiltrazione nei settori dell’energia eolica e del fotovoltaico (Caneppele, Riccardi & 

Standridge, 2013; De Paolo, 2013)
175

.  

Come detto sopra, nei paesi stranieri l’infiltrazione nel settore dell'edilizia sembra meno significativa e gli 

studi legali servono principalmente per agevolare le attività illecite, come traffico di droga (mimetizzato 

attraverso società di comodo di commercio all’ingrosso e import-export) e anche frodi (es. nel settore 

dell’olio d’oliva in Andalusia – vedere Transcrime 2013a). 

Box 2 – Gli interessi siciliani nelle più grandi discariche europee di Bucarest 
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La vasta operazione ‘Via col vento’ condotta dalle forze dell’ordine italiane ha portato al sequestro di decine di aziende di energia 
eolica sospettate di essere collegate al boss di Cosa Nostra più ricercato Matteo Messina Denaro . 
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Nel 2013, l’autorità giudiziaria italiana ha sequestrato tre aziende in Romania 

responsabili della gestione delle più grandi discariche d’Europa (Gline e Tulcea), vicino 

a Bucarest (Amadore, 2011; Lo Bianco & Lillo, 2012; Amadore, 2013).  

Secondo i magistrati italiani, le aziende, attive nel trattamento e nello smaltimento di 

rifiuti non pericolosi, potrebbero essere collegate indirettamente a M.C., figlio dell’ex 

sindaco di Palermo V.C. condannato per associazione mafiosa. In particolare i 

magistrati hanno ritenuto che queste aziende potrebbero essere servite per riciclare i 

proventi dei traffici illeciti di Cosa Nostra. Gli imprenditori locali sarebbero stati usati per 

aprire queste attività (Amadore, 2011; Lo Bianco & Lillo, 2012; Amadore, 2013). 

 
Gruppi CO di Camorra 

Fra le mafie italiane, i gruppi criminali di Camorra sono quelli che emergono come i più attivi in termini di 

investimenti a livello europeo e al di fuori dell’area d’origine (l'Italia, in particolare Campania, Lazio 

meridionale e Puglia settentrionale). All’estero, sono importanti gli investimenti in ristoranti, pizzerie, bar, 

aziende di catering e commercio all’ingrosso di prodotti alimentari (specialmente latticini). Questi ultimi 

potrebbero essere utilizzati come coperture per il contrabbando di beni illeciti, specialmente droga. Tuttavia, 

è stato identificato anche un interesse emergente per le imprese edili in paesi stranieri. 

In particolare si può trovare una forte infiltrazione nell’economia della Spagna (cfr. paragrafo 8.6), dove la 

Camorra svolge anche un ruolo primario nel traffico di droga. In Spagna, affiliati alla Camorra aprono 

aziende di successo e redditizie, in grado anche di gestire il catering di eventi organizzati dalla Camera di 

Commercio italiana a Madrid e dall’ambasciata italiana (Transcrime 2013a), denotando così una forte 

connessione con la comunità locale; e sono stati anche in grado di acquisire azioni di grandi imprese edili 

poi coinvolte nella costruzione di un complesso immobiliare e di un villaggio turistico (vedere operazione 

Laurel, Riquadro 35). Sono state trovate evidenze anche in Scozia (Campana, 2011a; Transcrime, 2013a), 

Germania, Romania e Svizzera. 

Si è notato che la Camorra, fra i gruppi CO trattati da questo studio, sembra probabilmente quella coinvolta 

nella maggior varietà di settori economici (cfr. paragrafo 8.6): commercio all’ingrosso e al dettaglio di 

prodotti alimentari, latticini, abbigliamento (fondamentale anche per lanciare sul mercato capi 

d’abbigliamento contraffatti), fiori e piante, oro e gioielli (attraverso i cosiddetti negozi “compro-oro”), cave, 

altre attività estrattive e edilizia e video lottery e slot machine (Transcrime, 2013a; Transcrime, 2013b; 

Gruppo Antimafia Pio La Torre, 2014, p. 11; Riccardi, 2014a). In particolare si possono riscontrare differenze 

significative in termini di strategia di investimento e grado di specializzazione fra clan camorristici diversi 

(Riccardi, 2014a).  

Stanno emergendo anche i trasporti e in particolare le stazioni di servizio, in Campania e in altre regioni 

italiane (es. Emilia Romagna) (Cantone & De Feo, 2010; La Repubblica, 2013; Gruppo Antimafia Pio La 

Torre, 2014, p. 11). In particolare, l’investimento in stazioni di servizio sembra rispondere a scopi di 

riciclaggio e controllo del territorio ma anche come strumentale a frodi in materia di IVA, frodi in materia di 

accisa, frodi di prodotto (attraverso l’alterazione dei distributori di carburante) e contrabbando di carburante. 

Gruppi CO di ‘Ndrangheta 

Come già sottolineato nella Parte 1, la ‘Ndrangheta ha ampliato rapidamente le sue attività illecite (dal 

traffico di cocaina al mercato illecito di armi da fuoco) fuori dal suo territorio d’origine (cioè la Calabria) verso 

altre regioni italiane e altri paesi europei. 



 

 

In termini di investimenti nell’economia lecita, sembra che la ‘Ndrangheta abbia ampliato le sue attività in 

diversi paesi europei. Sono state trovate evidenze di investimenti della ‘Ndrangheta nella Francia 

meridionale (es. Riviera francese) nel settore dell'edilizia (cfr. 5.6) e nel settore immobiliare (Galliano, 2011; 

Le Mentonnais, 2012; Leclerc, 2012a; Transcrime, 2013a, p. 248)
176

.  

Diversi sono gli investimenti della ‘Ndrangheta nel settore immobiliare in Italia, Spagna e Regno Unito. 

L’interesse della ‘Ndrangheta nel mercato immobiliare è stato sottolineato anche nell’operazione Metropolis 

(cfr. Riquadro 26) dove membri della ‘Ndrangheta avevano relazioni con società immobiliari in Irlanda, 

Spagna e Regno Unito per attrarre investimenti nei villaggi turistici in Calabria. Secondo le informazioni 

disponibili, la ‘Ndrangheta investe anche in Germania, specialmente in hotel e ristoranti, edilizia e 

commercio all’ingrosso e al dettaglio di prodotti alimentari e in altri paesi europei (es. in Portogallo). Nei 

Paesi Bassi, nonostante la presenza universalmente riconosciuta di alcuni affiliati criminali nei mercati illeciti 

(cfr. 5.5), non sono state individuate evidenze specifiche in termini di investimenti. 

Per quanto riguarda i settori economici, la ‘Ndrangheta era solita investire nelle costruzioni, in hotel, bar e 

ristoranti, trasporti e commercio all’ingrosso e al dettaglio nei territori tradizionali e non tradizionali (cfr. 

8.4 e Transcrime, 2013a; Caneppele, Riccardi, & Standridge, 2013; Riccardi, 2014a). In particolare, vale la 

pena notare che alcuni gruppi di ‘Ndrangheta sembrano avere una sorta di specializzazione nell’infiltrarsi in 

settori specifici (es. in Lombardia nell'edilizia, in hotel, bar e ristoranti – cfr. 5.6)
177

.  

Figura 21 – Paesi europei con evidenze di investimenti di Cosa Nostra, Camorra e ‘Ndrangheta 
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Gli investimenti della ‘Ndrangheta nella Francia meridionale e in particolare in Costa Azzurra devono essere analizzati in 

congiunzione alla forte infiltrazione nel tessuto economico e amministrativo nella regione italiana Liguria, e in particolare nella provincia 
di Imperia, che confina con la Riviera francese (cfr. 8.2). 

177
 Inoltre in alcuni casi dei gruppi di ‘Ndrangheta hanno formato anche ‘joint-venture’ con altri 

collaborazione con gruppi camorristici per la gestione di locali notturni sul Lago di Garda (cfr.  
Box 5) o con membri di Camorra e Cosa Nostra per il controllo dei mercati ortofrutticoli di Fondi (vicino a Roma), Milano e Piacenza. 
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Fonte: elaborazione Transcrime sul DOCI 

 
Gruppi CO cinesi 

I gruppi CO cinesi hanno ampliato le loro attività e si sono infiltrati nell’economia lecita di diversi paesi UE. 

Essi rappresentano i gruppi criminali non europei con il più alto numero di riferimenti e evidenze dei loro 

investimenti sono state trovate in tutti i paesi OCP (esclusa la Finlandia) e in diversi altri paesi europei. 

I gruppi CO cinesi investono il loro denaro in diversi settori. Sono stati scoperti investimenti in bar e 

ristoranti in Italia, Francia e Regno Unito. In Francia e Regno Unito gli investimenti negli immobili e nel 

commercio all’ingrosso e al dettaglio sono stati collegati ad attività illecite (es. tratta di esseri umani, 

contraffazione, riciclaggio di denaro e traffico di droga) (Marraco, 2012; El País, 2012b).  

In Spagna i gruppi criminali cinesi aprono attività per riciclare denaro e gestire hotel, ristoranti e il settore 

immobiliare (cfr. Riquadro 33). Poi, sono state trovate evidenze in Italia in diversi settori economici, inclusi il 

commercio all’ingrosso e al dettaglio di abbigliamento (anche in relazione alla contraffazione), bar e 

ristoranti, immobili, centri massaggi (come copertura per attività di sfruttamento sessuale) e servizi di 

trasferimento di denaro, utilizzati anche per trasferire fondi illeciti in Cina (cfr. Box 9).  

 

Gruppi CO russi e georgiani 

I gruppi CO russi/georgiani appaiono come i più diffusi in Europa in termini di numero di paesi con casi di 

investimenti nell’economia legittima (cfr. Figura 33) 

Negli ultimi anni, gli investimenti dei gruppi criminali russi si concentrano in particolare nel settore delle 

costruzioni, dei trasporti e logistica, immobiliare, commercio all’ingrosso e al dettaglio, bar e ristoranti, 

hotel. Le loro attività nell’economia lecita sono spesso correlate a schemi di riciclaggio di denaro per ripulire 

i proventi illeciti delle attività criminali (es. furti organizzati e traffico di armi da fuoco, ecc.). 

I gruppi CO russi aprono attività in tutti i paesi OCP. In particolare, in Finlandia si sono infiltrati nel settore 

dell'edilizia e dei trasporti e le loro attività ‘lecite’ sono spesso state funzionali per commettere altri crimini 

(es. frodi, riciclaggio di denaro – cfr. 8.1). In Francia, ci sono casi di infiltrazione nel settore immobiliare a 

Parigi e nelle regioni meridionali (INHES-OND, 2008; Gendarmerie Nationale-STRJD, 2013). 

In Italia (cfr. 5.6) da un lato esistono evidenze di investimenti correlati a schemi di riciclaggio di denaro ad 



 

 

alto livello in hotel, ristoranti e immobili; dall’altro lato, si hanno investimenti su scala più ridotta in import-

export, commercio all’ingrosso e aziende di trasporti per nascondere il trasferimento in Europa dell'Est di 

proventi di beni rubati in attività di furti organizzati (Bianconi & Santucci, 2012). 

Nel Regno Unito i casi di gruppi CO russi che gestiscono attività produttive nell’ambito di sport e altre attività 

ricreative, banche e settore finanziario e commercio all’ingrosso e al dettaglio (cfr. 8.7). Mentre si possono 

trovare diverse evidenze di investimenti di gruppi CO russi nel settore immobiliare, bar e ristoranti e stazioni 

di servizio in Spagna in relazione a riciclaggio di denaro, frodi e tratta di esseri umani (Kegö & Molcean, 

2011; La Vanguardia, 2013; El País 2013 e cfr. Box 3) 

Box 3 – Operazione Clotilde: gruppi CO russi si infiltrano nell’economia spagnola 

L’operazione Clotilde ha colpito i criminali russi in Spagna che operano in vari settori 

economici riciclando i proventi illeciti di crimini. Secondo le evidenze investigative, i 

criminali russi hanno i loro quartier generali a Lloret de Mar, ma erano attivi in 

Catalogna e collegati a rappresentanti del sistema economico e politico (La 

Vanguardia, 2013). Essi hanno ideato un complesso schema di riciclaggio di denaro 

con imprese edili, ristoranti, negozi al dettaglio, attività immobiliari e stazioni di 

servizio. 

 
Motorcycle gang 

Sebbene le Motorcycle gang fuorilegge (OMCG) siano storicamente attive in particolare in Scandinavia ed 

Europa settentrionale, si possono trovare segnali di un’espansione e sofisticazione dei loro interessi 

finanziari in altri paesi europei (cfr. Figura 22). 

Oltre al riciclaggio di proventi illeciti di attività criminali (es. traffico di droga) in immobili e beni registrati, in 

particolare motociclette, si possono trovare evidenze di investimenti in attività lecite, soprattutto in bar e 

ristoranti e imprese edili, ma anche in sicurezza privata (specialmente in Finlandia – cfr. 8.1), attività di 

commercio all’ingrosso e al dettaglio, riparazione e concessionarie di autoveicoli e trasporti.  

Box 4 – Operazione Casablanca: gli Hells Angels in Europa 

L’operazione Casablanca è stata un’operazione di polizia internazionale su vasta scala 

che ha coinvolto Interpol, Europol e autorità tedesche, austriache e olandesi (Burgen, 

2013). Ha condotto all’arresto di 25 membri della motorcycle gang Hells Angels 

sospettati di traffico di droga, tratta di esseri umani, estorsione e sfruttamento sessuale. 

Beni illeciti, beni mobili e veicoli registrati (es. automobili e motociclette di lusso) sono 

stati sequestrati durante le indagini, specialmente a Maiorca, dove le motorcycle gang 

fuorilegge avevano i loro quartier generali. Apparentemente, i gruppi stavano 

pianificando di investire in un circuito di F1 da costruire sull’isola (Burgen, 2013). 
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Figura 22 – Paesi con evidenze di investimenti di gruppi cinesi, russi/georgiani e motorcycle gang 

 

  

 
Fonte: elaborazione Transcrime sul DOCI 

 
Altri gruppi criminali organizzati 

Fra gli altri tipi di gruppi criminali attivi in Europa in termini di investimenti nell’economia legittima, i gruppi 

CO dei Balcani e altri dell’Europa sudorientale, turchi e nordafricani sono quelli che registrano la 

quantità maggiore di casi in parecchi paesi europei (cfr. Figura 23). 

Figura 23 – Paesi con evidenze di investimenti di altri gruppi criminali 



 

 

 
Fonte: elaborazione Transcrime sul DOCI 

 
Nonostante i numerosi studi e casi investigativi sulla loro attività nei mercati illeciti in Europa (cfr. Parte 1), 

sono pochi i riferimenti riguardanti l’infiltrazione nell’economia lecita.  

Si sono riscontrati casi di gruppi criminali nordafricani coinvolti soprattutto nel traffico di droga e che 

investono il denaro sporco in ristoranti fast-food (es. kebab) in Francia (cfr. Riquadro 21). Lo stesso è stato 

riscontrato per gruppi CO turchi che attraverso società immobiliari (société civile immobilière) investivano in 

beni immobili nella zona di Metz, non lontano dal confine con la Germania (Gendarmerie Nationale-STRJD, 

2013). 

Tuttavia è stato frequentemente segnalato che i gruppi CO nordafricani e turchi possono tendere a trasferire 

i proventi illeciti prodotti in Europa nei loro paesi d’origine (Gendarmerie Nationale, 2012; Gendarmerie 

Nationale-STRJD, 2013). 

5.5. Elementi trainanti e osservazioni conclusive 

L’analisi effettuata dal progetto OCP ha mostrato che gli investimenti della criminalità organizzata non 

rispondono solo a esigenze di riciclaggio di denaro, ma servono a una più ampia varietà di scopi: 

 Prima di tutto, gli investimenti nell’economia legittima, in aziende o in altri beni, possono agevolare 

la commissione di attività illecite, per esempio: 

- i gruppi criminali possono utilizzare aziende di trasporti, import/export e ditte di commercio 

all’ingrosso (specialmente di prodotti alimentari) come facciate per nascondere il traffico di 

droga o il contrabbando di beni illeciti, contraffatti o rubati; 

- gestire bar e ristoranti, discoteche e locali notturni e hotel come coperture per le reti di 

prostituzione o per i mercati della droga; 

- acquistare proprietà immobiliari e utilizzarle per ospitare le vittime dello sfruttamento sessuale, 

depositare beni illeciti o come laboratori per produrre droghe sintetiche; 

- controllare servizi di invio di denaro per facilitare il trasferimento oltre confine di fondi illeciti; 

- sfruttare le ditte di petrolio e gas o stazioni di servizio per commettere frodi (es. frodi in materia 

di accisa, riciclaggio di carburante, frodi di prodotto, ecc.). 
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 In secondo luogo, guadagnare: anche se la correlazione con la redditività non è molto chiara, 

esistono evidenze che i gruppi criminali possono investire in settori molto redditizi (es. energie 

rinnovabili) o in aree (es. PACA, Costa del Sol, ecc.) caratterizzate da un mercato immobiliare 

sostenuto.  

 In terzo luogo, controllare il territorio: gli investimenti in attività economiche specifiche del territorio 

come edilizia, hotel, bar e l’acquisizione di proprietà immobiliari consentono di monitorare 

fisicamente una certa area in modo costante e capillare.  

 Infine, gli investimenti in beni leciti sono fondamentali anche per infiltrarsi e ampliare l’influenza 

sui politici locali, la pubblica amministrazione e la comunità economica. Secondo le evidenze 

raccolte e analizzate, questo aspetto, che storicamente è stato peculiarità delle mafie italiane 

specialmente nelle loro zone d’origine (cfr. 5.6), ha iniziato a caratterizzare gli investimenti mafiosi al 

di fuori del paese d’origine e anche l’attività di investimento da parte di gruppi CO stranieri (es. 

cinesi, Motorcycle Gang, gruppi CO dell’Europa dell'Est) che, in un certo senso, sembrano aver 

aumentato la loro natura di infiltrazione mafiosa. 

È evidente che i gruppi criminali utilizzano gli investimenti nell’economia legittima non solo per riciclare 

denaro, ma come strumenti per esercitare il loro potere, influenzare e sfruttare le economie di scala con 

le attività criminali in cui sono coinvolti. I gruppi CO non marcano nessuna linea fra mercati illeciti e leciti, ma 

li vedono come un continuum in cui cogliere opportunità di profitto ed ampliare il loro potere e guadagno 

economico. 

Stanno emergendo altri modelli di investimento criminale, specialmente nelle attività lecite, e vale la pena di 

evidenziarli:  

 In primo luogo, l’espansione degli investimenti criminali al di là delle ‘aree tradizionali’: ne sono 

un esempio gli investimenti delle mafie italiane in Italia settentrionale o in paesi stranieri (es. Cosa 

Nostra in Romania, Camorra in Spagna, ecc.) o l’espansione degli interessi finanziari delle 

motorcycle gang in Europa meridionale; 

 In secondo luogo, il cambiamento nelle strategie di controllo e proprietà: esistono evidenze che i 

gruppi criminali stiano accelerando il cambiamento da un controllo più diretto (cioè membri di gruppi 

CO direttamente coinvolti come azionisti o amministratori delle loro aziende) a uno più indiretto, 

comportando un uso più ampio di leader di facciata, imprenditori freelance assunti su base 

occasionale o l’utilizzo di servizi ‘bancari’ informali (cioè il prestito di fondi) che risultano più spesso 

avere un’influenza determinante sul processo decisionale dell’azienda stessa (vedere le cosiddette 

‘banche della ‘Ndrangheta’ in Italia settentrionale – paragrafo 5.6);  

 Infine, come detto sopra, il numero crescente di ‘joint-venture’ fra gruppi criminali diversi per la 

gestione di aziende lecite, il controllo di mercati leciti o la messa a punto di schemi di riciclaggio di 

denaro ad alto livello (vedere sopra).  

Nonostante sia promettente, questa prima esplorazione lascia senza risposta alcune questioni di ricerca che 

invece sono fondamentali per una piena comprensione delle dinamiche degli investimenti criminali. I risultati 

presentati sopra devono essere interpretati con cautela, perché i gruppi CO non ‘pensano come fossero 

uno solo’.  

È invece necessario comprendere a che livello dell’organizzazione criminale si determinano i modelli di 

consumo e le strategie di investimento. Chi, in un gruppo criminale, decide se comprare una proprietà 

immobiliare o acquisire la quota di un’impresa di costruzioni? La decisione è lasciata a livello individuale, nel 



 

 

senso che il singolo membro di un gruppo OC può scegliere individualmente come riciclare il denaro illecito 

che guadagna? Questa discussione rappresenta senza alcun dubbio l’area più cruciale per le ricerche 

future. 
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8 Approfondimento su sette paesi europei 

  



 

 

5.6. Italia 

Cristina Soriani e Michele Riccardi (Università Cattolica del Sacro Cuore – Transcrime) 

 

5.6.1. Introduzione 

L’infiltrazione nell’economia lecita italiana da parte di gruppi CO, in particolare mafie italiane
178

, ha 

rappresentato una priorità nell’agenda di governi, autorità giudiziarie, forze dell’ordine, studiosi e 

media italiani negli ultimi 30 anni (Reuter & Truman, 2004; Transcrime, 2013a; Riccardi, 2014a). 

Con la convinzione che le mafie possano essere contrastate meglio “seguendo le tracce del denaro” 

(Falcone & Padovani, 2004; Turone, 2007), dagli anni ’80 è stata introdotta una vasta gamma di 

provvedimenti legislativi per garantire una più efficace identificazione e confisca dei beni mafiosi (vedere 

paragrafo 6.3 per una rassegna)
179

.  

Tuttavia, nonostante l’attenzione a livello sociale, politico e accademico, restano ancora delle lacune nello 

studio sugli investimenti della criminalità organizzata in Italia: 

 In primo luogo, la mancanza di analisi empiriche: con alcune eccezioni (vedi sotto) la maggior 

parte delle ricerche prodotte in questo ambito si limitano a studi sociologici e qualitativi (es. 

Catanzaro, 1988; Santino & La Fiura, 1990; Fantò, 1999; Arlacchi, 2007; Dalla Chiesa, 2012) 

piuttosto che quantitativi; oppure si concentrano più sulla valutazione di quanti proventi illeciti si 

producono (vedere Parte 1, in particolare paragrafo 4.11) che su come e dove essi vengono riciclati; 

 In secondo luogo, la mancanza di studi sugli investimenti di gruppi CO stranieri: la maggior 

parte delle ricerche precedenti si concentrano sulle mafie italiane, mentre, con alcune eccezioni (es. 

CNEL, 2011; Becucci, 2013, 2014), l’infiltrazione di gruppi cinesi, russi o dell’Europa dell’Est non è 

mai stata oggetto di analisi su vasta scala. 

Questo paragrafo è volto ad affrontare queste lacune. Fornisce un’analisi degli investimenti delle mafie 

italiane e dei gruppi CO stranieri, esaminando la loro distribuzione geografica (paragrafo 5.1), i tipi di beni 

e settori economici (paragrafo 5.2 e 5.3) e i tipi di attori coinvolti (5.4) Le considerazioni finali (5.5) 

esaminano i fattori trainanti degli investimenti criminali in Italia e le implicazioni per la ricerca e la politica. 

Note metodologiche 

I precedenti studi empirici (es. Transcrime, 2013a; Riccardi, 2014a; Riccardi, Soriani, & Standridge, 2014; 

Dugato, Favarin, & Giommoni, mimeo) hanno utilizzato i dati su beni confiscati in via definitiva in Italia dal 

1983 al 2012 come indicatore del portfolio degli investimenti dei gruppi CO nel paese
180

. 

Anche se questo database rappresenta, per il momento, la migliore opportunità di analisi statistica in questo 
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 Come illustrato nel paragrafo 4.11, l’espressione “mafie italiane” si riferisce qui a gruppi criminali appartenenti alle principali 
organizzazioni criminali italiane vale a dire Cosa Nostra, Camorra e ‘Ndrangheta e ad altre organizzazioni criminali minori (Sacra 
Corona Unita, ecc.) (Transcrime 2013a). 
179

 La confisca si è rivelata probabilmente come il più potente – e temuto – strumento nella strategia complessiva contro la mafia in 
Italia, diventando un modello per il resto dell’Europa e un punto di riferimento per la nuova direttiva UE sulla confisca in corso di 
finalizzazione (vedere Parte 3). Esistono prove che i membri di tutte le principali organizzazioni mafiose (Cosa Nostra, Camorra, 
‘Ndrangheta, Sacra Corona Unita) temano soprattutto di subire il sequestro dei loro beni e preferirebbero pene detentive piuttosto che 
vedere i loro averi (beni mobili, attività, proprietà) confiscati (Transcrime 2013a). 
180

 Il database sui beni confiscati in via definitiva in Italia è gestito dall’ANBSC – Agenzia Nazionale Beni Sequestrati e Confiscati. Il 
database (cfr. paragrafo 8.2 per ulteriori dettagli) include più di 20.000 documenti relativi a una vasta gamma di beni come beni mobili, 
automobili, proprietà immobiliari e aziende confiscate come conseguenza di una confisca preventiva e penale in materia di reati gravi e 
di criminalità organizzata previsti dall’articolo 51, paragrafo 3-bis del Codice di Procedura Penale italiano, es. reati di tipo mafioso, 
criminalità organizzata, contraffazione, tratta di esseri umani, ecc. 
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ambito (Transcrime, 2013a, p. 96), esso presenta alcuni errori e la sua rappresentatività potrebbe essere 

facilmente messa in discussione (Transcrime, 2013a, p. 383): 

 In primo luogo, i dati sui beni confiscati fotografano quasi esclusivamente le mafie italiane, perché 

fino al 2013 quasi nessun gruppo straniero ha dovuto subire la confisca dei beni di origine illecita;  

 In secondo luogo, essi possono fornire un ritratto obsoleto del fenomeno (perché i beni arrivano 

alla confisca definitiva solo dopo alcuni anni, vedere 8.2) e quindi mancano, per esempio, territori e 

settori caratterizzati da un’infiltrazione emergente (es. energie rinnovabili, di cui sotto) che non 

hanno ancora dovuto affrontare misure di confisca; 

 Infine, essi possono sovrastimare beni, settori economici e territori dove la confisca è più facile o 

è più dura (es. in province con il capoluogo di regione, vedere Figura 48  

Per questo motivo, e in particolare per affrontare le prime due questioni, si è deciso di estendere l’analisi dai 

dati sui beni confiscati a una più ampia varietà di fonti, inclusi:  

 Documenti giudiziari (es. esecuzioni di mandati d’arresto, provvedimenti di sequestro, ecc.); 

 Relazioni delle Forze dell’ordine (es. relazioni di DIA – Direzione Investigativa Antimafia, Guardia di 

Finanza, UIF - Unità di Informazione Finanziaria, relazioni su operazioni di polizia selezionate); 

 Relazioni istituzionali (es. relazioni di DNA - Direzione Nazionale Antimafia, Commissione 

Parlamentare Antimafia, FATF, Unità investigative finanziarie, ecc.); 

 Letteratura accademica; 

 Resoconti dei media; 

Di conseguenza, circa 1500 riferimenti di investimenti della criminalità organizzata sono stati identificati e 

inclusi nel database DOCI (cfr. Capitolo 6 per ulteriori dettagli)
181

. Essi si riferiscono al periodo 2005-2013 e 

includono le mafie italiane (92,6% del totale) e i gruppi stranieri (7,4%). La maggior parte delle prove 

riguardano operazioni di polizia che hanno condotto al sequestro (congelamento) di aziende e altri 

beni. Anche se, come già indicato in profili di altri paesi, non è possibile analizzare questi riferimenti da un 

punto di vista strettamente quantitativo, l’aggiunta di queste informazioni consente di fornire un ritratto più 

aggiornato e completo del fenomeno.  

5.6.2. Geografia  

La distribuzione geografica degli investimenti criminali in Italia differisce ampiamente se si considerano 

solo le mafie italiane o anche gruppi criminali stranieri. In effetti, come suggerito al paragrafo 5.4, 

mentre alcune regioni meridionali vedono una presenza tradizionale, ben radicata e quasi esclusiva delle 

mafie italiane, nel contempo le regioni centrali e settentrionali testimoniano l’infiltrazione di una pluralità di 

organizzazioni criminali. Questa distinzione è presa in considerazione in seguito. 

Geografia degli investimenti delle mafie italiane  

Come detto al paragrafo 4.11, mentre si possono trovare frequentemente tentativi di mappare e misurare la 

presenza delle mafie italiane nella letteratura specifica (Calderoni, 2014b, per una rassegna; ISTAT, 2010; 
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 I riferimenti sono stati raccolti da 432 documenti. Per quanto concerne il tipo di fonte, circa la metà dei riferimenti (51%) provengono 
da fonti dei media, il 47% da relazioni delle autorità preposte all'applicazione della legge e prove giudiziarie e il restante 2% da studi 
accademici. 



 

 

Calderoni, 2011; Transcrime, 2013a), gli atlanti sugli investimenti delle mafie italiane sono molto pochi. La 

mappatura più recente degli investimenti della mafia italiana è stata prodotta da Transcrime (2013a) 

usando, come di cui sopra, i beni confiscati come indicatore (cfr. Figura 27). Ulteriori studi hanno poi 

mappato la distribuzione delle aziende confiscate (Riccardi, 2014a; Riccardi, Soriani, & Standridge, 2014) e 

dei beni immobili confiscati (Dugato, Favarin, & Giommoni, mimeo).  

Dall’altro lato, la distribuzione geografica dei riferimenti degli investimenti della criminalità organizzata inclusi 

nel database DOCI è riportata Figura 25
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Figura 24  – Distribuzione geografica dei beni 

confiscati (1983-2012, NUTS 2)
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Figura 25 – Distribuzione geografica dei 

riferimenti su investimenti di gruppi criminali 

(NUTS 2)
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Fonte: elaborazione Transcrime su dati dell’ANBSC e sul DOCI 
 

Si possono individuare forti somiglianze fra le due figure: Sicilia, Calabria, Campania – zone d’origine 

delle principali mafie italiane, rispettivamente Cosa Nostra, ‘Ndrangheta, Camorra – e Lombardia 

raccolgono la maggior parte dei beni confiscati e dei riferimenti sugli investimenti criminali nel database 

DOCI. 

La vulnerabilità dell’Italia meridionale in termini di infiltrazione mafiosa nell’economia lecita è stata 

riconosciuta da una vasta letteratura (vedere Transcrime, 2013a e Sciarrone, 2011, per una rassegna). Studi 

precedenti (es. Daniele & Marani, 2011; Transcrime, 2013a, p. 208; Riccardi, 2014a, p. 202; Calderoni, 

2014b) hanno dimostrato che la distribuzione di investimenti criminali sembra concentrarsi in zone con 

un’alta presenza tradizionale di mafia, ma caratterizzate anche da bassi livelli di apertura verso il 

commercio internazionale e gli investimenti stranieri, bassi livelli di R&S e di sviluppo infrastrutturale, alti 

livelli di evasione fiscale e di segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio di denaro. 
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 Su 1497 riferimenti totali in Italia, per 292 citazioni (19,5%) non è stato possibile identificare il NUTS 2. L’indicazione del NUTS 3 non 
è disponibile per 766 riferimenti (51,2%). 
183

Categorie identificate usando l’ottimizzazione delle pause naturali di  enks. 
184
Categorie identificate usando l’ottimizzazione delle pause naturali di  enks. 
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Le analisi possono suggerire che proprio le mafie italiane preferiscono investire in territori ‘tradizionali’ 

sotto il loro stretto controllo (Transcrime, 2013a; Riccardi, 2014a; Dugato, Favarin, & Giommoni, mimeo) 

o dove l’ambiente sociale, economico e finanziario è più debole e vulnerabile (Sciarrone, 1998; Polo, 2011). 

È difficile determinare quanto l’infiltrazione mafiosa sia una causa o una conseguenza del sottosviluppo 

di queste economie, ma, come indicato da alcuni studiosi (es. Pinotti, 2012, p. 5), è più probabile che la 

causalità vada in entrambe le direzioni. 

Tuttavia, l’importanza dell’Italia settentrionale e delle ‘regioni non tradizionali’ cresce se non si 

considerano solo i beni confiscati, ma anche le più recenti prove giudiziarie e di polizia, come quelle incluse 

nel DOCI (cfr. Figura 25 e Tabella 52). Infatti, la diffusione degli investimenti mafiosi nelle regioni 

settentrionali è ampiamente riconosciuta dalle autorità pubbliche (es. Presidenza del Consiglio dei Ministri, 

2014; DIA, 2014) e dagli studiosi (es. Forgione, 2008; Campana, 2011a; Varese, 2011; Transcrime, 2013a; 

Sciarrone & Storti, 2014), ma può non essere ancora riportata, per varie ragioni, in termini di confische
185

. 

Tabella 52 – Peso delle regioni italiane in termini di distribuzione di beni confiscati e di riferimenti di 
investimenti della criminalità organizzata 

 

Macroregione 
% sul numero totale di beni 

confiscati (1983-2012) 

% sul numero totale di riferimenti 

DOCI) 

Italia settentrionale 17,2% 27,7% 

Italia centrale 
a
 5,9% 19,4% 

Italia meridionale 
b
 63,7% 33,3% 

Luogo N/D 13,2% 19,5% 

a
 Inclusa la Sardegna. 

 

b
 Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Sicilia. 

 
Fonte: elaborazione Transcrime su dati dell’ANBSC e del DOCI 

 
Il trasferimento degli interessi finanziari mafiosi nel nord segue le opportunità commerciali (come quelle 

offerte da nuovi lavori pubblici su larga scala (grandi cantieri) in Lombardia, Piemonte o Emilia Romagna, 

vedere 5.6.3 sotto per ulteriori dettagli) e anche le possibilità più ampie di infiltrarsi nella comunità politica, 

lavorativa e sociale locale, contando spesso sul sostegno di imprenditori locali, politici o su ‘joint-venture’ 

con altri gruppi criminali (cfr. Box 5). 

In questo senso, studi recenti sottolineano che le mafie potrebbero aver spostato la loro strategia di 

investimento dai grandi agglomerati urbani (es. Palermo, Napoli, Milano) a centri urbani più piccoli e 

aree periferiche, dove possono nascondersi meglio, sono meno monitorati e possono infiltrarsi o 

corrompere più facilmente la pubblica amministrazione (Osservatorio sulla Criminalità Organizzata 

dell’Università degli Studi di Milano, 2014, p. 10; Caneppele, Riccardi, & Standridge, 2013)
186

. 
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 Come indicato sopra, i beni confiscati possono non fornire un ritratto aggiornato del fenomeno, poiché possono volerci anni perché 
un bene sequestrato arrivi alla confisca definitiva (cfr. paragrafo 8.2). Per esempio il database sui beni confiscati ancora non include 
centinaia di beni (aziende, proprietà immobili, beni registrati) sequestrate in importanti operazioni contro la ‘Ndrangheta in Lombardia e 
Piemonte (come le operazioni Infinito/Crimine e Minotauro). Ciò nonostante, occorre considerare che in particolare nelle province di 
Milano e Lecco il tasso ammonta a circa XX, molto più alto di province meridionali come Salerno o Cosenza (Transcrime, 2013, p. 158; 
Riccardi, 2014, p. 201). 
186

 Di nuovo, questo fenomeno non è pienamente riportato in termini di beni confiscati. La maggior parte delle confische si concentrano 
in province con grandi aree metropolitane o con il capoluogo di regione (es. Palermo, Napoli, Milano, Roma) dove molto probabilmente 
le autorità giudiziarie sono meglio preparate o hanno un’esperienza più lunga nell’identificazione e nella confisca dei beni mafiosi. 



 

 

 

Box 5 – Mafia sul Lago di Garda e sulla Riviera dei fiori: gli investimenti delle mafie italiane nei 
territori non tradizionali 

 

Nei primi anni ‘90 alcuni componenti di una famiglia vicina a un clan della Camorra si 

sono stabiliti sul versante lombardo del Lago di Garda. Qui hanno aperto diverse 

aziende attive nella gestione di discoteche e locali notturni (Tribunale di Brescia, 

2007; Corte di Cassazione 2010). Un altro gruppo, sospettato di essere collegato alla 

‘Ndrangheta, ha iniziato a essere interessato al settore redditizio della vita notturna e 

ha tentato di insidiare il monopolio del gruppo camorristico attraverso intimidazioni e 

tentativi di estorsione. Alla fine i due gruppi hanno deciso di rinunciare al confronto e 

di formare invece una ‘joint venture’ per la gestione del settore. L’associazione 

economica e criminale si è stabilita con la creazione di uno schema di assetto 

societario ad hoc con al vertice una fiduciaria svizzera che detiene gli interessi 

finanziari delle due fazioni (Transcrime, 2013a). 

Negli ultimi anni un numero crescente di episodi di infiltrazione nell’economia locale 

della Liguria, contraddistinta da collusione con politici e rappresentanti della pubblica 

amministrazione locale, sono emersi nella regione ligure. Due consigli comunali 

(Ventimiglia e Bordighera) sono stati smantellati per infiltrazione mafiosa e nell’ottobre 

2014 il tribunale di Imperia ha condannato per associazione mafiosa circa venti 

appartenenti a gruppi di ‘Ndrangheta attivi nella Riviera dei Fiori, dove hanno investito 

in varie attività economiche e hanno ottenuto fondi pubblici in modo fraudolento 

(Gavino, 2014). 

 
Geografia degli investimenti di gruppi criminali stranieri 
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Figura 26 – Distribuzione geografica dei 
riferimenti sugli investimenti della mafia 

italiana (NUTS 2)
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Figura 27 – Distribuzione geografica dei 

riferimenti sugli investimenti dei gruppi 

criminali stranieri in Italia (NUTS 2)
188

 

  

  

  
Fonte: elaborazione Transcrime sul DOCI 

 

La Figura 27 rappresenta il primo tentativo nella letteratura di mappare gli investimenti di gruppi 

criminali stranieri nell’economia lecita italiana. Mostra la distribuzione geografica al livello NUTS 2 delle 

evidenze  di investimenti da parte di gruppi CO stranieri prese da fonti aperte (prove giudiziarie, relazioni 

LEA, relazioni istituzionali, media, ecc.) e organizzate nel database DOCI. Nonostante il numero limitato di 

casi raccolti
191

, si possono già evidenziare alcune tendenze: 

 In primo luogo, quasi non c’è sovrapposizione con la mappa sui beni confiscati: questo perch , 

come anticipato, finora la confisca in Italia si è rivolta quasi esclusivamente alle mafie 

italiane
192

.  

 In secondo luogo, le regioni con presenza tradizionale delle mafie italiane, come Sicilia, Calabria o 

Campania, mostrano livelli molto bassi di investimenti di gruppi CO stranieri, che invece si 

concentrano in ‘regioni mafiose non tradizionali’ come Toscana, Lazio, Abruzzo, Piemonte, 

Lombardia e Veneto. 

Si possono avanzare alcune ipotesi per spiegare questi schemi: 
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Categorie identificate usando l’ottimizzazione delle pause naturali di  enks. 

188
Categorie identificate usando l’ottimizzazione delle pause naturali di Jenks. 

191
 Come indicato sopra, il DOCI in Italia include circa 210 riferimenti di investimenti di gruppi CO stranieri, di cui solo 100 riportano il 

luogo NUTS 2. 
192

 Negli ultimi anni alcune operazioni della Guardia di Finanza italiana hanno portato al sequestro di un gran numero di aziende e 
proprietà di gruppi CO cinesi (cfr. paragrafo 8.4.4 e in particolare l’operazione Qian Liu and Qian Ba – Box 9). Tuttavia questi beni (alla 
fine del 2013) non sono ancora stati confiscati e non compaiono nel database ANBSC. 



 

 

 In primo luogo, è possibile che i gruppi CO stranieri preferiscano evitare territori, come l’Italia 

meridionale, che si trovano già sotto il controllo ‘monopolistico’ di mafie italiane, e scelgano quindi di 

investire dove storicamente l’infiltrazione da parte delle mafie è più debole (es. Italia centrale 

piuttosto che il nord) e dove le opportunità economiche non sono ancora del tutto assorbite dai 

gruppi CO ‘in carica’. 

 In secondo luogo, è possibile che i gruppi criminali stranieri investano nei territori già caratterizzati 

da una forte presenza di comunità della stessa origine etnica, che potrebbero, involontariamente 

o no, agevolare gli investimenti criminali (es. fornendo contatti o un’ampia base di clientela o 

manodopera illecita). Per esempio, la Toscana (e in particolare la provincia di Prato e Firenze) per 

gruppi CO cinesi (CNEL, 2011, p. 30; Becucci, 2013). 

 Infine, è possibile che investano in quelle aree dove sono già coinvolti in attività illecite (cfr. 

paragrafo 4.11): se per esempio i gruppi CO cinesi hanno laboratori che producono abiti contraffatti 

nel polo industriale di Prato, poi potrebbero riciclare il loro denaro nella stessa area (non necessaria-

mente nel settore dell’abbigliamento – cfr. Box 9). Analogamente è possibile che i gruppi CO 

russi/georgiani e dell’Europa dell’Est attivi in reati appropriativi organizzati investano in aziende di 

import/export sulla costa Adriatica italiana (dal Veneto alla Puglia) da cui è più facile ricevere o 

spedire beni illeciti da/verso l’Europa dell’Est (es. farmaci rubati, cfr. Riccardi, Dugato, & Polizzotti, 

2014). 

 

5.6.3. Beni e settori economici 

Tutti i beni sono rappresentati nel portfolio della criminalità organizzata in Italia: proprietà immobiliari, 

aziende legittime attive in una vasta gamma di settori economici, beni mobili che vanno da strumenti 

finanziari a gioielli, automobili, imbarcazioni e altri beni registrati. Nonostante il DOCI raccolga 

principalmente casi di infiltrazione in aziende legittime, è possibile ricavare informazioni utili anche dalle 

statistiche sui beni confiscati, che sono analizzate in dettaglio al paragrafo 12.5. Qui sotto si pone 

l’attenzione su due principali tipi di investimenti: proprietà immobiliari e aziende. Infine, si offrirà anche una 

rassegna dettagliata dei settori economici con maggiori infiltrazioni. 

Proprietà immobiliari 

Le proprietà immobili rappresentano una forma preferenziale di investimento e riciclaggio per le mafie 

italiane (Transcrime, 2013a, p. 114-144). Circa il 50% dei beni confiscati in Italia dal 1983 al 2012 (come 

indicato sopra, quasi esclusivamente alle mafie) sono immobili, per lo più residenze (il 34% degli immobili 

totali) e terreni (20%), mentre le ville e le case indipendenti costituiscono solo una quota minore (8%) (cfr. 

paragrafo 8.2).  

Questi risultati possono non sorprendere, perché è ben noto che gli immobili rappresentano anche la forma 

preferita di investimento delle famiglie italiane e, in valore economico, la quota più consistente del loro 

portfolio (Banca d’Italia, 2013, p. 9).  

Alcuni studiosi hanno tentato di stabilire se la distribuzione degli immobili confiscati, presentata nelle figure 

sotto, sia correlata a variabili come i prezzi del mercato immobiliare o la presenza di gruppi mafiosi. 
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Figura 28– Tasso di 
appartamenti confiscati per 
100.000 edifici (1983-2012) 

 

Figura 29 – Terreni coltivati 
confiscati ogni 1000 km

2
 di 

superficie agricola (1983-2012) 

 

Figura 30– Tasso di villette e 
palazzi confiscati per 100.000 

edifici (1983-2012) 

   
Fonte: Transcrime, 2013

a 

 

Secondo studi precedenti (Transcrime, 2013a; Dugato, Favarin, & Giommoni, mimeo) gli immobili si 

concentrano in aree con una forte presenza di mafie, mentre la correlazione con i prezzi di mercato non è 

sempre significativa (Transcrime, 2013a, p. 126; Dugato, Favarin, & Giommoni, mimeo). Questi risultati 

possono suggerire che i gruppi CO non investano in proprietà guidati da propositi di profitti ‘speculativi’, ma 

che possano invece utilizzare i beni immobili per uso residenziale (uso personale o per affiliati criminali) 

e come strumenti per rafforzare il controllo del territorio o come uno status symbol nelle comunità dove 

già dominano (Transcrime, 2013a, p. 145; Dugato, Favarin, & Giommoni, mimeo). 

Box 6 – Beni immobili di lusso come status symbol: la villa di Scarface a Casal di Principe 

 

F. S. (anche noto come Sandokan) è stato un boss del clan dei Casalesi, un 

importante gruppo criminale camorrista. Ha costruito una villa a Casal di Principe 

(Caserta, Italia) che era una riproduzione del palazzo di Tony Montana nel film 

Scarface di Brian De Palma. L’ingresso era costellato di colonne doriche e la 

proprietà era caratterizzata da colonnati, archi e scale coperte di marmo. La villa era 

un punto di riferimento e un segno tangibile del potere del clan sulla comunità locale. 

 
Sebbene non ci si possa basare su statistiche ugualmente ampie, vi sono evidenze  che anche i gruppi CO 

stranieri, in particolare cinesi e russi/georgiani, possono investire in proprietà. In particolare si sono 

evidenziati casi di acquisto da parte di gruppi CO cinesi di proprietà in Toscana e in tutta Italia (CNEL, 2011) 

e da parte di gruppi CO di lingua russa, in special modo in Italia centrale e settentrionale, come sul Lago di 

Garda (Toresini, 2014) o sulla costa Adriatica (La Repubblica, 2002). 

Aziende 

Come già indicato, l’infiltrazione in aziende svolge un ruolo cruciale nella strategia delle mafie italiane 

(Sciarrone, 1998; Transcrime, 2013a; Riccardi, 2014a). Secondo le informazioni disponibili, ci sono sempre  

maggiori evidenze  circa gli investimenti dei gruppi criminali stranieri in aziende legittime (vedere sotto).  



 

 

Dagli anni ‘60, le mafie italiane sono diventate sempre più ’organizzazioni criminali imprenditoriali’, 

coinvolte anche in aziende legittime (Santino & La Fiura, 1990; Commissione parlamentare d’inchiesta, 

2003; Arlacchi, 2007). Le ragioni potrebbero essere: 

 Da un lato, le attività tradizionali della mafia (come le estorsioni) non erano più una fonte sufficiente 

di profitto e controllo del territorio e questo può aver incrementato le attività di criminali nell’economia 

lecita (Fantò, 1999; Arlacchi, 2007).  

 Dall’altro lato, il surplus generato negli anni ‘80 dal traffico di droga richiedeva altre forme di 

riciclaggio oltre alle proprietà immobiliari e ai beni mobili (Riccardi & Savona, 2011). 

 Inoltre, le aziende legittime iniziavano a svolgere un ruolo cruciale come coperture nelle attività 

illecite emergenti delle mafie italiane (in particolare quelle connesse alla Camorra, cfr. paragrafo 

4.11), come smaltimento illecito di rifiuti, contraffazione o il contrabbando e la rivendita di beni rubati 

(es. farmaci). 

 Ma cosa più importante, le aziende legittime sono diventate rapidamente lo strumento più potente 

nelle mani delle mafie italiane per infiltrarsi nell’ambiente politico, sociale ed economico e per 

entrare in contatto con la pubblica amministrazione (Sciarrone, 1998; Fantò, 1999; Santino, 2006; 

Arlacchi, 2007). 

Questo spiega la distribuzione capillare degli investimenti della mafia in aziende sul territorio italiano (Figura 

33) nelle regioni settentrionali e meridionali. Ma quali sono i settori economici con più infiltrazioni? 

Secondo le evidenze  raccolte nel DOCI (vedere sopra), i settori economici che presentano livelli più elevati 

di infiltrazione sono quelli riportati nella Tabella 53 sotto. Costruzioni, bar e ristoranti, commercio 

all’ingrosso e al dettaglio (in particolare di prodotti alimentari e di abbigliamento e prodotti tessili), 

gestione di rifiuti, hotel e attività immobiliari sono i settori su cui si concentrano la maggior parte dei 

riferimenti degli investimenti della criminalità organizzata in Italia. In misura minore, si possono individuare 

altri settori come trasporti e casinò. 

 

 

Tabella 53 – Settori economici con evidenze  di investimenti di gruppi CO in Italia 

 

Livelli di prove
 *
 Settori economici 

Più elevati 

Costruzioni; 
Bar e ristoranti; 

Commercio all’ingrosso e al dettaglio
a
; 

Gestione di rifiuti e materiali ferrosi; 
Hotel e altre strutture turistiche; 

Attività immobiliari 

Medi 

 
Trasporti e noleggio di autoveicoli; 

Casinò, video lottery e servizi di scommesse; 
Agricoltura e pesca; 

Attività manifatturiere; 
Ospedali e case di cura; 

IT e altri servizi; 
Cave e altre attività estrattive; 

Energie rinnovabili (in particolare energia eolica); 
Sex shop, tatuaggi e altri servizi per la persona; 
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Discoteche e locali notturni; 
Sicurezza privata; 

Banche e servizi finanziari 

Settori emergenti 

Commercio al dettaglio di oro e gioielli (“compro oro”); 
Servizi di trasferimento di denaro; 

Distribuzione di gas e prodotti petroliferi; 
Commercio all’ingrosso di prodotti farmaceutici 

*
 Le categorie sono divise secondo il valore medio più lo scarto standard di ±0,5 per ogni settore (cfr. 
capitolo 7). Le informazioni sono disponibili per 1.369 riferimenti.

 

a
 In particolare il commercio all’ingrosso e al dettaglio di prodotti alimentari, abbigliamento e prodotti 

tessili. 

 
Fonte: elaborazione Transcrime sul DOCI 

 
Questi risultati sono in linea con le ricerche precedenti in questo ambito. In particolare, l’analisi delle 

aziende confiscate (Transcrime, 2013a; Riccardi, 2014a; Riccardi, Soriani, & Standridge, 2014) mostra che 

gli hotel e i ristoranti e il commercio all’ingrosso/al dettaglio rappresentano circa la metà di tutte le attività 

confiscate dalle mafie dal 1983 al 2012 (Tabella 54)193.
  

Anche se la fotografia delle aziende confiscate può non comprendere alcune tendenze importanti
194

, è utile 

per determinare il peso relativo di alcuni settori rispetto all’economia lecita. Per esempio, le costruzioni 

sono quasi due volte più importanti fra le aziende mafiose che fra le attività lecite (1,8), mentre il 

commercio all’ingrosso e al dettaglio ha lo stesso peso (un rapporto di 1,0), denotando così una 

distribuzione equa fra le aziende criminali e lecite. Il peso di cave e altre attività estrattive è persino 16 volte 

più alto fra le aziende confiscate rispetto a quelle registrate in Italia, confermando il ruolo cruciale svolto da 

questa attività nell’economia della criminalità organizzata (Riccardi, 2014a; Riccardi, Soriani, & Standridge, 

2014; vedere sotto). 

 

 

Tabella 54 – Settori economici delle aziende confiscate in Italia (1983-2012) 

 

Settore economico 
a
 % sul totale 

Tasso ogni 

10.000 aziende 

registrate
b
 

Peso relativo 

sull’economia lecita
c
 

Costruzioni 26,3% 0,6 1,8 

Commercio all’ingrosso e al dettaglio; 

riparazione di autoveicoli, motocicli e 

beni personali e domestici 

25,9% 0,3 1,0 

Altri settori 9,8% 0,5 1,6 

Hotel e ristoranti 9,3% 0,5 1,5 
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 Notare che la classificazione dei settori delle aziende confiscate (basata sugli standard NACE 2002) si discosta leggermente da 
quella adottata nel progetto OCP e illustrata nel capitolo e nell’Allegato metodologico. 
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 Come indicato sopra, alcuni settori emergenti, come le energie rinnovabili, che di recente hanno assistito a decine di sequestri di 
aziende, non sono qui rappresentati perché non hanno ancora subito la confisca definitiva. Di nuovo, l’analisi delle aziende confiscate 
può fornire un ritratto obsoleto del fenomeno. 



 

 

Attività immobiliari, noleggio e aziendali 7,8% 0,2 0,7 

Agricoltura, caccia e pesca 5,9% 0,1 0,4 

Altre attività comunitarie, sociali e 

servizi per la persona 
5,0% 0,3 1,0 

Trasporto, stoccaggio e comunicazione 3,6% 0,2 0,7 

Attività manifatturiere 2,1% 0,1 0,2 

Intermediazione finanziaria 1,5% 0,3 0,8 

Cave e altre attività estrattive 1,3% 5,1 16,1 

Servizi sanitari e di assistenza sociale 1,0% 0,6 1,8 

Fornitura di elettricità, gas e acqua 0,4% 0,5 1,5 

a
 Classificato secondo il codice NACE 2002 a 1 cifra.

 

b
 Tasso calcolato dividendo il numero di aziende confiscate in ogni settore economico per il numero di aziende registrate in Italia 

nello stesso settore.
 

c
 Calcolato come il peso relativo del settore economico i confrontando le aziende confiscate e le aziende registrate,  

cioè : , dove C = aziende confiscate; R = aziende registrate e i = settore economico. Se W i > 1, allora il peso del 

settore i fra le aziende confiscate è più alto che sulle aziende registrate, cioè sull’economia lecita. Se W i < 1 allora il settore 

economico i pesa più sull’economia lecita che fra i beni confiscati. Se W i ~ 1, allora il settore economico ha lo stesso peso fra le 

aziende confiscate e registrate (Transcrime, 2013a; Riccardi, Soriani, & Standridge, 2014). 

 
Fonte: Riccardi, 2014a; Riccardi, Soriani, & Standridge, 2014 

 
 

I seguenti paragrafi forniscono una breve descrizione dei settori economici con più evidenze e rilevanza di 

infiltrazione dei gruppi CO in Italia.  

Costruzioni e cave 

Il settore delle costruzioni rappresenta storicamente uno degli obiettivi preferiti per gli investimenti mafiosi in 

Italia. Ha sempre offerto parecchie opportunità economiche grazie al ruolo di primo piano che ha avuto nel 

boom economico italiano post-bellico, in particolare in quello siciliano (Sacco, 2010)
195

. Da allora, 

attraverso investimenti in imprese di costruzioni, i gruppi mafiosi hanno potuto sfruttare il loro potenziale di 

intimidazione e corruzione per manipolare e ottenere appalti pubblici (Sciarrone et al, 2010; Savona, 

2010; Caneppele, 2014). Non è un caso che la maggior parte degli investimenti siano in imprese di 

costruzioni pubbliche (Transcrime, 2013a; Riccardi, 2014a).  

Inoltre, come già illustrato al paragrafo 5.2, le costruzioni presentano alcune caratteristiche ideali che 

favoriscono l’infiltrazione e il riciclaggio di denaro: es. livello tecnologico basso, forte intensità di 

manodopera, alta concentrazione di contanti, parecchie aziende individuali e ampio ricorso a subappalti 

(Sciarrone et al., 2010; Sacco, 2010; Riccardi, 2014a). Per di più, questo settore consente di commettere 

attività illecite correlate, come frodi (es. l’utilizzo di materiali a basso costo e di bassa qualità, vedere 

Transcrime 2013a, p. 189), uso di lavoro nero, estorsione o smaltimento di rifiuti illeciti
196

. 

Occorre ricordare anche la posizione centrale occupata dalle costruzioni in tutti i cicli di fornitura 

aziendale (per rendere operativo, es., un supermercato occorre prima costruirlo) e questo consente ai 

gruppi criminali di mantenere un monitoraggio capillare dell’economia locale in una certa zona (Savona & 
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 In particolare in Sicilia in tre decenni (anni ‘50-‘70) le aree urbane si sono rimodellate radicalmente a causa di costruzioni in forte 
espansione e spesso incontrollate di nuovi edifici, in cui il coinvolgimento delle famiglie di Cosa Nostra è stato ampiamente provato (su 
questo e sul cosiddetto sacco di Palermo, vedere Dickie, 2004). 
196

 In particolare nel caso di attività estrattive, perché le cave abbandonate diventano siti ideali dove sistemare rifiuti illeciti o tossici 
(Transcrime, 2013a; Transcrime 2013b; Riccardi, 2014). Vedere anche Box 7 



 

194 
 

Riccardi, 2011). 

Indagini recenti dimostrano che gli investimenti della mafia italiana in questo settore sono diffusi anche in 

regioni settentrionali e ‘non tradizionali’. Per esempio in Piemonte nella realizzazione della linea ferroviaria 

ad alta velocità (Galullo, 2014a, 2014b; Legambiente, 2014) o dei siti dei giochi olimpici di Torino 2006 

(Molinaro, 2010; Ciccarello, 2012; Voci, 2014); in Lombardia, es. nella costruzione del sito espositivo di 

EXPO 2015 International (Milosa, 2014; De Riccardis, 2014); in Emilia Romagna, di nuovo linea ferroviaria 

ad alta velocità (Trigari, 2011; Università di Bologna, 2012, p. 46) e in Liguria (DIA, 2011a, p. 113; 

Giacalone, 2013). 

Dato il livello di controllo di questo ambito da parte delle mafie italiane, non sorprende che gruppi CO 

stranieri appaiano meno coinvolti nel settore
197

.  

Box 7 – Gli interessi dell’imprenditore della Camorra e del clan dei Casalesi nel settore delle 
costruzioni 

 

L’imprenditore R. S., condannato nel 2005 per associazione mafiosa (Anselmo & 

Braucci, 2008, p. 325), ha agito come uno dei leader di facciata del clan camorristico 

dei Casalesi nel settore delle costruzioni in Campania. La sua azienda copriva tutte le 

fasi del ciclo del cemento dall’estrazione alla produzione di calcestruzzo, per costruire 

le aziende stesse. Facendo affidamento su metodi mafiosi, il consorzio criminale ha 

ottenuto diversi appalti pubblici, anche quello per la fornitura di calcestruzzo per la 

costruzione del carcere di Santa Maria Capua Vetere (Anselmo & Braucci, 2008, p. 

259). È stato anche coinvolto nello smaltimento di rifiuti illeciti, perché le miniere delle 

sue aziende erano considerate il luogo ideale per lo stoccaggio finale di rifiuti 

pericolosi (Commissione Parlamentare D’inchiesta, 2000). Infatti, nel 1998 la 

Commissione parlamentare di inchiesta sui rifiuti ha definito R. S. "uno dei principali 

esponenti dell’intero ciclo di smaltimento di rifiuti tossici" (Commissione Parlamentare 

D’inchiesta, 1998). 

 
Commercio all’ingrosso e al dettaglio 

Il commercio all’ingrosso e al dettaglio svolge un ruolo importante nell’economia delle mafie italiane (in 

particolare Camorra) e dei gruppi CO stranieri attivi in Italia (in particolare cinesi). La maggior parte delle 

evidenze sull’infiltrazione si riferisce a sotto-settori specifici: 

 Commercio di prodotti alimentari: è ampiamente usato come copertura per nascondere il traffico 

di droga (cfr. Capitolo 5), ma è anche mosso dalla cultura mafiosa e dalla vicinanza geografica a 

“poli industriali del cibo”
198

;  

 Commercio di abbigliamento e prodotti tessili: cruciale nell’economia di gruppi CO (come la 

Camorra o i gruppi CO cinesi) molto coinvolti nella contraffazione di abbigliamento e prodotti tessili 

(cfr. paragrafo 4.11); 

 Grandi magazzini: si possono individuare casi emergenti di investimenti nella GDO – Grande 

Distribuzione Organizzata – da parte delle mafie italiane (in particolare Cosa Nostra), specialmente 
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 Infatti solo gruppi criminali ben radicati e infiltrati possono avere il potere di entrare in contatto con la pubblica amministrazione e di 
usare la corruzione e l’intimidazione per manipolare offerte pubbliche. Non è una coincidenza che il settore delle costruzioni sembri di 
gran lunga meno importante per gli investimenti delle mafie italiane all’estero dove l’infiltrazione all’interno della sfera politica ed 
economica è più debole (cfr. capitolo 5). 
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Per esempio il commercio di latticini per i gruppi criminali della Camorra, cfr. Transcrime, 2013a e Transcrime, 2013b. 



 

 

in Sicilia (Brunello, 2011); 

 Aziende di import-export: interessano anche i gruppi CO stranieri (soprattutto dell’Europa dell’Est 

e russi/georgiani) perch  utili per alcune attività illecite (es. contrabbando e ‘riciclaggio di prodotti’ di 

beni rubati). 

 Commercio di oro e gioielli: settore in forte espansione negli ultimi 2-3 anni, può essere utilizzato 

per il riciclaggio di denaro (per l’alta concentrazione di contanti) o per “riciclare” gioielli rubati. 

Trasporti e logistica 

I trasporti, in particolare le merci trasportate su strada, sono sempre stati cruciali per l’economia lecita 

italiana (Maggi, 2009). Ma si sono rivelati vulnerabili alle infiltrazioni criminali a causa di alcune caratteristi-

che (es. alto numero di imprese individuali, ampio ricorso a subappalti, scappatoie legislative). 

L’infiltrazione da parte delle mafie italiane è stata spesso associata a episodi di traffico di droga, corruzione, 

estorsione e intimidazione (es. l’operazione Decollo Ter nel riquadro sotto); più di recente, sono emersi casi 

di infiltrazione, anche di gruppi CO stranieri (soprattutto dell’Europa dell’Est), nelle aziende di logistica e 

trasporti specialmente in Emilia Romagna e Lombardia, essendo di frequente associate all’uso di lavoratori 

irregolari, spesso originari dell’Europa dell’Est (Di Vico, 2014b), e anche a episodi di furti di carichi di merci, 

in particolare nei trasporti farmaceutici (Riccardi, Dugato, & Polizzotti, 2014).  

Box 8 – Cocaina, estorsione e trasporti in Calabria: l’operazione Decollo Ter 

 

A luglio 2014 diversi appartenenti a un gruppo criminale organizzato affiliato alla 

‘Ndrangheta sono stati condannati dal Tribunale di Vibo Valentia per i reati di traffico 

di droga ed estorsione commessi ai danni di una nota catena tedesca di discount con 

sedi in Italia meridionale (Cn24tv, 2014). I membri della ‘Ndrangheta riciclavano i 

proventi di un traffico su vasta scala di cocaina provenienti dal Sudamerica in una 

serie di aziende di trasporti che ottenevano, attraverso l’estorsione e l’intimidazione, il 

monopolio dei trasporti dei beni della catena di supermercati in Italia meridionale. 

Nonostante le numerose contromisure adottate, compreso l’uso di scorte armate, la 

filiale italiana dell’azienda tedesca non poteva utilizzare spedizionieri alternativi a 

causa dei molteplici episodi di intimidazione e espisodi di violenza perpetrati da parte 

della ‘Ndrangheta (Cn24tv, 2014). 

 
Settori emergenti 

Oltre ai settori tradizionali descritti sopra, di recente ne stanno emergendo altri attraverso le indagini di 

polizia, sebbene la maggior parte di questi non sia stata ancora colpita da provvedimenti di confisca delle 

aziende: 

 Energie rinnovabili, in particolare energia eolica: secondo Riccardi, Caneppele e Standridge, 

(2013), almeno 15 indagini in corso, che corrispondono a circa il 10% delle centrali eoliche presenti 

in Italia, hanno coinvolto impianti eolici con riferimento a casi di corruzione, frodi, associazione 

criminale e mafiosa
199

.  
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 Secondo Caneppele, Riccardi e Standridge (2013), questo settore attrae l’interesse delle mafie italiane per varie ragioni, incluse le 
sostanziose sovvenzioni pubbliche, la forte specificità territoriale e i punti deboli della legislazione, specialmente a livello regionale e 
locale. Nel 2013 l’operazione Eolo ha portato al sequestro di 40 aziende che si occupano di energia eolica controllate (direttamente o 
indirettamente) da un uomo considerato il leader di facciata del boss più ricercato di Cosa Nostra: Matteo Messina Denaro (Marazziti, 
2010). 
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 Distribuzione di gas e prodotti petroliferi: l’infiltrazione in questo settore ha riguardato in 

particolare gruppi di Camorra e Cosa Nostra (DIA, 2012a, 2013b; Transcrime, 2013a; Trnews, 2014). 

Attraverso l’infiltrazione in stazioni di servizio, le mafie hanno incrementato il controllo del territorio 

(Cantone & Di Feo, 2010; Transcrime, 2013b) e hanno prodotto profitti illeciti extra attraverso una 

vasta gamma di sistemi di frode comprese frodi in materia di IVA, frodi sull’accisa e manipolazione 

dei distributori di carburante. Esistono evidenze della presenza di Cosa Nostra anche in aziende 

distributrici di gas (in particolare GPL, Transcrime, 2013a). 

 Servizi di trasferimento di denaro: fra il 2010 e il 2012 circa 15 agenzie di trasferimento di denaro 

sono state sequestrate a gruppi CO cinesi dalle autorità italiane incaricate. Secondo i rapporti di 

polizia, attraverso queste aziende, che erano controllate direttamente dal gruppo criminale, circa 4,5 

miliardi di euro di proventi illeciti (da contraffazione, sfruttamento sessuale e di manodopera) prodotti 

in Italia sono stati trasferiti in Cina (Box 9 ).  

Proprietà e strategie di gestione 

Secondo studi recenti (Standridge, 2012; Transcrime, 2013a; Donato, Saporito, & Scognamiglio, 2013; 

Soriani, 2013; Riccardi, Soriani, & Standridge, 2014) le aziende mafiose presentano alcune caratteristiche 

frequenti in termini di proprietà e strategie di gestione: 

 La maggior parte di esse sono S.r.l. – Società a responsabilità limitata, la forma più facile da 

registrare e gestire, ma anche fra i più efficaci per celare i beneficiari effettivi
200

 (Transcrime, 2013a; 

Soriani, 2013; Riccardi, Soriani, & Standridge, 2014); 

 Mentre esistono evidenze di un ampio utilizzo di leader di facciata e nomi fittizi (secondo Soriani, 

2013, il 54% delle aziende confiscate alle mafie sono controllate da leader di facciata), nella maggior 

parte dei casi essi sono scelti all’interno della famiglia e fra i parenti, il che suggerisce quindi il 

bisogno di mantenere un controllo diretto, familiare e ‘in casa’ dell’azienda, specialmente da parte 

della ‘Ndrangheta
201

 (Transcrime, 2013a; Soriani, 2013; Riccardi, Soriani, & Standridge, 2014); 

 Allo stesso tempo, esistono evidenze di un ampio utilizzo di complesse partecipazioni incrociate e 

sistemi di responsabilità a “scatole cinesi” (Transcrime, 2013a, p. 207); 

 Da un punto di vista gestionale (e contabile), emerge che in media le aziende mafiose (Standridge, 

2012; Transcrime, 2013a): 

- mostrano livelli più bassi di debito finanziario rispetto alle loro pari ‘legittime’ e livelli più 

alti di beni correnti (es. contanti, crediti, ecc.) e di debiti commerciali; 

- impiegano spesso più dipendenti del necessario (Riccardi, Soriani, & Standridge, 2014); 

- spesso non sono gestite bene;  

- e di conseguenza, la loro redditività è più bassa o in linea con le pari lecite; 

 Questi risultati da un lato suggeriscono che la maggior parte di queste aziende possono agire 

semplicemente come ‘scatole vuote’ utili per il riciclaggio di denaro, ma non hanno intento 
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 In Italia le S.r.l. si possono aprire con soli 10.000 euro di quota capitale minima. Non hanno bisogno di contabili esterni ma allo 
stesso tempo possono andare bene (se si utilizza una pluralità di azionisti) e difendersi dalla confisca. 
201

 Secondo gli studi disponibili, emerge che la ‘Ndrangheta è quella che si preoccupa di più di mantenere un controllo diretto e ‘in casa’ 
dell’azienda, il che può anche riflettere la struttura organizzativa e familiare della maggior parte dei suoi gruppi. Altri gruppi mafiosi, 
come Cosa Nostra e la cosiddetta Banda della Magliana, apparentemente fanno un uso più ampio di società a responsabilità limitata e 
di società per azioni (Transcrime, 2013a; Soriani, 2013; Riccardi, Soriani, & Standridge, 2014). 



 

 

produttivo
202

 (Arlacchi, 2007; Transcrime, 2013a; Riccardi, Soriani, & Standridge, 2014). 

Tuttavia, da indagini recenti stanno emergendo forme di controllo più indiretto, in particolare al Nord 

(Livesicilia.it, 2013; Il Quotidiano della Calabria, 2014)
203

. Per esempio devono essere monitorati i casi di 

‘banche informali’ aperte dalle mafie (in particolare ‘Ndrangheta) che prestano denaro ad aziende legali a 

tassi di interesse da usura e che condizionano, in pratica, la gestione di queste attività fino ad arrivare a un 

controllo effettivo (Il Messaggero, 2014).  

5.6.4. Attori 

Come anticipato in 5.4, una pluralità di gruppi criminali sono attivi in termini di investimenti nell’economia 

lecita italiana: gruppi di mafia tradizionale, gruppi CO stranieri più o meno strutturati, gruppi criminali 

più piccoli, reti improvvisate di individui compresi mediatori e imprenditori freelance. 

Secondo le evidenze disponibili, la parte del leone è ancora attribuibile alle principali organizzazioni mafiose 

italiane (Cosa Nostra, Camorra, ‘Ndrangheta). Sebbene Cosa Nostra sia la più rappresentata in termini di 

beni confiscati (in via definitiva), in indagini più recenti incluse nel DOCI, il ruolo della ‘Ndrangheta è in 

crescita. Analogamente, stanno emergendo anche i gruppi CO stranieri
204

. 

Figura 31 – I principali attori criminali coinvolti in termini di investimenti nell’economia lecita in 
Italia
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 Dall’altro lato studi recenti evidenziano che, fra l’inizio delle indagini e il sequestro, queste aziende possono osservare una strategia 
di disinvestimento da parte del gruppo criminale, che cercherebbe di liquidare più beni possibili in modo da evitare la confisca (Donato, 
Saporito, & Scognamiglio, 2013). Questo potrebbe spiegare, fra le altre cose, l’alto livello di beni correnti e contanti. 
203

 Si spera che il progetto ARIEL (www.arielproject.eu) finanziato dall’UE fornirà una visione più approfondita di come le aziende di 
gruppi CO sono controllate e gestite in Europa. 
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 Come indicato sopra, la confisca definitiva di beni (aziende, in questo caso) non include i gruppi CO stranieri perché alcune aziende 
sequestrate a gruppi criminali non italiani non hanno ancora subito la confisca definitiva. Come anticipato e come sarà specificato nella 
Parte 3, lo sviluppo di una legislazione sulla confisca in Italia è stato storicamente spinto dal bisogno di colpire gli interessi finanziari di 
Cosa Nostra in Sicilia. Non sorprende quindi che, all’inizio, si usava principalmente contro Cosa Nostra che rappresenta la maggior 
parte dei beni confiscati. 
205

 Le percentuali non includono i riferimenti per cui l’indicazione dei gruppi CO non era disponibile. La dicitura ‘Affiliazione criminale’ è 
stata attribuita da Transcrime (2013a) solo ad aziende confiscate ma potrebbe non essere attribuita a immobili e ad altri tipi di beni 
confiscati (vedere Transcrime, 2013a, p. 387 per ulteriori dettagli). “Altri gruppi CO stranieri” comprendono africani, albanesi, rumeni, 
balcanici, irlandesi e altri gruppi criminali. 
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Fonte: elaborazione Transcrime su dati del DOCI e dell’ANBSC 

 
Qui sotto compare una breve descrizione dei modelli d’investimento dei principali gruppi mafiosi italiani e 

stranieri. 

Mafie italiane 

Cosa Nostra 

È stata la più capace a infiltrarsi nell’economia lecita fino ai primi anni ‘90 e poi la più colpita da indagini 

finanziarie e confische negli anni ‘90 e 2000. La maggior parte delle evidenze dell’infiltrazione di Cosa 

Nostra si concentrano in Sicilia, in particolare nelle province di Palermo, Catania e Trapani (dove si trovano 

la maggior parte delle aziende confiscate). Al di fuori della Sicilia, si possono trovare evidenze in Italia 

centrale (es. Toscana) e nel Nord, principalmente in Lombardia (Milano, Varese, Bergamo, Pavia) e Liguria. 

In termini di settori economici, la maggior parte dei gruppi di Cosa Nostra sono storicamente attivi nel 

settore delle costruzioni (Sacco, 2010). Non è un caso che quasi la metà (42%) delle aziende confiscate a 

Cosa Nostra facciano parte di questo settore (Transcrime 2013a, p. 170). Tuttavia più di recente si può 

registrare una sorta di ‘diversificazione’, in particolare in settori correlati come attività immobiliari, 

distribuzione di gas e prodotti petroliferi
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 ed energie rinnovabili, in particolare energia eolica (Caneppele, 
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 Data la mancanza di infrastrutture ferroviarie, in Sicilia le merci e il trasporto su strada svolgono ancora un ruolo cruciale. Controllare 
le stazioni di servizio può garantire margini di profitto importanti e opportunità per sistemi di frode (frodi in materia di IVA, manipolazione 
dei distributori di carburante, ecc.). Allo stesso tempo, anche la distribuzione di gas, in particolare GPL, è ancora importante dato che è 
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Riccardi, & Standridge, 2013; De Paolo, 2013). 

Camorra 

Gli investimenti di gruppi camorristici appaiono relativamente diffusi in termini di territori e di settori 

economici. L’area geografica che registra il più alto livello di infiltrazione è quella che va dalla Campania (in 

particolare nelle province di Napoli e Caserta) al Lazio (con Latina, Frosinone e Roma). Ma stanno 

emergendo anche regioni settentrionali, come Lombardia ed Emilia Romagna (specialmente sull’‘asse 

dell’Autostrada A14) (Tizian, 2012; DIA, 2013b, p. 294). 

In termini di settori economici, la Camorra mostra una diversificazione abbastanza significativa fra i suoi 

clan (Transcrime, 2013a; Riccardi, 2014a; Riccardi, Soriani, & Standridge, 2014): mentre il gruppo dei 

Casalesi aveva un controllo sostanziale su cave e settore delle costruzioni nella provincia di Caserta 

(Transcrime 2013a, p. 173; Transcrime 2013b), altri clan sembrano più coinvolti nel commercio 

all’ingrosso e al dettaglio (principalmente di abbigliamento e prodotti tessili, prodotti alimentari e latticini, 

fiori e piante – Transcrime 2013a; Riccardi, 2014a) e in bar e ristoranti. Altri settori con evidenze emergenti 

significative sono le stazioni di servizio e i trasporti (La Repubblica, 2013; Gruppo Antimafia Pio La Torre, 

2014, p. 11).  

‘Ndrangheta 

È emersa come uno dei più potenti gruppi CO in grado di penetrare l’economia lecita, non solo nella sua 

zona d’origine (il sud della Calabria) dove il controllo sull’economia lecita è estensivo, in particolare in 

costruzioni, trasporti, settore sanitario, ma anche nelle regioni del nord ovest (Varese, 2011; Transcrime 

2013a). In particolare Lombardia (dove indagini come Infinito hanno condotto al sequestro di centinaia di 

aziende della ‘Ndrangheta), Piemonte (vedere per esempio l’operazione Minotauro) e Liguria al confine con 

la Francia (vedere anche Box 5).  

In tutte queste regioni, sono stati registrati consigli comunali sciolti per l’infiltrazione della ‘Ndrangheta 

(Sciarrone, 1998, p. 281–307; Commissione parlamentare d’inchiesta, 2003, p. 94–97; Varese, 2011; 

Commissione parlamentare d’inchiesta, 2013, p. 104; 125; Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 

2013) e sono state condotte diverse indagini per manipolazione di appalti pubblici. Più di recente, si è 

anche evidenziata l’espansione in regioni ‘non tradizionali’ come l’Emilia Romagna, es. nel settore dei 

trasporti (Fondazione Antonino Caponnetto, 2014, p. 77; Gruppo Antimafia Pio La Torre, 2014, p. 10).  

In termine di settori economici, sono state individuate evidenze di investimenti della ‘Ndrangheta in settori 

tradizionali come costruzioni, trasporti, bar e ristoranti. Si può evidenziare anche una sorta di 

specializzazione dei gruppi della Ndrangheta in settori specifici
207

 (Transcrime, 2013a, p. 175; Riccardi, 

2014a). Evidenze più recenti riguardano anche il settore dell’energia eolica (Caneppele, Riccardi, & 

Standridge, 2013) e dei call center.  

Joint-venture fra mafie diverse? 

Indagini recenti, in particolare in regioni ‘non tradizionali’ come Lombardia o Lazio, hanno evidenziato un 

numero crescente di casi in cui mafie diverse cooperano per la gestione di una o più attività lecite 

(Transcrime, 2013a, p.169). In qualche modo, questo può essere considerato un ulteriore sviluppo delle 

                                                                                                                                                                  
ampiamente utilizzata per il riscaldamento nelle residenze private. Vale la pena ricordare in questo senso che un gruppo di attività 
composto da diverse aziende e controllato dalle famiglie di Cosa Nostra ha avuto il monopolio della distribuzione di GPL nella Sicilia 
occidentale (Transcrime, 2013a, p. 187), fino a quando non è stato confiscato dall’autorità giudiziaria italiana. 
207

 Per esempio, mentre l’alleanza Coco-Trovato-Flachi presente in Lombardia sembra abbastanza attiva nel settore di hotel, bar e 
ristoranti, altri clan come quello dei Morabito sono più coinvolti nell’ambito delle costruzioni. Tali differenze possono essere dovute a 
diverse opportunità fornite dal territorio o determinate preferenze di investimento da parte di singoli membri (Transcrime, 2013a, p. 175; 
Riccardi, 2014, p. 203). 
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joint-venture fra mafie nei mercati illeciti, come la droga, durante gli anni ‘80
208

. 

Ne sono esempi la cooperazione fra Camorra e ‘Ndrangheta per il controllo dei locali notturni sul Lago di 

Garda (cfr. Box 5), il ‘cartello’ fra Camorra (clan dei Casalesi), Cosa Nostra (Santapaola-Ercolano) e 

‘Ndrangheta per la regolamentazione dei servizi di trasporto nei mercati ortofrutticoli chiave di Fondi, vicino a 

Latina (indagini Sud Pontino e Iblis), di Milano (indagini For a King ed Esperanza) e di Piacenza (Fondazione 

Antonino Caponnetto, 2014, p. 64). 

 

   
 

Figura 32 – Distribuzione geografica di evidenze di investimenti della mafia italiana (NUTS 2)
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Per esempio i ‘cartelli’ della droga fra Cosa Nostra e ‘Ndrangheta in Lombardia (Tribunale di Milano, 1999, p. 138–142). 
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Categorie identificate usando l’ottimizzazione delle pause naturali di  enks. 



 

 

 
Fonte: elaborazione Transcrime sul DOCI 

 
Gruppi criminali stranieri 

Gruppi CO cinesi 

L’analisi dell’attività dei gruppi criminali cinesi nei mercati illeciti in Italia è stata ampiamente affrontata al 

paragrafo 4.11. Tuttavia, si possono trovare anche diverse evidenze della loro infiltrazione nell’economia 

lecita (CNEL, 2011; Becucci 2013, 2014), in particolare nel centro Italia (es. Toscana e Lazio) e al nord (in 

particolare Lombardia), dove è anche più forte la presenza della comunità cinese (CNEL, 2011, p. 26; DIA, 

2013a, p. 195). In Toscana, nella provincia di Prato (vicino a Firenze), il rischio che una parte della galassia 

di attività lecite controllate dai cinesi possa essere utilizzata per il riciclaggio di denaro è alto (CNEL, 2011, p. 

30). 

Oltre alle proprietà immobiliari (Da Rold & Rinaldi, 2014), bar, ristoranti, commercio all’ingrosso e al 

dettaglio e servizi per la persona (es. centri per massaggi, parrucchiere, nail shop, ecc.) sembrano i 

settori economici più infiltrati (CNEL, 2011; Da Rold & Rinaldi, 2014).  

Alcuni possono essere funzionali ai mercati illeciti come i centri per massaggi per la prostituzione (DIA, 

2008, p. 270; Da Rold & Rinaldi, 2014), il commercio all’ingrosso e al dettaglio per la vendita di prodotti 

contraffatti (spesso insieme a gruppi camorristici, cfr. 4.11) (CNEL, 2011, p. 123). Più di recente, sono 

emerse evidenze dell’infiltrazione nel settore di trasporti e logistica (di nuovo utili per il contrabbando) e 

nei servizi di trasferimento di denaro (per agevolare il trasferimento transnazionale di proventi illeciti) (cfr. 

Box 9). 

È importante notare che la maggior parte di queste aziende fanno affidamento su una base etnica, 

impiegando persone per lo più della stessa origine (CNEL, 2011; DNA, 2014). Altri modelli interessanti sono 

il dinamismo e i frequenti cambiamenti della sede amministrativa della loro attività economica, che 

potrebbero anche essere di aiuto per evitare il monitoraggio delle autorità preposte all'applicazione della 

legge e delle unità investigative finanziarie, specialmente riguardo a tasse e lavoratori irregolari
210

 (CNEL, 

                                                 
210

 In effetti, è frequente che un’azienda resti aperta per un periodo di tempo limitato (circa due anni) e poi venga formalmente chiusa 
cambiandone il nome e i proprietari ufficiali (CNEL, 2011; DNA, 2014, p. 214-215; Da Rold & Rinaldi, 2014). Infatti, questo meccanismo 
può far sì che i criminali cinesi non paghino le tasse e inizino la stessa attività, con nomi fittizi mantenendo attrezzature, personale, 
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2011, p. 30-31; DNA, 2014, p. 214-215; Da Rold & Rinaldi, 2014).  

Box 9 – Gli investimenti di gruppi CO cinesi: Operazioni Qian Liu, Qian Ba I e Qian Ba II 

 

Le operazioni Qian Liu, Qian Ba I e Qian Ba II, condotte dalla Guardia di Finanza 

(GDF) italiana fra il 2010 e il 2012, rappresentano le prime indagini su larga scala che 

prendono di mira l’infiltrazione della criminalità organizzata cinese nell’economia 

lecita in Italia. Queste indagini hanno scoperto una galassia di attività in diverse 

regioni italiane, fra cui Toscana, Lazio, Emilia Romagna, Lombardia, Puglia e 

Campania, che potrebbero essere collegate a un gruppo criminale cinese. Sono state 

sequestrate circa 200 aziende attive nel commercio all’ingrosso e al dettaglio di 

abbigliamento, bar e ristoranti, import-export e servizi di trasferimento di denaro. Il 

denaro guadagnato conducendo attività illecite (es. sfruttamento sessuale e lavori 

forzati, contraffazione, ecc.) veniva riciclato attraverso il trasferimento di denaro, 

l’utilizzo di leader di facciata e paradisi fiscali (CNEL, 2011; Tribunale di Firenze, 

2010, 2011, 2012). In particolare, la GDF ha stimato che sono stati trasferiti in Cina 

circa 4,5 miliardi di euro di proventi illeciti. 

 
Gruppi criminali russi/georgiani 

In Italia si possono individuare evidenze di gruppi CO russi/georgiani sul territorio italiano negli immobili e 

nelle aziende (Kegö & Molcean, 2011; Varese, 2011; Corriere Del Mezzogiorno, 2013; DNA, 2014, p. 207–

212). Possono essere identificate due strategie di investimento:  

 La prima correlata a sistemi di riciclaggio di denaro ad alto livello e su più vasta scala in hotel e 

nel settore immobiliare, in particolare nelle zone turistiche, come Sardegna, Lago di Garda (Toresini, 

2014) o costa Adriatica (La Repubblica, 2002); 

 La seconda su scala più piccola e spesso funzionale all’attività illecita: per esempio aziende di 

import-export, commercio all’ingrosso e trasporti controllate dai gruppi criminali georgiani Vor-Y-

Zakone, aperte in diverse regioni italiane, sono state utilizzate per nascondere il trasferimento di 

proventi derivanti da beni rubati in attività di furto organizzato (Bianconi & Santucci, 2012). 

Gruppi criminali dell’Europa dell’Est 

Sebbene altri gruppi criminali dell’Europa dell’Est (in particolare albanesi, bulgari e rumeni) siano sempre più 

attivi nei mercati illeciti in Italia (cfr. paragrafo 4.11), le informazioni sulla loro attività di riciclaggio di denaro 

sono ancora scarse. Esistono evidenze che si siano infiltrati in aziende legittime (Berticelli, 2008; 

Kruisbergen et al., 2012; Ministero dell’Interno & DPCP, 2013), tuttavia un’analisi approfondita su territori e 

settori economici non è possibile dato la disponibilità limitata di dati.  

Figura 33 – Distribuzione geografica di evidenze della presenza di gruppi CO cinesi (NUTS 2) 
 

                                                                                                                                                                  
clienti e fornitori (Da Rold & Rinaldi, 2014). 



 

 

 
Fonte: elaborazione Transcrime sul DOCI 

 

5.6.5. Osservazioni conclusive 

L’Italia si conferma come un luogo allettante dove riciclare il denaro sporco e dove i gruppi criminali, mafie 

italiane e gruppi CO stranieri, possono investire nell’economia lecita. In qualche modo l’infiltrazione storica e 

ben radicata da parte delle mafie italiane (in particolare gruppi di Cosa Nostra, Camorra e ‘Ndrangheta) 

possono indebolire le ambizioni di investimento di gruppi CO stranieri, specialmente nelle ‘tradizionali’ 

regioni meridionali. 

Tuttavia altre zone, come il centro (e in particolare Lazio e Toscana) e il nord (e in particolare Lombardia, 

Piemonte, Liguria ed Emilia Romagna) assistono a situazioni più fluide dove possono investire allo 

stesso tempo i principali gruppi mafiosi italiani e quelli stranieri. In queste regioni si stanno 

monitorando forme nuove e più sottili di infiltrazione, come ‘joint venture’ fra diversi gruppi mafiosi (cfr. Box 

5), l’utilizzo di imprenditori ‘freelance’ e broker locali e servizi bancari informali (di solito a tassi di 

interesse da usura) che sono in effetti forme esistenti per influenzare il controllo e la gestione di un’azienda 

(vedere sopra). 

In conclusione sembra chiaro che gli investimenti da parte di gruppi CO in Italia si muovono dove si 

presentano opportunità e dove il controllo delle forze dell’ordine, la legislazione e l’ambiente socio-

economico sono più vulnerabili. Le evidenze mostrano che essi rispondono a una pluralità di obiettivi 

criminali, compreso il riciclaggio di denaro, il controllo del territorio e anche il consenso sociale (cfr. Tabella 

55). 

Per concludere, sembra che, mentre le mafie italiane utilizzano le aziende legittime principalmente come 

forma di controllo del territorio e di infiltrazione nella sfera politica e amministrativa, i gruppi CO stranieri 

usano gli investimenti per motivi funzionali correlati alle loro attività illecite o per il riciclaggio di denaro. 

Tuttavia questi modelli possono cambiare perché anche i gruppi criminali stranieri potrebbero adottare 

sempre più un approccio in ‘stile mafioso’ nella comunità locale. 

Nonostante questo Capitolo abbia tentato di fornire un ritratto completo degli investimenti criminali in Italia, 

c’è la necessità di migliorare l’analisi individuando più precisamente le vulnerabilità di territori (in 
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particolare al nord), legislazioni e settori economici in modo da produrre delle valutazioni dei rischi più 

efficaci utili a fini di prevenzione e investigativi, nel settore privato e pubblico.  

Tabella 55 – Motivazioni dietro agli investimenti criminali in Italia 

 

Motivazione  Esempi 

Riciclaggio di denaro 
Uso di attività ad alta concentrazione di contanti come bar e ristoranti per 

celare l’origine illecita del denaro e riciclare proventi illeciti 

Profitto 
Investimenti in settori caratterizzati da alti margini di profitto, anche garantiti 

da sostanziosi finanziamenti pubblici (es. energie rinnovabili) 

Controllo del territorio 
Investimenti in settori economici territorialmente specifici, come stazioni di 

servizio o costruzioni, che permettono un monitoraggio capillare del 
territorio e delle sue attività economiche 

Influenza sulla sfera politica e 
amministrativa 

Investimenti in settori con un forte ruolo pubblico, come opere pubbliche o 
servizi sanitari, in modo da infiltrarsi nel sistema politico locale e nella 

pubblica amministrazione 

Incremento del consenso 
sociale 

Offerta di lavori, regolari o irregolari, in settori ad altra intensità di 
manodopera o apertura di attività facilmente riconoscibili dalla popolazione 

Agevolazione di attività illegali 

Investimenti in settori economici (es. trasporti, commercio all’ingrosso di 
prodotti alimentari, aziende di import/export) utili per coprire traffico di 
droga, contraffazione, beni rubati o in settori (es. distribuzione di gas e 
prodotti petroliferi, servizi finanziari) dove è facile commettere frodi in 

materia di IVA, frodi sull’accisa ecc. 

 
Fonte: elaborazione Transcrime su Transcrime, 2013a; Riccardi, 2014a 

 



 

 

PARTE 3: COSA VIENE CONFISCATO? LA CONFISCA 

DEI PROVENTI CRIMINALI IN EUROPA 

Dopo aver stimato i ricavi illeciti e gli attori coinvolti nei mercati illeciti (Parte 1) e aver analizzato gli 

investimenti della criminalità organizzata in Europa (Parte 2), questa terza Parte presenta lo stato attuale 

della confisca in Europa e in particolare nei 7 paesi OCP. Per comprendere appieno il fenomeno e tentare di 

confrontare quel che è stato recuperato con le conclusioni dei capitoli precedenti si è proceduto come segue: 

 Nel Capitolo 6 si presenta un’esplorazione indispensabile della legislazione in materia di 

confisca dei beni in Europa in generale e i programmi specifici nei 7 paesi OCP (paragrafi da 10.3 a 

10.9), per fornire contesto ai dati; 

 Nel Capitolo 7 si presenta la disponibilità di dati sui beni confiscati in Europa raccolti dall’indagine 

degli SM dell’UE; 

 Infine nel Capitolo 8, basandosi sui dati disponibili, si presenta una prima analisi comparativa dei 

dati sulla confisca nei 7 paesi OCP. 

Inoltre le situazioni specifiche e le tendenze della confisca nei 7 paesi OCP sono presentate nei paragrafi da 

12.2 a 12.8 che si concentrano, quando possibile, su: 

- Tipi di beni confiscati 

- Tendenza dei beni confiscati 

- Distribuzione geografica dei beni confiscati 

- Gruppi criminali organizzati e nazionalità dei proprietari 

- Reati correlati 

- Valore dei beni confiscati 

Le questioni metodologiche per questa Parte, se non affrontate nel testo, sono discusse nel Capitolo 2 e 

nell’Allegato metodologico. 
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6. Il quadro normativo: la confisca in Europa 

6.1. Introduzione 

In Europa sta crescendo la consapevolezza del ruolo cruciale che la confisca dei proventi da reato e dei 

beni di origine illecita possono svolgere nel combattere la criminalità organizzata, nel contrastare gli 

investimenti criminali, nel proteggere l’economia lecita dalle infiltrazioni e nel restituire i profitti criminali ai 

cittadini europei (Parlamento Europeo, 2014; Commissione Europea, 2012; Commissione Europea, 2008). 

Negli ultimi anni la confisca è stato il tema di diverse nuove misure legislative e decisioni quadro
212

 e 

una priorità strategica dell’Internal Security Strategy (ISS) dell’UE. Di conseguenza dal 2014 una nuova 

Direttiva UE si concentra sul congelamento e la confisca dei beni strumentali e dei proventi del reato 

(Direttiva 2014/42/UE). La Direttiva è stata adottata con l'intenzione di agevolare gli Stati Membri nella 

confisca e nel recupero dei proventi derivanti da gravi forme di criminalità organizzata. Nel contempo sono 

state create reti operative, come la Piattaforma UE degli Uffici nazionali per la confisca (ARO), con la 

collaborazione dell’Europol Criminal Assets Bureau (ECAB), in modo da rafforzare la cooperazione e il 

riconoscimento reciproco dei sequestri/confische fra i paesi UE e le agenzie coinvolte in questo ambito 

(Commissione Europea, 2008). 

Ma in che misura i beni di origine illecita vengono in effetti recuperati? Quanti dei proventi e degli 

investimenti di origine illecita stimati e mappati nella Parte 1 e nella Parte 2 sono stati davvero 

confiscati?  

Rispondere a questa domanda è tutt’altro che semplice. Prima di tutto perch  c’è una vasta gamma di 

regimi in materia di confisca dei beni negli stati membri europei (Commissione Europea, 2012). Anche se 

la Direttiva 2014/42/UE porterà a una maggiore armonizzazione, esistono molte differenze fra i diversi paesi 

in termini di misure che possono essere usate dalle Forze dell’ordine (LEA) (es. in alcuni paesi è consentita 

la confisca non basata sulla condanna, mentre in altri non è prevista), di estensione della loro applicazione 

pratica e infine fra le definizioni legali nazionali e le tassonomie di queste misure
213

. Di conseguenza, anche 

se un bene potrebbe essere idoneo alla confisca in un paese, potrebbe essere impossibile confiscarlo in un 

altro a causa di un differente regime in materia di confisca dei beni o attuazione delle misure. Ciò rende 

pressoch  impossibile valutare l’entità della confisca di beni di origine illecita in Europa (cfr. paragrafo 

“Un’analisi comparativa” 8.1).  

In secondo luogo, anche se la nuova Direttiva richiederà esplicitamente la raccolta di statistiche su sequestri 

e confische
214

, per ora solo alcuni paesi raccolgono, a livello centrale, dati su beni sequestrati e 

confiscati (cfr. Capitolo 7). La disponibilità di statistiche su questo argomento in Europa è, con delle 

eccezioni, molto scarsa. E spesso, quando disponibili, i dati sono frammentati, parziali, si riferiscono a 

fasi diverse del processo di confisca o mancano di dettagli importanti cioè metadati (come i reati 

connessi o il gruppo criminale correlato), il che rende pressoch  impossibile produrre un’analisi statistica 

                                                 
Fra le altre, le Decisioni Quadro 2001/500/JHA, 2003/577/JHA, 2005/212/JHA, 2006/783/JHA e 2007/845/JHA. 
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Per esempio, quello che in un paese è definito congelamento dei beni, in altri paesi può essere definito sequestro dei beni. 
Analogamente, in alcuni paesi si preferisce il termine perdita a confisca. 
214

 “Gli Stati membri raccoglieranno periodicamente e conserveranno dati statistici esaurienti provenienti dalle autorità competenti. I dati 
statistici raccolti verranno inviati alla Commissione ogni anno e includeranno: (a) il numero di provvedimenti di congelamento eseguiti; 
(b) il numero di provvedimenti di confisca eseguiti; (c) il valore stimato dei beni sottoposti a congelamento, almeno dei beni sottoposti a 
congelamento in vista di un’eventuale conseguente confisca al momento del congelamento; (d) il valore stimato dei beni recuperati al 
momento della confisca. 2.Gli Stati membri trasmetteranno ogni anno alla Commissione anche le seguenti statistiche, se disponibili a 
livello centrale dello Stato membro interessato: (a) il numero di richieste di provvedimenti di congelamento da eseguire in un altro Stato 
membro; (b) il numero di richieste di provvedimenti di confisca da eseguire in un altro Stato membro; (c) il valore o il valore stimato dei 
beni recuperati a seguito di un’esecuzione di un altro Stato membro. 3 Gli Stati membri si adopereranno per raccogliere i dati di cui al 
paragrafo 2 a livello centrale” (Direttiva 2014/42/UE, art. 11). 



 

 

solida. 

Tenendo conto di queste limitazioni, la presente Parte tenta di rispondere alla domanda di cui sopra. In 

particolare:  

 Il Capitolo 6 fornisce una panoramica sul quadro normativo sulla confisca dei beni di origine 

illecita in Europa, concentrandosi sui sette paesi OCP (paragrafi 10.3 – 10.9);  

 Il Capitolo 7 fornisce una valutazione della disponibilità dei dati sui beni confiscati in Europa;  

 Il Capitolo 12 fornisce un’analisi dei dati disponibili sui beni confiscati concentrandosi sui sette 

paesi OCP (paragrafi 12.2 – 12.8).  

6.2. Una rassegna del processo di confisca in Europa 

Michele Riccardi e Priscilla Standridge (Università Cattolica del Sacro Cuore – Transcrime) 
 

Prima di valutare la disponibilità (Capitolo 7) ed analizzare i dati sui beni sequestrati e confiscati (Capitolo 8), 

è tuttavia necessario esaminare il quadro normativo sulla confisca dei beni di origine illecita in Europa. 

Come detto in precedenza, ciò è problematico ma fondamentale per due ragioni:  

 In primo luogo, perché evidenzia le differenze in termini di regimi in materia di confisca dei beni che 

esistono fra gli stati membri, che devono essere presi in considerazione per un’analisi 

comparativa sulla confisca dei beni in Europa;  

 In secondo luogo, perché chiarisce da che fase del processo di confisca provengono i dati 

analizzati nel Capitolo 12: infatti, come sottolineato nei paragrafi da 10.3 a 10.9, in alcuni paesi (es. 

Finlandia e Paesi Bassi) le statistiche disponibili si riferiscono a beni al momento del sequestro da 

parte della polizia, mentre in altri casi (es. Francia e Italia) i dati sono su beni confiscati, già sotto la 

gestione dell’autorità statale. 

Pertanto, ogni analisi dei dati sui beni confiscati a livello nazionale sarebbe impossibile senza una 

comprensione preventiva di come funziona il processo di confisca. 

In generale, il processo di confisca dei beni implica varie fasi (cfr. Figura 34) che di solito iniziano con 

l’identificazione e la localizzazione dei beni di origine illecita (Commissione Europea, 2012). Questa fase 

include le indagini delle forze dell’ordine (di solito con la supervisione di un pubblico ministero) e richiede 

rilevanti capacità di investigazione finanziaria che potrebbero anche coinvolgere autorità estere nei casi in 

cui il bene si trovi fuori dal territorio nazionale. Una volta identificati, i beni possono essere sequestrati, di 

solito tramite un provvedimento di congelamento o sequestro da parte dell’autorità giudiziaria. Nel 

frattempo i beni “devono essere gestiti correttamente nell’intervallo di tempo che intercorre tra il 

congelamento e l'emissione del provvedimento di confisca, così da mantenerne il valore” (Commissione 

Europea, 2012). Poi, dopo l’emissione del provvedimento di confisca, i beni possono essere confiscati. Una 

volta eseguita la confisca, essi possono essere restituiti alla comunità in vari modi, compresi il riutilizzo 

sociale del bene o il suo trasferimento volto a compensare le vittime o a finanziare future attività di polizia o 

giudiziarie (Commissione Europea, 2012; Matrix, 2008, p. 61).  

Figura 34 – Il processo di recupero dei beni 
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Fonte: Commissione Europea, 2012 

Anche se questo processo è, in linea di principio, simile in molti paesi UE, esiste una vasta gamma di 

varianti da queste regole generali. Per esempio, allo scopo di tenere il passo con l’evoluzione delle tecniche 

di riciclaggio usate dai criminali (cfr. Parte 2) insieme alla confisca ordinaria sono state introdotte nuove 

forme di confisca (Commissione Europea, 2012, p. 10), fra cui: 

 Confisca di valore, cioè la confisca di beni di valore equivalente quando i beni di origine illecita non 

possono essere localizzati o identificati; 

 Confisca nei confronti di terzi, cioè la confisca di beni trasferiti a terzi;  

 Riconoscimento reciproco di provvedimenti di confisca fra le agenzie per la confisca dei beni di 

diversi paesi, che aiuta quando i beni di origine illecita sono localizzati al di fuori della giurisdizione 

nazionale. 

Al contempo, i poteri nazionali di confisca sono stati estesi con l’introduzione di sviluppi legali (Commissione 

Europea, 2012) quali:  

 Confisca allargata, in cui la confisca viene applicata non solo ai beni associati al reato specifico 

correlato alla condanna penale, ma anche a ulteriori proprietà che l’autorità giudiziaria stabilisca 

Gestione 

Il bene è affidato 

a un’agenzia 

incaricata o a 

una persona 

nominata dal 

tribunale 

Localizzazione e identificazione 

A prescindere dalla natura del provvedimento di confisca, i beni di origine 

criminosa possono essere confiscati solo dopo essere stati localizzati e 

identificati 

Conservazione (Congelamento/Sequestro) 

Il bene sequestrato è in custodia dello Stato e non è nel pieno controllo e 
disponibilità dell’imputato. 

I meccanismi tipici sono il congelamento (per conti bancari e beni immobili) e il 

sequestro (per altri beni mobili) 

Confisca ed esecuzione dell’ordine 

Il provvedimento di confisca rende legalmente possibile recuperare beni di 
origine criminosa. 

Il provvedimento di confisca è eseguito nei confronti di beni particolari. 

La persona soggetta alla misura perde tutti i diritti sul bene confiscato e il bene 
appartiene allo Stato 

Restituzione/Riutilizzo 

I beni recuperati possono essere restituiti alle vittime o alle comunità più 

povere, o possono tornare allo Stato per conversione o riutilizzo 



 

 

costituire proventi da altri reati;  

 Confisca non basata sulla condanna, in cui il bene è confiscato, per esempio, attraverso 

procedure civili o amministrative;  

 Penalizzazione allargata, che estende l’applicabilità della confisca a una serie di crimini non 

tradizionali.  

Tuttavia, non tutti questi strumenti sono adottati in modo uniforme nei paesi europei. La nuova direttiva 

porterà una maggiore armonizzazione, ma esistono ancora differenze notevoli per esempio in termini di 

applicazione della confisca nei confronti di terzi e allargata (Commissione Europea, 2012, p. 12). Anche la 

confisca non basata sulla condanna è ampiamente usata in alcuni paesi (es. Irlanda, GB, cfr. Capitolo 12), 

ma non è prevista in altri. Di conseguenza, ogni paese impiega una combinazione di vari strumenti di 

confisca e strumenti legislativi. 

Sfortunatamente, al momento non esiste un quadro aggiornato di come funziona il processo di 

confisca in ogni paese europeo. Lo studio commissionato nel 2008 dalla Commissione Europea, DG GLS, 

al Matrix Knowledge Group (Matrix, 2009) e la valutazione dell’impatto effettuata dalla Comm issione 

Europea in preparazione della Direttiva sulla confisca (Commissione Europea, 2012) hanno esaminato la 

questione, ma non coprono gli sviluppi legislativi più recenti introdotti in alcuni stati membri.    

Allo scopo di fornire un quadro per l’analisi dei dati sui beni confiscati nel Capitolo 12, segue una breve 

descrizione di come funziona la confisca dei beni nei sette paesi OCP. Per ogni paese, sarà specificato 

da quale fase del processo di confisca provengono le statistiche analizzate nel Capitolo 12. 
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6.3. Italia 

Cristina Soriani (Università Cattolica del Sacro Cuore – Transcrime) 

 

6.3.1. Panoramica generale 

In Italia la legge Rognoni - La Torre del 1982
215

 è stato il primo quadro normativo a colpire specificamente i 

profitti di attività illecite e gli investimenti della criminalità organizzata. La legislazione sul congelamento e la 

confisca di beni di origine illecita si è sviluppata nel tempo con l’inclusione di nuove disposizioni (es. 

confisca allargata, confisca di valore equivalente, ecc.). Nel 2011 è stato adottato il nuovo Codice Antimafia 

(d.lgs. n. 159/2011): esso raccoglie tutte le disposizioni legislative e gli strumenti legali esistenti usati per 

perseguire la criminalità organizzata e i beni di origine illecita. Il quadro normativo italiano consente due 

principali tipi di confisca:  

 la confisca penale o basata sulla condanna: viene emessa nell’ambito del procedimento penale e 

include confisca penale e allargata (vedere sotto). 

 la confisca di prevenzione: sviluppata specificamente per colpire reati gravi di criminalità 

organizzata. Può essere emessa al di fuori del procedimento penale e non necessariamente come 

conseguenza di una condanna penale. Questa misura sposta l’attenzione dall’individuo per colpire 

specificamente il bene stesso. 

Tutti i tipi di sequestro o confisca hanno gli stessi prerequisiti comuni (Transparency International, 2014, p. 

15): 

1. Beni che sono profitti, prodotto o prezzo di un reato
216

 a disposizione dell'imputato o di un terzo.  

2. Una sproporzione ingiustificata fra il reddito dichiarato e l’attività economica reale esercitata dal 

soggetto. 

3. La mancanza di una spiegazione chiara sull’origine lecita dei beni, che suggerisce che essi 

siano di origine illecita.  

Anche se i due sistemi di confisca hanno elementi comuni, esistono fattori di distinzione (Transparency 

International, 2014, p. 15): 

Confisca penale: Confisca di prevenzione: 

 Applicata in relazione a una condanna 

definitiva;  

 Nei procedimenti penali i beni 

sequestrati/confiscati devono essere 

direttamente collegati alla condotta illecita; 

 Applicata nel caso di una potenziale 

pericolosità sociale del soggetto;  

 Nei procedimenti di prevenzione i beni con 

una provenienza lecita non collegati al reato 

possono essere oggetto di sequestro e 

confisca; 
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 L. 646/1982 (Legge 13 settembre 1982, n. 646, Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed 

integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione 
parlamentare sul fenomeno della mafia). 
216
Con “profitto” la legge si riferisce al vantaggio economico (diretto o indiretto) ottenuto dal reato; il termine “prodotto” significa il 

risultato effettivo del reato (es. proprietà o beni acquistati, ottenuti o creati attraverso la condotta criminale); “prezzo” sta per il compenso 
dato o promesso per la commissione del reato (Transparency International, 2014, p. 12). 



 

 

 Applicata a una vasta gamma di reati 

(inclusi ma non solo i reati gravi di 

criminalità organizzata). 

 Applicata solo in relazione a specifici reati 

gravi  di criminalità organizzata, come 

associazione a delinquere, reati di tipo 

mafioso, traffico di stupefacenti, tratta di 

esseri umani, ecc. 

 

È importante evidenziare che la legislazione sulla confisca di beni di origine illecita si focalizza non solo sulle 

persone fisiche, ma anche sui soggetti giuridici nel caso di reati specifici (art. 9 d.lgs. 231/2001). 

6.3.2. Descrizione del processo di confisca in Italia217 
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C.p.p. (Codice di procedura penale); c.p. (Codice penale). 

Misure 
estese 

(estese al di 
fuori del 

procedimento 
penale) 

Misure 
penali/basate 

sulla condanna 

(nel procedimento 
penale) 

 

Misure di 
prevenzione 

(indipendenti dal 
procedimento penale) 

Attività investigative e misure di sequestro e confisca possono essere attuate da forze dell’ordine diverse (Guardia 
di Finanza, Carabinieri e Polizia di Stato) e proposte da soggetti diversi (es. giudice, pubblico ministero, ecc.) 

 

Misure di 
prevenzione 

e basate 
sulla 

condanna 
possono 

coesistere 

  
(art. 24 d.lgs. N. 159/2011)  

 (art. 12-sexies d.l. 
306/92) 

Sequestro: il bene sottoposto a sequestro è affidato in custodia giudiziale e non è nel pieno controllo e 
disponibilità dell’imputato, ma è amministrato da un terzo (es. un amministratore giudiziario) sotto la 

supervisione della corte 

Confisca: la persona soggetta alla misura perde tutti i diritti sul bene confiscato e il bene appartiene allo Stato 

italiano 

 

 (art. 240 C.P.) 
(art. 322-ter C.P.) 
(art. 335-bis C.P.) 
(art. 416-bis C.P.) 

(art. 640-quater C.P.) 
(art. 644 C.P.) 

(art. 648-quater C.P.) 
 (art. 722 C.P.) 

(600-septies C.P.) 
(art. 301 d.p.r. 1973 n. 43) 

 (art. 12 d.lgs. N. 286/1998) 
(art. 186 d.lgs. 285/1992) 
(art. 2641 codice civile) 
(art. 187-sexies d.lgs. 

58/1998) 
(art. 44 d.p.r. 380/2001) 
(art. 9 d.lgs. 231/2001) 

(art. 20 et seq., d.lgs 159/11) (art. 321 et seq. C.C.P.) 
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Misure di prevenzione 

Il sequestro e la confisca di prevenzione di beni di origine illecita sono previsti dalla legislazione italiana 

disgiuntamente dal procedimento penale per reati gravi di criminalità organizzata
218

 (cfr. Codice 

Antimafia d.lgs. n. 159/2011). Tali misure vanno dal perseguimento della persona accusata di essere 

membro di un gruppo criminale organizzato, al perseguimento dei beni per se. Il prerequisito 

dell’applicazione di una misura di prevenzione è la potenziale condotta socialmente pericolosa del soggetto, 

es. potenziale affiliazione a un’organizzazione criminale o coinvolgimento in alcuni gravi reati di criminalità 

organizzata (Art 4 del d.lgs. n. 159/2011).  

In attesa della confisca, la legislazione italiana prevede il sequestro di beni di origine illecita. In questo caso il 

sequestro di prevenzione (sequestro di prevenzione, art. 20 et seq., d.lgs. n. 159/2011) è emesso inaudita 

altera parte (cioè non udita l’altra parte) ma decade se non è confermata da un’ingiunzione. È previsto per 

reati specifici, compresa la criminalità organizzata, se 

1) esistono prove sufficienti che i beni sono proventi di reato o 

2) esiste una disparità fra la ricchezza e i ricavi dell'imputato (art. 1 e 2 d.lgs. n. 159/2011). 

In particolare, i diversi tipi di misure di prevenzione sono: 

 Sequestro (sequestro, art. 20 d.lgs. n. 159/11): sequestro di beni sotto il controllo diretto o indiretto 

dell’imputato. 

 Sequestro anticipato (sequestro anticipato, art. 22, paragrafo 1, d.lgs. n. 159/2011): sequestro di 

beni in concreto pericolo di venire dispersi, sottratti o alienati per cui si dispone la confisca a norma 

dell’art. 24 d.lgs. n. 159/2011 (disposto prima di fissare l’udienza). 

 Sequestro urgente (sequestro urgente, art. 22, paragrafo 2, d.lgs. n. 159/2011): sequestro di beni in 

concreto pericolo di venire dispersi, sottratti o alienati per cui si può richiedere la confisca a norma 

dell’art. 24 d.lgs. n. 159/2011 (nel corso del procedimento). 

 Sequestro e confisca per equivalente (sequestro e confisca per equivalente, art. 25, d.lgs. n. 

159/2011): quando i beni che dovrebbero essere confiscati sono nascosti, distrutti o inaccessibili o 

se i beni sono stati trasferiti a terzi in buona fede (se l’indagato aveva l’intento di evitare la misura). 

 Sequestro differito (sequestro differito, art. 24, paragrafo 3, d.lgs. n. 159/2011): il sequestro di beni 

è adottato dopo l’applicazione di altre misure di prevenzione. 

 Amministrazione giudiziaria dei beni personali (amministrazione giudiziaria dei beni personali, 

art. 33 d.lgs. n. 159/2011): se ricorrono sufficienti indizi che la libera disponibilità dei beni personali 

agevoli la condotta socialmente pericolosa. 

 Amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche (amministrazione 

giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche, art. 34 d.lgs. n. 159/2011): se ricorrono 
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 Art. 4 d.lgs. n. 159/2011: persone sospettate di appartenere a organizzazioni di tipo mafioso; persone indiziate dei reati di riduzione in 
schiavitù, prostituzione minorile, pornografia minorile, turismo sessuale finalizzato alla prostituzione minorile, tratta di esseri umani, 
compravendita di schiavi; reati contro la proprietà intellettuale e industriale, commercio di beni contraffatti; membri di organizzazioni 
criminali coinvolte nel traffico di stupefacenti; membri di gruppi criminali organizzati coinvolti nel contrabbando di tabacco; membri di 
organizzazioni coinvolte nel contrabbando di rifiuti; persone attive nel contrabbando o nel possesso ingiustificato di valori; persone 
socialmente pericolose di cui all’Articolo 1; persone coinvolte nella commissione di reati ai danni dello Stato e della pubblica sicurezza, 
come rapimenti e terrorismo; ex membri di organizzazioni fasciste; coloro che violano le norme sull’uso e possesso di armi; istigatori e 
finanziatori dei reati di cui sopra; istigatori e agevolatori di  fatti di violenza durante eventi sportivi. 



 

 

sufficienti indizi che l’esercizio di determinate attività economiche sia sottoposto (direttamente o 

indirettamente) ad intimidazione o assoggettamento da parte della criminalità organizzata previste 

dall’art. 416-bis c.p. o possa agevolare le attività illecite di persone soggette a indagine. 

 Confisca di prevenzione di beni di origine illecita (confisca di prevenzione, art. 24 d.lgs. n. 

159/2011): è applicata se è in corso l’attuazione di misure di prevenzione. La confisca di beni è 

applicabile a beni non appartenenti direttamente all’indagato ma trasferiti a terzi (intestazione fittizia 

art. 26 d.lgs. n. 159/2011). 

Infine, secondo l’approccio di prevenzione, le misure elencate sopra sono disposte anche in caso di morte 

del preposto (entro 5 anni dal decesso) (Applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali. Morte del 

preposto art. 18 d.lgs. n. 159/2011). 

La confisca può essere revocata a norma dell’art. 28 et seq., d.lgs. n. 159/2011 (Revocazione della 

confisca), anche dopo una condanna definitiva. La revocazione è prevista: 

 in caso di scoperta di nuove prove decisive sopravvenute alla conclusione del procedimento;  

 quando si escluda l’esistenza dei presupposti di applicazione della misura o 

 il provvedimento di confisca sia stato motivato unicamente o in modo determinante in base ad atti  

falsi. 

Misure penali o basate sulla condanna 

Il sequestro penale e la confisca di beni di origine illecita sono previsti in relazione a una sentenza 

definitiva. In termini di misure preventive, il sequestro preventivo nell’ambito del sistema basato sulla 

condanna può essere obbligatorio o facoltativo (sequestro preventivo, art. 321 et seq. c.p.p.): 

 sequestro facoltativo (sequestro facoltativo, art. 321, paragrafo 2 c.p.p.): per garantire una 

confisca prevista (a norma dell’art. 240 c.p.) al fine di interrompere la relazione fra l’accusato e il 

bene ancor prima della condanna o 

 sequestro obbligatorio (sequestro obbligatorio, art. 321, paragrafo 1 c.p.p.): nel caso di beni 

afferenti al reato al fine di evitare di agevolare la commissione di altri reati. 

La confisca generale, a norma dell’art. 322-ter c.p., analogamente, può essere facoltativa (art. 240, 

paragrafo 1 c.p.) nel caso di condanna od obbligatoria (art. 240, paragrafo 2 c.p.). Può essere applicata 

anche quando i beni che dovrebbero essere confiscati sono nascosti, distrutti o inaccessibili dopo la 

sentenza definitiva o un patteggiamento per reati specifici (art. 321 c.p. e art. 322-bis paragrafo 2 c.p.).  

La confisca può essere applicata in relazione ai reati elencati di seguito: 

 Reati commessi da pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione (art. 335-bis c.p.: la 

confisca di beni e proventi da reati dopo una sentenza definitiva per reati previsti negli art. 314-320 

c.p.); 

 Associazione di tipo mafioso (416-bis c.p.): la confisca dei mezzi usati per la commissione del 

reato e il prezzo, i prodotti e i profitti da reato di proprietà dei membri di gruppi criminali organizzati 

(in questo caso, deve esserci la prova di un nesso causale fra il bene confiscato e il reato); 

 Frode (art. 640-quater c.p.); 

 Usura (art. 644 c.p.);  
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 Riciclaggio di denaro (art. 648-quater); 

 Gioco d’azzardo illegale (art. 722 c.p.); 

 Tratta di esseri umani e sfruttamento sessuale di donne e bambini (art. 600, 600-bis, 600-ter, 

600-quater, 600-quinquies, 600-septies, 601, 602 c.p.); 

 Contrabbando (art. 301 D.P.R. 23/01/1973 n. 43); 

 Immigrazione clandestina (art. 12 d.lgs. n. 286/1998); 

 Guida in stato di ebbrezza (art. 186 d.lgs. 285/1992); 

 Reati economici (art. 2641 codice civile, art. 187-sexies d.lgs. 58/1998); 

 Abusivismo edilizio (art. 44 D.P.R. 380/2001); 

 Responsabilità penale di soggetti giuridici (art. 9 d.lgs. 231/2001).  

Misure estese 

L’articolo 12-sexies del d.l. n. 306/1992 (confisca allargata) contiene disposizioni per la confisca dei beni 

delle organizzazioni criminali anche quando non connessi a un reato facente parte dei reati specifici 

generalmente correlati all’attività di gruppi criminali
219

.  

La confisca allargata è applicata a reati specifici elencati nella legge e non tiene conto della pericolosità 

sociale del soggetto. Può essere adottata se: 

 esiste una sproporzione ingiustificata fra il reddito dichiarato e l’attività economica reale esercitata 

dal soggetto, indipendentemente dal fatto che la proprietà possa essere associata o no al reato 

oggetto del procedimento penale e 

 l'imputato non è in grado di spiegare chiaramente l’origine lecita dei beni anche al di là dei 

proventi diretti del reato previsto dalla condanna definitiva. 

In attesa della confisca, l’art. 321 et seq. c.p.p. prevede il sequestro di beni di origine illecita. Esso è disposto 

prima della confisca definitiva, che si verifica dopo una sentenza definitiva o un patteggiamento. 

Inoltre, la confisca di beni di valore equivalente è prevista dall’art. 12-sexies, paragrafo 2-ter d.l. n. 306/1992. 
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Es. associazione a delinquere (art. 416, paragrafo 6 c.p.); tratta di esseri umani (art. 600-601-602 c.p.); associazione di tipo mafioso 
(art. 416-bis c.p.); sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.); usura (art. 644 c.p.); ricettazione o incauto acquisto (art. 
648, paragrafo 1 c.p.); riciclaggio di denaro (art. 648-bis c.p.); reati connessi a traffico di stupefacenti e terrorismo; reati contro la 
pubblica amministrazione art. 314 et seq. c.p. 



 

 

7. Valutazione della disponibilità di dati sui beni 

confiscati in Europa 

Cristina Soriani, Priscilla Standridge e Michele Riccardi (Università Cattolica del Sacro Cuore – Transcrime) 

 

7.1. La disponibilità di dati sui beni confiscati in Europa 

Come anticipato nei paragrafi 6.1 e 6.2, l’analisi dell’entità dei beni di origine illecita confiscati in Europa non 

è complicata solo dalla vasta gamma di regimi in materia di confisca dei beni e di strumenti legislativi che 

esistono negli SM dell’UE (cfr. 10.2-10.8) ma anche dalla scarsità di statistiche disponibili in questo 

ambito. Per il momento non esistono informazioni sistematiche sull’entità o sul valore dei beni di origine 

illecita sequestrati, congelati e confiscati in Europa. 

L’articolo 11 della nuova Direttiva relativa alla confisca (2014/42/EU) ha introdotto l'obbligo per gli Stati 

membri dell’UE di raccogliere periodicamente dati statistici sul processo di confisca dei beni
220

, ma 

finora ogni paese ha avuto il suo sistema specifico.  

Poiché, come anticipato nel paragrafo 6.1, uno degli specifici obiettivi del progetto OCP era comprendere 

quali sono e dove reperire i dati disponibili sugli investimenti di origine illecita nell’UE, comprese le 

statistiche sui beni confiscati, è stata condotta una valutazione delle informazioni esistenti sui beni di origine 

illecita recuperati in Europa.  

Perché valutare il livello di disponibilità dei dati sui beni confiscati? 

La valutazione del livello della disponibilità delle statistiche non è solo il fondamento della valutazione 

dell’importo dei proventi criminali recuperati dalle forze dell’ordine, ma si può rivelare cruciale anche per 

altri propositi. 

Per prima cosa, le funzioni delle agenzie coinvolte nel rintraccuare, sequestrare e gestire il sequestro e la 

confisca sono complesse e multisfaccettate. Per garantire una funzionamento responsabile e trasparente di 

queste agenzie, è essenziale che queste attività e che i beni con i quali queste agenzie entrano in 

contatto siano documentati in maniera efficiente (Brun e al., 2011; FATF, 2012a; OAS, 2011, 2014a; 

Stephenson, Gray & Power, 2011). 

Secondo, il miglioramento nella raccoltà delle informazioni riguardanti i beni sequestrati e confiscati può 

aumentare l’efficenza di queste agenzie producendo un aggiornamento e pronta disponibilità delle 

informazioni sui beni. Può anche indirizzare i processi e le indagini nazionali procurando informazioni sui 

beni correlati ai vari individui e gruppi criminali (OAS, 2014a). Lo sviluppo di sistemi di raccolta dati 

centralizzati potrebbe integrare meglio le attività delle Forze dell’ordine e di coloro che indagano dui 

crimini finanziari con le agenzie di gestione dei beni (Stephenson, Gray, & Power, 2011; OAS, 2011, 

2014a). Questo può a sua volta facilitare la cooperazione internazionale accellerando lo scambio di 

informazioni su i beni sequestrati, in particolare nel caso di crimine organizzato internazionale (FATF, 2012a; 
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 “Gli Stati membri raccoglieranno periodicamente e conserveranno dati statistici esaurienti provenienti dalle autorità competenti. I dati 
statistici raccolti verranno inviati alla Commissione ogni anno e includeranno: (a) il numero di provvedimenti di congelamento eseguiti; 
(b) il numero di provvedimenti di confisca eseguiti; (c) il valore stimato dei beni sottoposti a congelamento, almeno dei beni sottoposti a 
congelamento in vista di un’eventuale conseguente confisca al momento del congelamento; (d) il valore stimato dei beni recuperati al 
momento della confisca. 2. Gli Stati membri trasmetteranno ogni anno alla Commissione anche le seguenti statistiche, se disponibili a 
livello centrale dello Stato membro interessato: (a) il numero di richieste di provvedimenti di congelamento da eseguire in un altro Stato 
membro; (b) il numero di richieste di provvedimenti di confisca da eseguire in un altro Stato membro; (c) il valore o il valore stimato dei 
beni recuperati a seguito di un’esecuzione di un altro Stato membro. 3. Gli Stati membri si adopereranno per raccogliere i dati di cui al 
paragrafo 2 a livello centrale” (Direttiva 2014/42/UE, art. 11). 
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OAS, 2011, 2014a; Stephenson, Gray, & Power, 2011).Terzo, come sottolineato dalla Direttiva 2014 stessa, 

la raccolta di statistiche è cruciale per valutare il grado di implementazione di questa Direttiva così come 

degli altri regolamenti di questo settore. Allo stesso modo, la valutazione della disponibilità di dati sui beni 

confiscati, e la loro raccoltà, portata avanti tramite il Progetto OCP e presentata in questa Parte, non solo 

fornirà alla Commissione UE gli strumenti per incoraggiare la produzione di statistiche armonizzate, ma 

renderà anche possibile valutare l’efficienza dei correnti regimi di confisca (sia a livello nazionale chè 

europeo) e di identificare dove e come queste misure possono essere migliorate a rese più efficenti nei 

confronti di reati gravi e di criminalità organizzata. 

Come è stata condotta la valutazione 

Per farlo, sono state usate tre fonti principali: 

 I risultati di un’indagine specificamente ideata dal team di ricerca OCP per lo scopo del progetto 

e somministrata dalle agenzie nazionali coinvolte nella confisca e nella gestione dei beni di 

origine illecita a livello europeo (cfr. paragrafo 7.2); 

 Le relazioni pubblicate da alcune di queste agenzie nazionali per la confisca o la gestione dei beni; 

 Le prove emerse da indagini precedenti in questo ambito, e in particolare dal lavoro della 

Piattaforma degli Uffici per la confisca dei beni (ARO) dell’Unione Europea e dell’Europol Criminal 

Assets Bureau (ECAB)221.  

Risultati generali 
 

Oltre a una spiegazione dettagliata sui risultati dell’indagine, presentata di seguito, è possibile evidenziare 

alcune considerazioni generali: 

 In primo luogo, come menzionato sopra, le modalità e i criteri usati per raccogliere dati sui beni 

confiscati variano molto fra i paesi europei: tassonomia e classificazione dei beni, formato delle 

informazioni, tipo ed entità dei dati raccolti spesso sono diversi da paese a paese
222

; 

 In secondo luogo, nello stesso paese i dati possono essere raccolti da diverse agenzie: 

- quelle coinvolte in diverse fasi del processo di confisca dei beni (es. nella fase del 

sequestro/congelamento o nella fase di gestione)
223

; 

- quelle attive a livelli diversi (es. a un livello nazionale/centralizzato o regionale/periferico)
224

. 

 Spesso queste agenzie possono adottare diverse modalità di raccolta dati. Di conseguenza, nello 

stesso paese possono coesistere database diversi su beni sequestrati/congelati/confiscati ma senza 

relazione alcuna e incapaci di ‘parlarsi’ l’un l’altro. Analogamente, si usano molto di rado numeri 

identificativi unici attribuiti a beni di origine illecita durante il processo di confisca. 
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 A partire da gennaio 2014, nel quadro dell’attività della Piattaforma ARO dell’Unione Europea, l’ECAB ha raccolto statistiche sulla 
confisca dei beni e specificamente sull’entità dei beni di origine illecita che vengono identificati, congelati e infine confiscati nell’UE. I 
risultati della raccolta di dati saranno pubblicati nei prossimi mesi. 
222

 Come descritto in 7.2, il tipo di informazioni raccolte varia anche in funzione del regime di confisca. In paesi dove, per esempio, si 
applica solo la confisca di valore, è difficile ottenere informazioni sul tipo di beni confiscati, mentre è più facile ottenere informazioni sul 
loro valore. 
223

 Per esempio in Italia esiste un database, gestito dall’ANBSC – Agenzia Nazionale Beni Sequestrati e Confiscati, che contiene dati 
sui beni confiscati e gestiti dall’agenzia; inoltre, esistono due database (SAC e SIPPI), gestiti rispettivamente dal Min. dell’Interno e dal 
Min. della Giustizia, che includono statistiche sui beni sequestrati; in parallelo esistono altri database che includono solo i beni 
sequestrati da alcune forze dell’ordine o autorità giudiziarie (Transcrime, 2013a). 
224

 Secondo alcune prove preliminari emerse nella Piattaforma ARO dell’Unione Europea, solo il 46% degli ARO designati raccolgono 
dati a livello centralizzato. 



 

 

 Questo rende impossibile nella maggior parte dei paesi, tranne alcune eccezioni (es. i Paesi Bassi, 

cfr. paragrafi 8.5 e 12.6), tracciare un bene di origine illecita e collegarlo alla persona fisica o 

giuridica incriminata, dall’inizio (es. l’indagine) alla fine (es. la conversione di un bene o il suo 

riutilizzo) del processo.  

 Di conseguenza, i database disponibili spesso forniscono un quadro molto parziale della confisca 

dei beni in un paese. È molto difficile, per esempio, determinare quanti dei beni sequestrati sono 

effettivamente confiscati o quanto del valore stimato dei proventi da reato ritorna al pubblico o 

misurare ogni tipo di tasso di attrito
225

. 

 l’uso di sistemi IT per organizzare i dati è poco frequente. Spesso le informazioni su beni 

confiscati sono disponibili solo in copia cartacea, mentre l’uso di database elettronici non è 

ampiamente adottato.  

 La mancanza di dati dettagliati e dati  non aggregati: spesso sono disponibili solo dati aggregati 

mentre le informazioni specifiche su ogni bene non sono recuperabili o disponibili. 

 La mancanza di dati pubblicamente disponibili: secondo l’indagine, in molti casi i dati sono 

recuperabili ma non possono essere condivisi per scopi di ricerca e quindi è stato possibile 

accedervi per il progetto OCP.  

 I paesi che tendono ad adottare un sistema di confisca basato sul valore sono i meno inclini a 

raccogliere dai non aggregati: In questi paesi, l’informazione disponibile è quasi esclusivamente 

sul valore totale dei beni confiscati. Per ottenere dati sui tipi di beni sarebbe quindi necessario 

estrarre il file di ogni caso. 

 Anche il calcolo del valore del bene può essere problematico. I criteri di stima possono variare a 

seconda delle legislazioni nazionali. Oltre al valore di mercato del bene per se, in alcuni paesi viene 

anche incluso il danno economico stimato; in altri è invece basato sul beneficio stimato che il 

criminale può ottenere dal bene o dalla condotta criminale (e.g. in the Netherlands, see 10.7 e 12.6). 

In questa situazione, lo scenario migliore sarebbe ottenere dati aggregati sul numero totale di beni 

confiscati in un certo paese in un dato periodo di tempo. Richieste più ambiziose (es. il numero di beni 

relativi a certi illeciti e alla nazionalità del proprietario e situati in un territorio specifico) sarebbero fattibili solo 

in pochi paesi europei. 

Considerando gli sviluppi significativi che la raccolta e l’analisi di dati su sospettati, perseguiti, condannati e 

imprigionati hanno subito negli ultimi 20 anni a livello europeo
226

, non è incoraggiante vedere quanto sia 

ancora arretrata la raccolta di statistiche sui beni di origine illecita. La speranza è che la nuova 

Direttiva spinga gli ARO e gli AMO nazionali a raggiungere lo stesso livello di eccellenza degli istituti statistici 

nazionali nell’ambito delle statistiche sui reati e sulla giustizia penale. 

7.2. Risultati di un’indagine nei paesi europei 

È stata condotta un’indagine fra le agenzie che si occupano della confisca e della gestione dei beni di origine 

illecita in Europa in modo da valutare il livello di disponibilità delle informazioni sui beni confiscati. 

L’indagine ha coinvolto sia gli Uffici per la confisca dei beni (ARO) designati a livello nazionale che altre 

agenzie pubbliche che possono raccogliere, archiviare o gestire informazioni sulla confisca dei beni e sul 
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 Nelle statistiche sui reati e sulla giustizia penale l’attrito è una misura di “quale proporzione di casi inseriti nel sistema sono 
debitamente risolti, chiusi o soppressi dagli organi di giustizia penale” (Shaw et al., 2003, p. 51-52). Nel caso della confisca di beni 
farebbe riferimento alla proporzione di beni reperiti, sequestrati, confiscati e convertiti. 
226

Vedere http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/about_eurostat/introduction. 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/about_eurostat/introduction
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processo di gestione.
227

 In particolare la valutazione è stata condotta attraverso l’analisi di: 

 Questionari
228

 somministrati dagli uffici nazionali designati per la confisca dei beni (ARO) attraverso 

il sistema di Piattaforma ARO dell’Unione Europea; 

 Relazioni annuali e altri documenti pubblici presentati dagli uffici nazionali ARO e da altre 

agenzie incaricati della confisca e della gestione dei beni di origine illecita; 

 Database di beni confiscati che sono disponibili al pubblico o per cui è stato possibile ottenere 

l’accesso ai fini del progetto OCP. 

Per ognuno dei set di dati analizzati, è stato valutato il tipo di informazioni disponibili per ogni bene 

confiscato. Sono state identificate quattro categorie di informazioni:  

1. Informazioni generali 

Informazioni sui beni immobili 
Informazioni sulle aziende 

Informazioni sui beni registrati (cioè automobili, motocicli, barche e altri veicoli) e altri beni mobili
229

. 

Le informazioni generali (es. la data o il luogo della confisca) sono rilevanti per tutti i tipi di beni, mentre altre 

informazioni si applicano solo ad alcune categorie (es. la marca o il modello di un’automobile confiscata). 

Sono stati classificati tre livelli di disponibilità di informazioni: 

 Informazioni disponibili e pubbliche: raccolte a livello nazionale e rese disponibili pubblicamente 

(es. attraverso relazioni annuali o su siti web ufficiali); 

 Informazioni disponibili ma non pubbliche: raccolte a livello nazionale e non rese disponibili 

pubblicamente, ma ottenibili su richiesta dalle forze dell’ordine, unità investigative finanziarie, uffici 

per la gestione dei bei confiscati o in alcuni casi a fini statistici; 

 Informazioni non disponibili: non raccolte o non disponibili a livello nazionale. 

Conclusioni 

Mentre tutti gli ARO designati dei 28 Stati Membri UE hanno dato un riscontro alla richiesta di partecipazione 

all’indagine, solo 22 agenzie di 16 Stati Membri UE hanno fornito una risposta scritta, un questionario 

compilato o l’accesso, totale o parziale, al database pertinente
230
. In 16 casi è stata possibile un’analisi 

                                                 
227 La Decisione del Consiglio 2007/845/JHA1 obbliga ciascuno Stato membro a istituire o designare uno o due uffici nazionali per la 
confisca dei beni (ARO) come punti di contatto centrali a livello nazionale incaricati di facilitare, attraverso una cooperazione potenziata, 
il reperimento più veloce possibile in tutta l’UE di beni derivati da reati. Per una lista degli uffici nazionali designati per la confisca dei 
beni, vedere Report From The Commission To The European Parliament And To The Council based on Article 8 of the Council Decision 
2007/845/JHA of 6 December 2007 concerning cooperation between Asset Recovery Offices of the Member States in the field of tracing 
and identification of proceeds from, or other property related to, crime: da notare che in alcuni paesi è stata designata più di un’agenzia 
(es. in Francia un’agenzia di indagini di polizia – PIAC – e un’agenzia giudiziaria – AGRASC – sono punti di contatto ARO a livello 
europeo). 
228
Il questionario completo è disponibile nell’Allegato metodologico. 

229
La classificazione per categorie dei beni è disponibile nell’Allegato metodologico. 

230
 Di seguito: Organo centrale per il sequestro e la confisca (Organe Central pour la Saisie et la Confiscation – COSC), Belgio; 

Ministero dell’Interno (MUP), Criminal Police Directorate, National Police Office for Suppression of Corruption and Organized Crime, 
Economic Crime and Corruption Department, Croazia; Unità di contrasto del riciclaggio di denaro (MOKAS-FIU), Cipro; Unità di 
contrasto della corruzione e dei reati finanziari (UOKFK), Repubblica Ceca; Procuratore dello Stato per i reati economici gravi 
(Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet), Danimarca; Polizia di Stato, Ministero dell’Interno, Finlandia; Agenzia per la 
gestione e la confisca dei beni sequestrati e confiscati (Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués - 
AGRASC), Francia; Ufficio Federale di Giustizia (Divisione III 1: Estradizione, Trasferimento di Prigionieri, Assistenza Giudiziaria 
Reciproca, Rete Giudiziaria Europea in Materia Penale), Germania; Ufficio per i proventi da reato (Criminal Assets Bureau - CAB), 
Irlanda; Agenzia Nazionale Beni Sequestrati e Confiscati (ANBSC), Italia; Guardia di Finanza (GdF), Italia; Servizio Analisi Criminale 

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/news/intro/docs/1_en_act_part1_v8.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/news/intro/docs/1_en_act_part1_v8.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/news/intro/docs/1_en_act_part1_v8.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/news/intro/docs/1_en_act_part1_v8.pdf


 

 

dettagliata, presentata di seguito, del tipo di informazioni disponibili per ogni bene confiscato. 

È possibile evidenziare alcune conclusioni generali: 

 La mancanza di database centralizzati: questo risultato conferma alcune evidenze preliminari 

emerse nella Piattaforma ARO dell’Unione Europea, secondo cui solo il 46% degli ARO designati 

raccolgono statistiche rilevanti su congelamento e confisca a livello nazionale. 

 La mancanza di dati dettagliati e non aggregati: spesso sono disponili solo dati aggregati, mentre 

non sono raccolte o disponibili informazioni specifiche per ogni bene. 

 I paesi che tendono ad adottare un sistema di confisca basata sul valore sono i meno inclini a 

raccogliere dati non aggregati: in questi paesi, le informazioni disponibili sono quasi 

esclusivamente sul valore confiscato totale. Per raccogliere dati sui tipi di beni sarebbe necessario 

estrarre il file di ogni caso. 

 La mancanza di dati disponibili pubblicamente: secondo l’indagine, nella maggior parte dei casi i 

dati sono raccolti, ma non sono condivisibili a fini di ricerca e in quanto tali non è stato possibile 

accedervi per il progetto OCP. 

Anche il calcolo del valore del bene può essere problematico. I criteri di stima variano a seconda degli 

ordinamenti nazionali. Oltre al valore di mercato del bene in sé, in alcuni paesi la valutazione include anche il 

danno economico stimato, mentre in altri è basata sul profitto stimato che i criminali hanno tratto dal bene o 

dalla condotta criminale. 

Concentrandosi sui risultati specifici, la Figura 35 mostra lo stato di disponibilità di informazioni generali 

su beni sequestrati e confiscati. I dati sulla tipologia di bene, data di confisca e/o di sequestro e luogo 

(almeno al NUTS 2) sembrano essere raccolti dalla maggior parte delle agenzie esaminate, ma spesso non 

sono disponibili pubblicamente nelle relazioni o nei siti web. Non sempre si raccolgono informazioni sul 

proprietario (es. nome, nazionalità, affiliazione criminale) e sulla condizione dei beni (in termini di situazione 

fisica e di natura giuridica), né informazioni sul reato correlato, sul valore del bene e il tipo di confisca. 

Figura 35 – Disponibilità di informazioni generali sui beni confiscati (tutti i tipi di beni) 

                                                                                                                                                                  
(SAC), Ministero dell’Interno, Italia; Sistema Informativo Prefetture e Procure dell'Italia (SIPPI), Ministero della Giustizia, Italia; Polizia 
criminale (Lietuvos kriminalines policijos biuras), Lituania; Ufficio del Pubblico ministero per la confisca dei proventi da reato (Bureau 
Ontnemingswetgeving Openbaar Ministerie - BOOM), Paesi Bassi; The Public Prosecutor’s Office for serious fraud, environmental 
crime and asset confiscation (PPO), Paesi Bassi; National Office for Crime Prevention and for Asset Recovery, Ministero della Giustizia, 
Romania; Unità di intelligence finanziaria dell’Ufficio di contrasto della criminalità organizzata della Direzione generale delle forze di 
Polizia, Slovacchia; Plan Nacional Sobre Drogas (PNSD), Spagna; Crown Prosecution Service (CPS), Regno Unito; National Crime 
Agency, Regno Unito; Organised Crime and Counter Terrorism Unit (OCCT) del Police Scotland, Regno Unito. 
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Fonte: elaborazione Transcrime 
 

Per quanto riguarda i diversi macro tipi di beni, emerge che per i beni immobili sono disponibili 

informazioni sul tipo di proprietà (es. casa, villa, appartamento, garage, ecc.) nella maggior parte delle 

agenzie che hanno fornito un riscontro all’indagine (Figura 36). 

Invece, per quanto riguarda le aziende confiscate (Figura 37), si raccolgono molto meno informazioni 

(es. il nome dell’azienda, la forma giuridica o il settore di attività) e solo in un paio di casi i dati sono 

disponibili pubblicamente. Inoltre, nella maggior parte dei casi (quelli identificati come non applicabili) non è 

stata fornita alcuna risposta. Il motivo principale è che in questi paesi le aziende spesso non vengono 

affatto confiscate (cfr. Capitolo 8). 

Infine, per quanto riguarda i beni registrati e mobili sembra che le informazioni su questi beni siano 

disponibili nella maggior parte degli ARO inclusi nell’indagine. 

Figura 36 – Disponibilità di informazioni su beni immobili confiscati 
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Fonte: elaborazione Transcrime 
 
 
 
 
 

Figura 37 – Disponibilità di informazioni su aziende confiscate 

 

 
Fonte: elaborazione Transcrime 

 

Figura 38 – Disponibilità di informazioni su beni registrati e mobili confiscati 
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Fonte: elaborazione OCP su risposte ai questionari 
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8. Approfondimento: beni confiscati in sette paesi 

europei 

8.1. Analisi comparativa  

Priscilla Standridge (Università Cattolica del Sacro Cuore – Transcrime) 

 
Dai capitoli precedenti si evince come qualsiasi esame dei beni confiscati in Europa sia reso più complicato 

da un lato dalla complessità e dall’eterogeneità dei quadri normativi sul procedimento di confisca dei 

beni nei vari paesi dell’unione (cfr. Capitolo 6), e dall’altro dalla mancanza di statistiche disponibili e di dati 

utilizzabili (cfr. Capitolo 7).  

Tenuto conto di tali limiti, il presente Capitolo intende fornire un’analisi dei beni confiscati nei sette paesi 

OCP: Italia, Spagna, Francia, Irlanda, Regno Unito, Paesi Bassi e Finlandia. Ciò è stato possibile solo grazie 

alle statistiche fornite dagli enti di recupero e gestione dei beni di suddetti paesi
231

 per il progetto OCP. 

In particolare, per ciascuno dei sette paesi OCP, è stato possibile ottenere un accesso totale o parziale ad 

alcuni dati. In alcuni casi è stato possibile avere accesso solo alle statistiche aggregate ( es. Spagna con 

PNSD) mentre in altri erano disponibili informazioni disaggregate per ogni bene (es. in Italia con ANBSC on 

in Irlanda con CAB). I dati provenienti dai diversi paesi differiscono per fase del processo di confisca del 

bene (vedi Figura 39) e tipologia di confisca; e possono anche essere a seguito di reati diversi (es. i dati del 

PNSD in Sapagna si riferiscono solo ai reati legati al traffico di stupefacenti; i dati ANBSC in Italia a 

criminalità organizzata). In particolare: 

 In Finlandia si ha avuto accesso ai dati del Police Information System (Patja). Sebbene si possano 

riferire alla fase di ricerca/investigazione, non è possibile stabilire con certezza in quale fase del 

processo di confisca I dati siano stati raccolti ( Sezione Errore. L'origine riferimento non è stata 

trovata.); 

 In Francia è stato possibile accedere a dati aggregati sui beni sequestrati e a dati dettagliati su un 

numero limitato di beni confiscati, entrambi forniti da AGRASC (Errore. L'origine riferimento non è 

stata trovata.); 

 In Irlanda, il Criminal Asset Bureau (CAB) ha fornito tre database che si riferiscono a tre differse 

tipologie di confisca (12.4); 

 In Italia , sono state utilizzate informazioni disaggregate su beni confiscati in via definitiva (ANBSC) 

e  sui beni sequestrati da una specifica forza di polizia, la Guardia di Finanza (GDF), mentre è stato 

possibile ottenere anche accesso limitato ad alcune statistiche aggregate fornite da il Ministero di 

Giustizia (SIPPI) e il Ministero degli Interni (SAC) (0);. 

 Nei Paesi Bassi, sono state utilizzate le statistiche sulla confisca fornite dal Dutch Public 

Prosecutor’s Office (PPO) (Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.); 

 In Spagna si ha avuto accesso a dati aggergati sui beni confiscati sulla base di reati legati al traffico 

di stupefacenti fornite dal Plan Nacional Sobre Drogas (PNSD) (Errore. L'origine riferimento non 

è stata trovata.); 
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In particolare, in Italia i dati sono stati forniti dalla ANBSC, agenzia responsabile della gestione ma non della confisca dei beni. Si 
ricorda inoltre che tra i partner del progetto vi sono anche Guardia di Finanza, AGRASC e Criminal Asset Bureau. 
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  Nel Regno Unito, è stato possibile accedere in maniera limitata ad alcuni dati aggregati da JARD 

(Joint Asset Recovery Database) della National Crime Agency (NCA) (Errore. L'origine riferimento 

non è stata trovata.). 

Date le caratteristiche specifiche in termini di normativa e di disponibilità dei dati nei sette paesi, un’analisi 

comparativa non sarebbe né semplice né tantomeno significativa; si è dunque preferito analizzare i dati 

separatamente paese per paese (paragrafi 12.2 – 12.8). Di seguito sono comunque fornite alcune 

considerazioni di carattere generale.  

Figura 39 – Diagramma di flusso del procedimento di confisca dei beni con indicazione di origine 
delle fonti dei dati utilizzati nel Capitolo 12 

 
 

Quali sono le tipologie di beni confiscati nei sette paesi OCP? 

La Tabella 56 mostra la scomposizione in macrotipologie dei beni confiscati in ognuno dei sette paesi 

OCP. Per mancanza di statistiche disponibili, non è stato possibile presentare dati omogenei per beni allo 

stesso stadio del procedimento di confisca o per tipologia di reato. La tabella precedente specificia le fonti, i 

passaggi del processo e i reati correlati per cui ciascun bene che è stato confiscato. 
232

  

Analizzando questa tabella devono essere tenute a mente tutte le limitazioni riguardati la possibilità di 

comparare i dati tra gli stati membri UE. In particolare, bisogna considerare che i dati riguardanti diverse fasi 

del processo di confisca dei beni possono raccontare storie molto diverse;  infatti molti beni possono essere 

liquidati o venduti durante il processo, e questo più frequentemente per alcune tipologie di beni, come beni 

mobili o aziende, che possono essere quindi meno presenti nelle fasi successive del proceso di confisca. 
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Considerati questi limiti, è quindi evidente che: 

- Nella maggior parte dei paesi, i beni confiscati o sequestrati connessi a reati gravi o a 

criminalità organizzata sono per lo più beni registrati (automobili, motocicli, veicoli, ecc.) e 

beni mobili (principalmente contanti e conti correnti bancari).  

- La percentuale di beni immobiliari è consistente soltanto nella fase finale del procedimento 

(confisca definitiva) e solo in alcuni paesi (ad es. Italia, Francia)
233

.  

- Le società rappresentano invece una minima parte dei beni confiscati e sequestrati in tutti i 

paesi europei (oggetto dell’analisi), ad eccezione dell’Italia. 

Tabella 56 -  Scomposizione per tipologia di bene sequestrato/confiscato per reati gravi e di 
criminalità organizzata in sette paesi OCP 
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Finlandia 302 3,0% 0,0% 34,1% 62,9% PATJA 
2003-
2013 

Sequestro 
Reati gravi 

e OC234 

Francia 

18.373 0,7% 0,0% 3,1% 96,2% 

AGRASC, 
Rapport 
d’activit  

2012 

2008-
2012 

Sequestro 
Reati 

connessi 
alla droga 

56 87,5% 0,0% 5,4% 7,1% AGRASC 
2008-
2012 

Confisca 
Reati gravi 

e OC235 

Irlanda 301 16,8% 1,0% 9,8% 72,4% CAB 
2005-
2012 

Confisca 
Reati 

gravi236 

Italia 

24.014 51,3% 8,1% 23,2% 17,4% ANBSC 
1983-
2012 

Confisca  
Reati gravi 

e OC237 

16.824 28,5% 15,3% 27,6% 28,5% GDF 
2000-
2013 

Sequestro 
Reati gravi 

e OC238 

113.753 47,7% 6,7% 20,1% 25,5% SIPPI 
2009-
2013 

Sequestro e 
confisca 

Reati OC 

12.567 44% 5% 18% 33% SAC 
2007-
2011 

Sequestro Tutti I reati 

Spagna 27.541 1,0% 0,0% 49,1% 49,9% 

PNSD, 
Informe de 

gestión 
2012 

1996-
2012 

Confisca 
Reati 

connessi 
alla droga 
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Questi  includono, reati aggravati per droga, riciclaggio di denaro, frode, truffa delle carte di credito, frode fiscale, estorsione, reati di 

ricezione, i reati contabili, reato di registrazione, l'usura e reati per consumo di alcol, comprese le forme aggravate di questi crimini 
economici. Vedere la sezione 0 e l'allegato metodologico per i dettagli. 
235

 
Una selezione di casi rilevanti per il progetto OCP è stata estratta dall’ AGRASC per lo studio. 

236
 
Reati previsti dal POCA nella Sezione 4 , 4A e dalla CJA nelle sezioni  4 e 9. 

237
 
Beni confiscati a seguito di sequestro preventivo e penale in relazione ai reati di criminalità grave e organizzata previste dall'articolo 

51, comma 3-bis del codice di procedura penale italiano, ad esempio, reati di mafia legati, la criminalità organizzata, la contraffazione, la 
tratta di esseri umani, ecc Per una ripartizione dettagliata delle tipologie di reati collegati ai dati per i quali l'analisi è stata effettuata 
vedere 12.5 e l'allegato metodologico. 
238 Beni sequestrati e confiscati in relazione ai reati di criminalità grave e organizzata, compresa la criminalità organizzata, reati di 
mafia legati, traffico di droga, la tratta di esseri umani, ecc . Per una ripartizione dettagliata delle tipologie di reati collegati ai dati per i 
quali l'analisi ha stata effettuata vedere 12.5 e l'allegato metodologico. 
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Paesi Bassi N/D239 N/D PPO 
2008-
2013 

Confisca 
Reati 
OC240 

Regno Unito N/D241 N/D JARD 
2003-
2013 

Confisca 
Proventi 
da reato242 

Fonte: elaborazioneTranscrime dei dati ANBSC, GDF, SIPPI, SAC, PNSD, AGRASC, PATJA, CAB, PPO, 
JARD 

 

 

Al momento, sembra che il sequestro di denaro contante, conti correnti, auto, motociclette, barche e, in 

minor misura, proprietà immobiliari sia una pratica commune nella maggior parte dei stati UE, mentre la 

confisca di aziende non sia una pratica diffusa. L’Italia rappresenta un eccezione, con un maggiore peso 

delle aziende e dei beni immobili. Sebbene l’attenzione qui si concentri sui sette paesi OCP, c’è motivo di 

credere che questa situazione sia comune anche agli altri paesi Europei.  

Tali risultati sono in contraddizione con quanto emerso dall’analisi degli investimenti criminali 

condotta nella Parte 2. Sembrerebbe esserci incoerenza tra ciò in cui i criminali investono e 

i beni effettivamente confiscati, soprattutto nel caso di società legittime.  

Al momento il sequestro di contanti, conti correnti, automobili, motocicli, imbarcazioni e, in misura minore, 

immobili sembrerebbe essere una pratica comune nella maggior parte degli stati UE, mentre la confisca 

delle aziende non è una pratica diffusa. Sebbene l’oggetto del presente documento siano i sette paesi 

OCP, c’è motivo di credere che la situazione sia comune anche ad altri paesi europei. 

I motivi che rendono la confisca delle aziende una pratica meno diffusa sono molteplici e meriterebbero una 

trattazione separata, tuttavia possono essere riassunti nei tre punti sottostanti, corrispondenti anche a tre 

diverse fasi del procedimento di confisca dei beni: 

 Per prima cosa può essere difficile rintracciare ed identificare le società legittime controllate da 

criminali, a causa della necessità di una sempre maggiore specializzazione in indagini 

finanziarie specifiche da parte delle autorità preposte all'applicazione della legge. Le tecniche 

di riciclaggio di denaro sporco esistenti sono sempre più complesse (ad es. scatole cinesi, attività 

bancarie off-shore, ecc.), rendendo più difficile per gli inquirenti identificare il proprietario criminale 

(Gray, Hansen, Recica-Kirkbride, & Mills, 2014; Madinger, 2011; Riccardi, 2014a; Sharman, 

Harrison, Park, Halter, & van der Does de Willebois, 2011; Soriani, 2013; Transcrime, 2013a). 

 In secondo luogo, come anticipato nel Capitolo 10, potrebbero esserci delle lacune nella 

legislazione dei paesi europei che complicano il procedimento di confisca delle società legittime 

(Allum & Boer, 2013; Calderoni, 2010; Gray, 2011; Mendell, 2006; Stephenson, 2011). Ad esempio la 

confisca allargata, che permetterebbe una più ampia applicazione della confisca delle società, è 

disponibile solo in alcuni paesi (cfr. 10.3 – 10.9); 

 In terzo luogo, esistono dei problemi nella fase di cessione/gestione: le società confiscate sono 

difficili da gestire (Donato, Saporito, & Scognamiglio, 2013; OAS, 2014b e paragrafo 12.50); ciò 

                                                 
239Solo il valore complessivo dei beni confiscati è disponibile, quindi non è paragonabile agli altri dati disponibili in questa tabella. 
240 Reati OC: droga, tratta di esseri umani, traffico di armi, ITTP, contraffazione, il gioco d'azzardo illegale, frode (vedi Tabella 102 e 
l'allegato metodologico). 
241

 Solo il valore totale dei beni confiscati  è disponibile, quindi non è comparabile che gli altri dati disponibili in questa tabella. 
242

 Sotto il potere della Corte di Giustizia (Sentenza) Atto 2000 o POCA 2002. Vedi sezione Errore. L'origine riferimento non è stata 
trovata.. 



 

 

potrebbe comportare un minor ricorso all’istituto della confisca delle società, ovvero potrebbe portare 

i pubblici ministeri ad evitare la confisca delle società ove non strettamente necessario. 

Ognuno di questi tre punti deve essere trattato separatamente. Le implicazioni per la ricerca e le politiche 

saranno oggetto di un’analisi più approfondita nel Capitolo 9, tali tematiche dovrebbero comunque essere 

affrontate dal punto di vista investigativo (ad es. migliorando le tecniche di indagine finanziaria) e di 

regolamentazione (ad es. autorizzando la confisca allargata e facilitando il sequestro delle società) nonché 

migliorando la qualità della gestione dei beni confiscati, soprattutto nel caso di società. 

La Figura 40 mostra le percentuali medie per ciascuna delle quattro macrotipologie di beni, calcolate per 

cinque dei setti paese OCP (Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Spagna. Per i Paesi Bassi e il Regno Unito 

sono disponibili sono dati sul valore dei beni e non sono stati presi in considerazione). I beni mobili (incluso il 

denaro contante) rappresentano circa il 60% del numero totale di beni confiscati. La percentuale è ancora 

più alta se si esclude l’Italia, 

Figura 40 – Media delle percentuali delle tipologie di beni confiscati in cinque paesi OCP
243

 

 

 
 

Fonte: analisi OCP basata sui rapporti pubblici dell’ARO e sui dati OCP 
 
Qual è l’andamento della confisca dei beni nei sette paesi OCP? 

Tuttavia, nonostante i problemi legati alla confisca dei beni di origine illecita in Europa, è doveroso 

sottolineare come l’utilizzo della confisca nei confronti di beni legati a reati gravi o alla criminalità organizzata 

si sia diffuso sempre più (soprattutto in alcuni paesi) solo negli ultimi anni. Tale strumento legislativo non è 

ancora stato sfruttato appieno ma il numero di sequestri e confische in Europa risulta già essere in 

costante aumento. 

Questa tendenza acquisirà ulteriore slancio a seguito dell’applicazione della Direttiva Confische (Direttiva 

2014/42/UE) con una cooperazione rafforzata tra le agenzie nazionali per la confisca di tali beni attraverso 

piattaforme internazionali dedicate, quali la Piattaforma europea degli uffici per la confisca dei beni (ARO) o 

la rete CARIN (Camden Assets Recovery Interagency Network ).  
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I dati considerati provengono da ANBSC, CAB, PCS, PNSD e AGRASC. 
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La Figura 41 mostra l’aumento dei beni confiscati in 3 paesi OCP: Irlanda (CAB), Italia (ANBSC) e 

Spagna (PNSD). Il significativo aumento osservabile in questi paesi tra il 2005 e il 2012 è un segnale 

incoraggiante della potenzialità di questa modalità di lotta al crimine in Europa. 

Figura 41– Andamento della confisca dei beni in 3 paesi OCP 

 
 

Fonte: analisi OCP basata su rapporti pubblici ARO e dati OCP  

Inoltre, è opportuno notare come l’aumento del numero totale di beni confiscati sia stato accompagnato, in 

molti paesi, da un aumento del valore totale dei beni confiscati. In Francia, secondo i rapporti di AGRASC, in 

soli tre anni il valore totale dei beni confiscati è passato da 212,8 milioni di euro nel 2012 a 1148,5 milioni di 

euro nel 2013: cinque volte il valore dei beni confiscati al tempo in cui fu fondata l’agenzia. Anche nei Paesi 

Bassi, secondo i rapporti del PPO, il valore dei beni confiscati è triplicato passando da 17,8 milioni di euro 

nel 2005 a 59,6 milioni di euro nel 2013.    

Nei paragrafi seguenti verrà descritta la situazione specifica dei 7 paesi OCP, fornendo un’analisi 

approfondita dell’applicazione dell’istituto del sequestro e della confisca in materia di reati gravi e di 

criminalità organizzata a livello nazionale.  

  

ANBSC 

PNSD 

CAB 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012



 

 

8.2. Italia 

Cristina Soriani e Michele Riccardi (Università Cattolica del Sacro Cuore – Transcrime) 

 

8.2.1. Introduzione 

Come descritto nel paragrafo 6.3, l’Italia ha sviluppato un sistema complesso di confisca dei beni, 

caratterizzato da una serie di strumenti legislativi, provvedimenti di confisca e attori coinvolti in tutte le 

fasi del procedimento di confisca. Ognuno di questi attori ha facoltà di raccogliere e conservare, in varie 

forme, statistiche specifiche riguardanti la fase di propria competenza.  

Come anticipato in precedenza, ciò può comportare la creazione di molteplici database sui beni sequestrati 

e confiscati a livello nazionale, mentre non esiste al momento alcun set di dati centralizzato che tracci i beni 

di origine illecita dall’inizio alla fine del procedimento di confisca (Transcrime, 2013a)
244

. 

In seguito all’esame delle fonti di dati disponibili e in base alla letteratura preesistente (in particolare 

Transcrime, 2013a), sono stati identificati i seguenti set di dati: 

 Database SIPPI (SIT-MP)
245

: gestito dal Ministero della Giustizia; comprende dati sui beni 

sequestrati e confiscati a partire dal 2007, aggregati in base ai 26 distretti italiani della Corte 

d’Appello
246

. Il database non fornisce informazioni disaggregate per singolo bene (ad es. indirizzo, 

valore, forma legale, ecc.) (Transcrime, 2013a, p. 366);  

 Database SAC: gestito dal Servizio Analisi Criminale (SAC) del Ministero degli Interni, contiene 

informazioni sui beni sequestrati e confiscati in Italia a partire dal 2007 in seguito a procedimenti 

penali e misure preventive (Transcrime, 2013a, p. 366). Non sono disponibili informazioni sui singoli 

beni ai fini dell’analisi
247

.  

 Database ANBSC: gestito dalla ANBSC – Agenzia Beni Sequestrati e Confiscati del Ministero degli 

Interni, comprende dati sui beni sottoposti a confisca definitiva per reati di criminalità organizzata o 

reati di mafia
248

 commessi in Italia dal 1983. Sono disponibili informazioni a livello disaggregato per 

singolo bene ma non contiene, tra gli altri, dati sul reato specifico o sul criminale/gruppo criminale a 

cui possa essere attribuita la proprietà effettiva del bene (Transcrime, 2013a)
249

. 
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Al momento dello svolgimento del presente progetto, il sistema di informazione previsto dal D.Lgs 159/2011 (Codice Antimafia) di 
futura gestione dell’Agenzia Nazionale Beni Sequestrati e Confiscati è ancora in via di sviluppo. Il nuovo database dovrebbe essere in 
grado di conservare traccia dei beni dall’inizio della fase investigativa attraverso le fasi di congelamento, confisca e gestione fino alla 
cessione (Transcrime, 2013a, p. 96).  
245 

Cfr. http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.wp?facetNode_1=0_10&facetNode_2=0_10_35&previsiousPage=mg_1_12& 
contentId=SPS977004 >. 
246 

I 26 distretti non corrispondono esattamente né alle regioni né alle province. Cfr. < 
http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.wp?facetNode_1=0_10&facetNode_2=0_10_35&previsiousPage=mg_1_12&contentId=SP
S977004 >. 
247 

Le informazioni sono fornite solo a livello aggregato: per anno (dal 2007), area geografica (NUTS 2 o NUTS 3), macrotipologia (beni 
immobiliari, altri beni mobiliari, società, beni registrati) o associazione mafiosa (Cosa Nostra, 'Ndrangheta, Camorra, Sacra Corona 
Unita ed altre organizzazioni di criminalità organizzata), l’ultima classificazione è disponibile solo per l’area geografica NUTS 2. 
248 

Beni confiscati in seguito a confisca preventiva e penale per i reati gravi e di criminalità organizzata previsti all'art. 51, comma 3-bis 
del Codice di Procedura Penale dell'Italia, es. crimini di stampo mafioso, criminalità organizzata, contraffazione, tratta di esseri umani, 
ecc. 
249 

Come detto in precedenza, il database è ancora in via di sviluppo e sta ampliando la quantità di informazioni conservate per 
includere, tra gli altri, dati sui reati connessi, proprietari precedenti e informazioni che garantirebbero la piena tracciabilità del bene 
dall’inizio alla fine del procedimento di confisca del bene (Transcrime, 2013a, p. 366). Al momento non comprende informazioni sul 
criminale/gruppi criminali cui il bene è stato confiscato. Come menzionato nel capitolo 8, nelle ricerche precedenti (Transcrime, 2013a; 
Riccardi, 2014; Dugato, Favarin, & Giommoni, mimeo; Soriani, 2013; Standridge, 2012) è stato stabilito un legame tra i beni (solo 
società e beni immobiliari) e i gruppi criminali basandosi su fonti di pubblico dominio (cfr. Allegato Metodologico per ulteriori 
informazioni). Alcuni dei risultati dell’analisi dei beni confiscati e dei gruppi criminali sono riportati nel capitolo 8.4. 

http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.wp?facetNode_1=0_10&facetNode_2=0_10_35&previsiousPage=mg_1_12&
http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.wp?facetNode_1=0_10&facetNode_2=0_10_35&previsiousPage=mg_1_12&contentId=SP
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 Database della Guardia di Finanza (GDF): contiene dati su tutti i beni sequestrati e confiscati
250

 tra 

il 2000 e il 2013 in seguito a indagini della GDF per reati specifici legati a reati gravi e di criminalità 

organizzata
251

. Seppur non di dominio pubblico, i dati sono stati resi parzialmente accessibili (con 

alcune informazioni per singolo bene) ai fini di questa analisi
252

.  

Osservazioni metodologiche 

Considerando la pluralità di database esistenti, si è deciso di concentrare l’analisi soltanto sui due database 

in grado di fornire alcuni dati a livello non aggregato, ossia per singolo bene: il database ANBSC e quello 

della Guardia di Finanza (GDF)
253

. 

Come illustrato nel paragrafo 5.6, i dati sui beni confiscati provenienti dal database ANBSC sono già stati 

ampiamente utilizzati come indicatore degli investimenti delle associazioni mafiose in ricerche 

precedenti (Transcrime, 2013a; Transcrime, 2013b; Riccardi, 2014a; Riccardi, Soriani, & Standridge, 2014; 

Dugato et al, mimeo). Tuttavia, ciò crea importanti distorsioni che sono già state oggetto di discussione. 

Inoltre è opportuno segnalare come i database SIPPI e SAC non presentano differenze sostanziali né in 

termini di tipologia né di distribuzione geografica rispetto al database ANBSC (Transcrime, 2013a)
254

, al 

contrario essi forniscono una quantità di informazioni inferiore. Per questo motivo è stato scelto il set di dati 

della ANBSC. 

Inoltre, si è deciso di allargare l’analisi al database della GDF in quanto in grado di fornire, se unito a quello 

della ANBSC, maggiori dettagli sui reati connessi, nonostante il quadro restituito possa risultare parziale 

poich  relativo ai soli sequestri ad opera della GDF e non delle altre forze dell’ordine. 

I paragrafi successivi, basati sulla ricerca precedente, forniranno statistiche descrittive sui due set di dati 

ANBSC e GDF con particolare attenzione alle tematiche seguenti: tipologia e andamento dei beni 

confiscati, distribuzione geografica, tipologia di reato correlato e valore. Sarà inoltre fatto riferimento 

anche ai database SIPPI e SAC.  

8.2.2. Analisi 

Tipologie di beni confiscati 

L’analisi della tipologia dei beni confiscati attraverso i database disponibili in Italia mostra come i beni 

immobiliari siano la macrotipologia con il più alto numero di confische e sequestri (Tabella 57). Nondimeno, 

è opportuno sottolineare il rilevante peso delle società (tra il 5% e il 15% in tutti i database), a conferma del 

fatto che l’Italia è uno dei pochi paesi europei ad applicare il sequestro delle imprese legittime grazie 

sia al potente quadro normativo sulla confisca dei beni (cfr. 6.3), sia alla vasta esperienza delle forze 

dell’ordine italiane nell’identificare e nel tracciare i beni di origine illecita. 
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Il database comprende beni sequestrati/confiscati secondo cinque modalità (cfr. Allegato Metodologico per informazioni dettagliate). 
Ai fini dell’analisi sono stati raggruppati insieme senza distinzione. 
251 

Beni sequestrati e confiscati connessi a reati gravi e di criminalità organizzata, inclusa associazione a delinquere, reati di mafia, 
traffico di droga, tratta di esseri umani, ecc. Per un esame dettagliato della tipologia di reato connessa ai dati per i qual i l’analisi è stata 
condotta si rimanda al paragrafo 8.2 e all’Allegato Metodologico. 
252 

Per ciascun singolo bene sono disponibili alcune informazioni riguardanti tipologia di bene, luogo (dal 2007), reato principale e 
numero/quantità/valore del bene. Include i sequestri di beni sia legali sia illegali (ad es. sostanze stupefacenti, merci contraffatte). È 
opportuno segnalare che il database non contiene statistiche sui sequestri effettuati da altri corpi delle forze dell’ordine (ad es. 
Carabinieri, Polizia di Stato), le quali, a loro volta, possono gestire i propri database. 
253

 I beni inclusi nei due database analizzati sono stati riclassificati al fine di renderli il più possibile compatibili tra loro (cfr. Allegato 
Metodologico per informazioni più dettagliate). 
254 

In particolare, la correlazione con ANBSC in termini di distribuzione geografica (NUTS 2) è sempre molto alta: 0,985 tra ANBSC e 
SIPPI; 0,961 tra ANBSC e SAC (confische); 0,826 tra ANBSC e SAC (sequestri) (Transcrime, 2013a, p. 367). 



 

 

Tabella 57 – Scomposizione dei beni sequestrati e confiscati in Italia per reati gravi e di criminalità 
organizzata 

 

Database 
Anni  di 

rif. 
N. beni  

Beni 
Immobili
ari (%) 

Società 
(%) 

Beni 
Regi-

strati (%) 

Altri beni 
mobili 

(%) 
Fonte 

ANBSC 
1983-
2013 

24.014 51,3% 8,1% 23,6% 17,0% 
Elaborazione 

Transcrime dei dati 
ANBSC  

SIPPI 
2009-
2013 

113.75
3 

47,7% 6,7% 20,1% 25,5% 
Min. Giustizia 

(2013) 

SAC 
(Sequestri) 

2007-
2011 

57.619 44% 5% 18% 33% 
Transcrime, 2013a, 

p. 367 

SAC 
(Confische) 

2007-
2011 

12.567 46% 4% 27% 24% 
Transcrime, 2013a, 

p.  367 

GDF 
2000-
2013 

16.824 28,5% 13,3% 24,4% 33,7% 
Elaborazione 

Transcrime dei dati 
GDF  

 
Fonte: Elaborazione Transcrime dei dati ANBSC, SIPPI, SAC e GDF  

 
Dal confronto dei cinque set di dati analizzati emergono dati coerenti ed omogenei. Le cifre dei beni mobili e 

dei beni registrati contenute nel database ANBSC sono più basse, relativamente parlando, rispetto agli altri 

set di dati e ciò potrebbe essere dovuto alla liquidazione o cessione di tali beni con congruo anticipo 

rispetto alla fase di confisca finale (Florio, Bosco, & D’Amore, 2014, p. 712; 722; vedi anche paragrafo 

6.3). Similmente, la maggiore percentuale di beni mobili nel set di dati della GDF, potrebbe essere dovuta al 

fatto che questi ultimi possono essere trattenuti come prova nel corso delle indagini e del processo (ad es. 

sostanze stupefacenti e armi).   

Nonostante tali tendenze generali, esistono delle differenze dal punto di vista geografico, poiché il portfolio 

confiscato può variare da regione a regione. La Figura 42 e la Figura 43 mostrano la scomposizione in 

base alla tipologia dei bene dei dati di ANBSC e GDF nelle sette regioni italiane con il più alto numero di beni 

confiscati e sequestrati. Sebbene i dati si riferiscano a fasi diverse del procedimento di confisca dei beni, è 

possibile identificare una serie di analogie tra i due database.  

In particolare, la confisca dei beni immobiliari sembra avere un’incidenza maggiore nelle regioni 

meridionali (ad es. Puglia, Sicilia e Calabria) mentre quella delle aziende e dei beni mobili e registrati è 

maggiore nelle regioni settentrionali e centrali (ad es. Lombardia, Lazio e Piemonte). Ciò potrebbe essere 

dovuto, tra gli altri motivi, a una maggiore propensione dei gruppi criminali, e delle organizzazioni di tipo 

mafioso in particolare, ad investire in beni immobiliari in quelle aree in cui hanno un controllo più serrato 

sul territorio (Transcrime, 2013a; Dugato, Favarin & Giommoni, mimeo), o dove il sistema economico è più 

debole e fornisce meno opportunità di investimento in attività economiche legittime (cfr. paragrafo 5.6)
255

. 

 

                                                 
255

 Queste non sono soltanto possibili motivazioni. In termini generali, queste statistiche sono altamente influenzate dal numero e dalla 
natura delle operazioni delle forze dell’ordine e delle autorità giudiziarie. Ad esempio, l’alta percentuale di beni registrati confiscati in 
Piemonte che emerge dal database ANBSC è il risultato di un’unica operazione che ha portato alla confisca finale di centinaia di veicoli. 
Inoltre, va ricordato che, come anticipato nel paragrafo 5.6, le statistiche sui beni confiscati basate sul database ANBSC potrebbero 
fornire un quadro non molto aggiornato degli ultimi sequestri effettuati nel territorio nazionale. Ad esempio, è probabile che la 
composizione del portfolio dei beni confiscati in Piemonte e Lombardia cambi significativamente quando i sequestri che hanno avuto 
luogo nel corso di indagini quali Minotauro o Infinito arriveranno alla fase di confisca finale. Tali indagini, infatti, sono state caratterizzate 
dal congelamento di centinaia di società (cfr. paragrafo 5.6).  
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Figura 42 – Scomposizione dei beni sottoposti a 
confisca definitiva in sette regioni italiane 

(ANBSC, 1983-2012) 

 

Figura 43 – Scomposizione dei beni sequestrati 
dalla GDF in sette regioni italiane (2000-2013) 

 
 

Fonte: Elaborazione Transcrime dei dati ANBSC e GDF  
 

Focalizzando l’attenzione sulle proprietà immobiliari, secondo le elaborazioni Transcrime dei dati ANBSC, 

la categoria menzionata più frequentemente è quella degli edifici residenziali (41,8% del numero totale di 

beni immobiliari sottoposti a confisca finale), seguiti da locali commerciali (24,7%) e terreni (24%) (Figura 44). 

Tra le proprietà residenziali, gli appartamenti (33,5%) prevalgono su case indipendenti e ville. Ciò è 

probabilmente dovuto, come anticipato nel paragrafo 5.6, alla propensione dei gruppi criminali ad investire in 

beni immobiliari per uso personale o come investimento destinato alla locazione (Transcrime, 2013a; 

Dugato, Favarin, & Giommoni, mimeo). 

Figura 44 – Scomposizione delle proprietà immobiliari confiscate (1983-2012) 

 
Fonte: Elaborazione Transcrime dei dati ANBSC  
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Andamento dei beni confiscati 

I dati ANBSC mostrano una crescita costante a partire dagli anni ’90 del numero di confische definitive 

legate a reati gravi e di criminalità organizzata in Italia (Figura 45). È stato ipotizzato che le tempistiche 

abbiano rispecchiato l’introduzione delle nuove misure legislative (a partire dalla Legge Rognoni-La Torre del 

1982, cfr. paragrafo 6.3), rendendo di fatto necessari vari anni prima della loro piena applicazione e prima di 

poter giungere alla confisca finale dei beni (Transcrime, 2013a, p. 99). 

Figura 45 – Numero di beni sottoposti a confisca definitiva per anno (1983-2012) 

 
 

Fonte: Elaborazione Transcrime su base dati  ANBSC 
 

La tendenza al rialzo è confermata anche dai dati del Ministero della Giustizia (2013), che mostrano un 

aumento del +220% tra il 2009 e il 2012 (Transparency International, 2014), e dai dati della Guardia di 

Finanza. Secondo le statistiche della GDF, il numero di beni sequestrati ogni anno è passato da 422 nel 

2000 a 6.174 nel 2012 (approssimativamente +1400%). 

Tuttavia, tipologie diverse di beni mostrano andamenti diversi. Più specificatamente, guardando i dati 

dell’ANBSC, emerge un aumento relativo delle società e dei beni registrati rispetto alle altre tipologie 

di beni (beni immobiliari inclusi) in termini di beni sottoposti a confisca definitiva (Figura 46). La crescente 

rilevanza delle società potrebbe rispecchiare da un lato l’evoluzione dei gruppi criminali verso forme “più 

sofisticate” di investimento, ivi comprese attività economiche legali (come ipotizzato nel paragrafo 8.4), 

dall’altro la maggiore capacità da parte delle forze dell’ordine di tracciare, identificare e sottoporre a 

sequestro le società. 

Figura 46 – Numero di beni sottoposti a confisca definitiva per anno e macrotipologia (Indice 
2000=100) 
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Fonte: Elaborazione Transcrime dei dati ANBSC  

 
Tuttavia, per ottenere un quadro più aggiornato dell’andamento dei sequestri e delle confische in Italia, con 

particolare riferimento agli ultimi 5-10 anni, bisognerebbe fare una fotografia delle “fasi iniziali” del 

procedimento di confisca dei beni, ad es. al momento delle indagini o durante il sequestro/congelamento. In 

Italia possono volerci anni prima che un bene venga sottoposto alla confisca definitiva. Qualsiasi andamento 

recente in termini di sequestri sarà visibile nel database ANBSC soltanto tra qualche anno. 

Distribuzione geografica  

La Figura 47 e la Figura 48 mostrano la distribuzione geografica dei beni sottoposti a confisca definitiva per 

reati gravi o di criminalità organizzata nel periodo 1983-2012, come registrati nel database ANBSC, 

rispettivamente nelle regioni (NUTS 2) e nelle province (NUTS 3) italiane. Come anticipato nel paragrafo 

1835.6, la maggior parte dei beni si concentra in poche regioni: Sicilia, Calabria, Campania, Puglia e 

Lombardia. 

In particolare, come menzionato sopra, il maggior numero di beni è concentrato nelle province con grandi 

aree metropolitane (ad es. Roma, Milano, Napoli, Palermo, Torino) o nei capoluoghi di regione dove, come 

evidenziato nel paragrafo 5.6, le autorità giudiziarie potrebbero essere meglio attrezzate o avere 

un’esperienza consolidata nell’identificazione e nella confisca dei beni di proprietà di organizzazioni 

di tipo mafioso, con un conseguente aumento del numero di confische. 
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Figura 47 – Distribuzione dei beni sottoposti a 
confisca definitiva (1983-2012) nelle varie regioni 

italiane (NUTS 2)
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Figura 48 – Distribuzione dei beni sottoposti a 
confisca definitiva (1983-2012) nelle varie 

province italiane (NUTS 3)
257

 

 
 

Fonte: Elaborazione Transcrime dei dati ANBSC 

 
La Figura 47 mostra la distribuzione dei beni sequestrati dalla Guardia di Finanza (2000-2012) nelle varie 

regioni italiane, in modo simile a quella basata sui dati ANBSC ma con un maggior rilievo dato alla provincia 

di Napoli (Campania) e di Roma (Lazio). 
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Classificazione basata sul metodo dell'ottimizzazione delle pause naturali di Jenks . 
257

Classificazione basata sul metodo dell'ottimizzazione delle pause naturali di Jenks. 
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Figura 49 – Distribuzione dei beni sequestrati e 
confiscati dalla GDF (2007-2013) nelle varie 

regioni italiane (NUTS 2)
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Figura 50 – Distribuzione dei beni sequestrati e 
confiscati dalla GDF (2007-2013) nelle varie 

province italiane (NUTS 3)
259

 

 

 
Fonte: Elaborazioni Transcrime sui dati GDF  

 
 

Sebbene la maggior parte dei beni confiscati si concentri nell’Italia meridionale e nelle principali province, il 

peso delle regioni settentrionali e delle province più piccole è in crescita. La Figura 84 mostra come 

l’andamento della confisca nelle regioni meridionali
260

 stia aumentando ad un tasso inferiore rispetto a quello 

delle regioni del nord e del centro della penisola
261

. Tale tendenza al rialzo delle aree geografiche “non 

tradizionali è confermata anche dai dati del Ministero della Giustizia (SIPPI) che evidenziano un aumento 

del numero di beni sequestrati e confiscati soprattutto nelle grandi aree metropolitane dell’Italia 

settentrionale e centrale (ad es. Roma, Milano, Torino, Bologna) (Ministero della Giustizia, 2013).   

Quest’evoluzione potrebbe riflettere da un lato, come già illustrato nel paragrafo 8.4, l’espansione degli 

investimenti mafiosi nelle regioni del nord (Sciarrone & Storti, 2014; Osservatorio sulla Criminalità 

Organizzata dell’Università degli Studi di Milano, 2014; Transcrime, 2013a; Varese, 2011; Campana, 2011a), 

dall’altro un più ampio ricorso alle misure di confisca nelle aree ‘non tradizionali (anche a causa della 

crescente applicazione dei provvedimenti di confisca contro gruppi criminali esteri quali gruppi CO cinesi o 

dell’Europa orientale che sono concentrati prevalentemente al centro e nel settentrione, cfr. 8.4);  

Figura 51 – Numero di beni sottoposti a confisca definitiva per anno e luogo (Index 2000=100) 

                                                 
258 

Classificazione basata sul metodo di ottimizzazione delle pause naturali di Jenks. 
259

Classificazione basata sul metodo di ottimizzazione delle pause naturali di Jenks. 
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Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. 
261

Tutte le altre regioni italiane. 



 

 

 
Fonte: Elaborazione Transcrime su dati ANBSC  

 

Reati connessi 

Il database ANBSC non fornisce dati sulla tipologia di reato legato alla confisca, per questo l’analisi della 

distribuzione della confisca dei beni in relazione ai diversi reati può essere basata soltanto sull’esame 

dei dati sui sequestri della GDF. 

I beni sequestrati sono classificati dalla GDF in base a quattro categorie di reati principali afferibili a reati 

gravi o di criminalità organizzata
262

. Tra i reati principali, quelli più frequenti sono i reati di criminalità 

organizzata e di mafia (87%), seguiti da reati di associazione a delinquere (10%) e, in misura minore, da 

traffico di droga e traffico illecito di rifiuti. Come prevedibile, i reati di mafia sono prevalenti nelle regioni 

meridionali (94% dei beni) rispetto alle regioni settentrionali e centrali (78%), mentre quelli di associazione 

a delinquere sono più frequentemente applicati nel Nord d’Italia (Figura 52).  

Analizzando i beni in base alla macrotipologia e al reato principale (Figura 53), si evince che i beni 

immobiliari rappresentano la quota maggiore nei reati di mafia, seguiti dai beni registrati e dai beni 

mobili. Al contrario, i beni mobili e registrati costituiscono una porzione elevata nell'associazione a delinquere 

per reati quali contraffazione o contrabbando di tabacco. Ciò è probabilmente dovuto al sequestro dei veicoli 

utilizzati dai criminali per il trasporto delle merci di contrabbando (quali i prodotti di tabacco). 
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 Come detto in precedenza, le quattro categorie sono traffico di droga, associazione a delinquere per reati gravi (incluso tratta di 
esseri umani, contraffazione, contrabbando di prodotti di tabacco e altri reati), criminalità organizzata, reati di mafia e reati ambientali 
(cfr. Allegato Metodologico per informazioni più dettagliate sulla classificazione dei dati della GDF).  
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Figura 52 – Reato principale connesso al sequestro e alla confisca per macroarea (2000-2013) 

 
Fonte: Elaborazione Transcrime dei dati GDF  

 

Figura 53 – Tipologia di bene per tipologia di reato principale connesso ai beni sequestrati (2000-
2013) 
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Fonte: Elaborazione Transcrime sui dati GDF  
 

8.2.3. Osservazioni conclusive 

L’analisi dei dati disponibili sui beni confiscati in Italia, con particolare attenzione alle statistiche sui beni 

sottoposti a confisca definitiva (fornite da ANBSC) e sui beni sequestrati dalla Guardia di Finanza, sottolinea 

alcuni aspetti importanti: 

 Negli ultimi venti anni la piena applicazione delle misure di confisca e l’introduzione dei nuovi 

provvedimenti hanno comportato un aumento del numero totale dei beni confiscati. 

 In particolare, la confisca è cresciuta in modo più costante nelle regioni settentrionali e centrali 

che nelle regioni meridionali. Come suggerito, ciò potrebbe essere attribuibile all’espansione degli 

investimenti mafiosi nelle regioni settentrionali (cfr. 5.6) e alla più ampia applicazione dell’istituto 

della confisca nelle regioni “non tradizionali” della mafia; 

 I beni immobiliari restano la maggioranza di quelli sequestrati e confiscati in Italia, a conferma 

della natura “tradizionale” e legata al territorio degli investimenti dei gruppi CO, come ampiamente 

trattato nel paragrafo 5.6 e confermato anche in altri paesi (ad es. Paesi Bassi, cfr. 8.5). 

 Tuttavia, la confisca delle aziende e dei beni mobili/registrati sta aumentando molto più 

velocemente rispetto ai beni immobili, suggerendo nuovamente come le aziende stiano assumendo 

un ruolo sempre più di rilievo nel portfolio delle organizzazioni criminali, sia per le mafie italiane sia 

per i gruppi CO esteri presenti in Italia (cfr. paragrafo 5.6). 

 In termini di reati connessi, sebbene i dati disponibili non consentano un’analisi completa, secondo 

le statistiche la confisca è stata usata principalmente contro i reati di mafia e di criminalità 

organizzata, nonostante altri reati sembrino avere un peso maggiore nelle regioni settentrionali. 
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In conclusione, la confisca di beni in Italia sembra rispondere, meglio che altrove in Europa, agli sviluppi e 

alle nuove tendenze degli investimenti criminali, sia in termini geografici (ad es. l’espansione degli 

investimenti mafiosi verso le regioni settentrionali), sia in termini di tipologia (ad es. il ruolo sempre più 

importante delle società e di altri beni più mobili nel portfolio criminale).  

Particolarmente rilevante è la capacità delle autorità pubbliche italiane di intervenire in modo mirato sulle 

attività economiche legali: l’Italia è uno dei pochi paesi europei a procedere con il sequestro delle 

aziende, grazie sia al potente “arsenale” dei provvedimenti di confisca, sia alla vasta esperienza delle forze 

dell’ordine italiane nell’identificare e nel tracciare i beni di origine illecita. Tale esperienza dovrebbe essere 

presa in considerazione dagli altri stati membri UE per migliorare i propri sistemi di confisca, e l’Italia 

dovrebbe poter trasferire questo know-how ai partner internazionali. 

Ciononostante, alcuni aspetti siano ancora passibili di miglioramento:  

 la maggior parte dei provvedimenti di confisca continua ad essere emessa dai tribunali delle grandi 

città e dei capoluoghi, probabilmente in ragione della più ampia esperienza e della superiore 

disponibilità di personale; maggiore attenzione dovrebbe essere posta all’applicazione dei 

provvedimenti di confisca nelle piccole città e nei tribunali più “periferici”, tenendo conto 

dell’espansione dell’infiltrazione dei gruppi CO in queste aree sottovalutate.  

 Inoltre, dovrebbe aumentare il ricorso ai provvedimenti di confisca nei confronti dei gruppi CO 

esteri: finora l’istituto è stato utilizzato ampiamente nei confronti dei gruppi mafiosi ma stanno 

emergendo sempre più rapidamente evidenze di investimenti da parte di gruppi criminali esteri 

(soprattutto cinesi, russi/georgiani e gruppi CO provenienti dall’Europa dell’Est) (cfr. 5.6). 

Infine, la gestione dei beni confiscati, e in particolar modo delle aziende, deve migliorare 

tempestivamente. Una buona gestione è il requisito necessario affinché la confisca risulti essere un istituto 

efficace: esiste il rischio che i problemi di gestione dei beni (Riccardi, 2014b; Transparency International, 

2014; La Repubblica, 2014) e il loro deterioramento e deprezzamento nel corso dei procedimenti di 

amministrazione giudiziaria (vedi sopra) possano indurre i magistrati a fare ricorso alla confisca dei beni di 

origine illecita (soprattutto aziende) in modo più contenuto e dubbioso per evitare la perdita di posti di 

lavoro, di ricchezza e di opportunità economiche in aree già deboli. 

  



 

 

9. Conclusioni 

9.1. Sintesi dei risultati 

Il presente rapporto ha illustrato i risultati finali del Progetto OCP – Portfolio del Crimine Organizzato 

(www.ocportfolio.eu)
263

, offrendo un primo studio esplorativo delle attività economiche della criminalità 

organizzata in Europa. In particolare, lo studio ha fornito le risposte ai tre quesiti di ricerca affrontati nelle tre 

sezioni del rapporto.  

 La Parte 1 ha fornito un’analisi dove vengono generati i proventi della criminalità organizzata, cioè 

da quali mercati illeciti; 

 La Parte 2 ha studiato dove tali proventi sono poi investiti nelle economie legittime, in quali 

regioni, beni e settori di attività; 

 La Parte 3 ha esaminato la misura in cui tali proventi vengono confiscati e recuperati dalle autorità 

europee. 

Il rapporto si è concentrato su sette paesi UE (Finlandia, Francia, Irlanda, Italia,  Paesi Bassi, Spagna e 

Regno Unito), rappresentati dai partner del progetto OCP, fornendo però anche un quadro più ampio della 

situazione dell’Europa nel suo complesso. 

Tenendo conto del numero limitato di studi precedenti e della mancanza di dati in questo campo, il 

rapporto ha fornito solo un’analisi esplorativa, condotta con una metodologia innovativa e utilizzando 

un’ampia varietà di fonti di dati (statistiche sui beni confiscati, prove giudiziarie, rapporti della polizia, 

letteratura scientifica, fonti di dominio pubblico – cfr. Capitolo 2 e Allegato Metodologico ).  

Data la natura pionieristica e la limitatezza dei dati, il rapporto deve essere considerato come nient’altro che 

un primo passo verso una migliore comprensione delle modalità di funzionamento del ciclo economico 

della criminalità organizzata in Europa; nonch  come punto di partenza per l’elaborazione di futuri strumenti 

di valutazione del rischio volti alla riduzione delle opportunità di infiltrazioni criminali nell’economia 

legittima, rafforzando così le misure di prevenzione nei confronti delle attività economiche della criminalità 

organizzata.  

Da dove originano i proventi criminali? I mercati illeciti in Europa  

Il rapporto ha fornito una prima quantificazione dei ricavi prodotti dai principali mercati illeciti in 

Europa. Secondo questa stima, sviluppata con una metodologia trasparente e verificabile (cfr. Capitolo 2 e 

Allegato Metodologico), i mercati illeciti nell’Unione Europea producono circa 110 miliardi di euro ogni 

anno
264

, corrispondenti a circa l’1% del PIL UE, con un’incidenza maggiore nei paesi dell’Europa 

meridionale e orientale (cfr. paragrafo 3.1). I sette paesi OCP rappresentano circa il 60% dell’importo totale. 
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Il progetto OCP è stato realizzato con il sostegno finanziario del Programma dell’Unione Europea per la prevenzione e la lotta alla 

criminalità– Commissione Europea, DG Affari Interni, ed è stato sviluppato da un consorzio internazionale di otto partner: Transcrime – 
Joint Research Centre on Transnational Crime (www.transcrime.it) dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e dell’Università 
degli Studi di Trento (Italia), coordinatore del progetto; Police college of Finland (PCF – Finlandia); Agence de Gestion et de 
Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués (AGRASC – Francia); An Garda Siochana - Criminal Assets Bureau (CAB – Irlanda); 
Guardia di Finanza (GDF – Italia); Universiteit Utrecht (UU – Paesi Bassi); Universidad Rey Juan Carlos (URJC – Spagna); Durham 
University (UDUR – Regno Unito). 
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La cifra si riferisce alla stima dei ricavi annuali provenienti dai mercati illeciti per i quali siano disponibili, o siano state prodotte, cifre 
per tutti i 28 stati membri UE: traffico di eroina, cocaina, cannabis, anfetamine, ecstasy, traffico illecito dei prodotti del tabacco, 
contraffazione, mercato illecito di armi da fuoco, frode intracomunitaria della società prestanome (MTIC) e furto di carichi di merci (cfr. 
Capitolo 2 e 3 per informazioni dettagliate)  
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Sebbene i mercati tradizionali, quali il traffico di droghe (introiti annuali di 28 milioni di euro a livello UE, cfr. 

paragrafo 4.1), svolgano ancora un ruolo fondamentale nelle economie dei gruppi CO, stanno emergendo 

anche altre attività chiave come fonti di proventi per i gruppi CO, prima fra tutte la frode, nelle sue varie 

forme (quali frode all’IVA organizzata o utilizzo fraudolento delle carte di credito, cfr. 4.9). Secondo le stime 

OCP anche la contraffazione sembra potenzialmente molto redditizia (cfr. 4.5); tra le attività emergenti 

figurano anche il traffico illecito di prodotti del tabacco (ITTP) (con introiti annuali assimilabili a quelli 

dell’eroina a livello UE, cfr. 4.4) e reati appropriativi organizzati (soprattutto ricambi per auto, medicinali e 

altri prodotti di altissimo valore che possono essere “riciclati” e re-immessi sul mercato legale, cfr. 4.10). I 

gruppi CO in Europa possono spostarsi dai mercati illeciti tradizionali, come il traffico di stupefacenti o la 

tratta di esseri umani, verso queste attività criminali a basso rischio e ad alto ritorno (cfr. 3.3). 

I ricavi prodotti dai mercati illegali in Europa non sono monopolio di poche organizzazioni criminali, 

bensì sono condivisi tra una pluralità di attori (cfr. 3.2). Non è facile stabilire chi realizzi quale provento: il 

numero di gruppi più piccoli e di criminali freelance è in aumento, soprattutto per quanto riguarda le 

attività illecite emergenti, quali droghe sintetiche, coltivazione domestica di cannabis (cfr 4.1), frode (cfr.4.9) 

o traffico illecito di prodotti del tabacco (cfr. 4.4).  

Sebbene alcuni gruppi etnici continuino a svolgere un ruolo chiave (ad es. gruppi CO albanesi o turchi per il 

traffico di eroina), i gruppi CO in Europa stanno diventando sempre più multietnici, eterogenei e 

interconnessi (cfr. 3.1). Se è vero che alcuni gruppi si stanno specializzando in attività illecite specifiche (ad 

es. i gruppi CO dell’Europa dell’Est in reati appropriativi organizzati, cfr. 4.10), la maggior parte dei gruppi 

CO sono coinvolti in una molteplicità di reati. In questo senso, il ricorso agli stessi canali, rotte e modus 

operandi per commerci illeciti diversi può consentire economie di scala, ridurre i costi operativi e 

aumentare i margini di profitto dei gruppi criminali.  

Tuttavia, bisogna considerare che il numero, la natura, la composizione e il livello di organizzazione di tali 

attori criminali muta a seconda del paese, del mercato, delle opportunità e della fase specifica della 

filiera illecita all’interno dei quali agiscono. Ad esempio, i mercati illeciti dell’Italia meridionale sembrano 

essere dominati dalle mafie locali, mentre nelle regioni settentrionali o centrali italiane si riscontra la 

presenza di vari attori (cfr. 4.11). Analogamente, nei paesi di transito come Francia, Paesi Bassi o Spagna 

si registrano numerosi gruppi CO (cfr. rispettivamente 5.2, 5.5 e 5.6), con provenienze etniche diverse e 

spesso con legami di tipo funzionale con i gruppi locali. 

Infine, non tutti i proventi da attività illecite possono essere reinvestiti nell’economia legittima; i gruppi CO 

devono far fronte a costi operativi, di gestione e di varia natura. Adottando un’innovativa metodologia 

applicata al mercato dell’eroina (cfr. Capitolo 6), secondo il presente rapporto si stima che tra il 25% e il 

42% dei ricavi provenienti dal traffico di eroina nei 7 paesi OCP dovrebbero essere disponibili per il 

riciclaggio (cfr. 6.1). 

Dove vengono reinvestiti i proventi criminali nell’economia legittima?  

Avendo capito quanto proviene dai mercati illeciti e quanto può essere disponibile per il riciclaggio, il 

rapporto ha analizzato dove tali proventi da attività illecite siano poi investiti dai gruppi CO 

nell’economia legittima; ciò è stato realizzato raccogliendo evidenze su larga scala di investimenti illeciti 

sulla base di una pluralità di fonti, ivi compresi fascicoli giudiziari, verbali della polizia, rapporti delle unità 

investigative finanziarie (FIU), letteratura scientifica e dati di dominio pubblico (cfr. Capitolo 2 per ulteriori 

dettagli sulla raccolta dei dati). 

In termini di distribuzione geografica (cfr.5.1), gli investimenti illeciti sembrano essere concentrati nelle 

regioni caratterizzate da una tradizionale presenza di gruppi CO (ad es. Italia del sud), nelle aree di confine 

che svolgono un ruolo strategico nei traffici illeciti (ad es. Andalusia, Francia meridionale e orientale), nelle 



 

 

aree caratterizzate dalla presenza di importanti porti o aeroporti (ad es. Amsterdam-Rotterdam, PACA-

Provenza-Alpi-Costa Azzurra), nelle grandi aree metropolitane (ad es. Roma, Madrid, Parigi, Londra) o nelle 

aree turistiche e costiere che possono fornire opportunità di investimento (ad es. PACA o Costa del Sol)
265

. 

Alcune di queste regioni raccolgono gli investimenti di pochi gruppi criminali locali (ad es. Italia del sud – cfr. 

5.6), mentre altre sembrano attrarre una serie di gruppi CO sia locali sia esteri (ad es. Spagna – cfr. 8.6). 

Guardando al tipo di beni che compongono il portfolio dei gruppi criminali (cfr. 5.2), si evidenzia che tutti i 

tipi di beni, ossia beni mobili (dai contanti ai gioielli agli strumenti finanziari), beni registrati (automobili, 

motocicli, imbarcazioni, elicotteri, ecc.), proprietà immobiliari e aziende, costituiscono l’obiettivo di spesa e di 

investimento dei gruppi CO, con particolare importanza attribuita alle aziende. In questo senso, le attività 

economiche preferite (cfr. 5.3) sono bar e ristoranti, costruzioni, trasporti, attività immobiliari, hotel, 

commercio all’ingrosso e al dettaglio, specialmente prodotti alimentari e abbigliamento. Emergono anche 

casi di investimenti criminali nella gestione di rifiuti e materiali ferrosi, energie rinnovabili, servizi di invio di 

denaro (MTB), casinò, video lottery, slot machine, scommesse e gioco d’azzardo. 

Tuttavia, esistono delle differenze tra i vari paesi (cfr. Capitolo 8) e le varie organizzazioni criminali (cfr. 

5.4). Per esempio i gruppi CO di stampo mafioso italiani sembrano prediligere il settore delle costruzioni (in 

Italia) e il commercio all’ingrosso di prodotti alimentari (all’estero – cfr. 5.4 e 5.6), le Motorcycle gangs 

mostrano una preferenza per le attività di sicurezza privata e ristrutturazione (cfr. 5.4 e 8.1) e i gruppi CO 

cinesi per il commercio all’ingrosso e al dettaglio e per bar e ristoranti (cfr. 5.4)
266

. 

In generale, sembra che la selezione di questi settori risponda alle diverse esigenze dei gruppi CO (cfr. 5.5): 

per riciclare denaro sporco (con attività ad alta intensità di denaro contante), ma anche per agevolare il 

controllo del territorio (con attività economiche legate a un territorio in particolare), per infiltrarsi nella 

pubblica amministrazione e nella sfera politica locale, per favorire il traffico illecito (ad es. le aziende di 

trasporti possono essere utilizzate come copertura per il traffico di droghe e di altri beni illeciti) e per 

massimizzare il profitto minimizzando il rischio di essere rintracciati, ad esempio investendo in nuovi settori 

caratterizzati da una legislazione debole o in divenire (ad es. energie rinnovabili o video lottery e slot 

machine). 

Secondo l’analisi effettuata, è evidente che i gruppi criminali utilizzano gli investimenti nell’economia legittima 

non soltanto per riciclare denaro sporco, ma anche come strumenti per esercitare il proprio potere e la 

propria influenza e per sfruttare le economie di scala con le attività illecite in cui sono coinvolti. I gruppi 

CO non tracciano alcuna linea di confine tra mercati illeciti e mercati legittimi, al contrario li considerano un 

continuum in cui accaparrarsi opportunità di profitto ed espandere il proprio potere e i propri 

guadagni. 

In che misura questi proventi sono confiscati dalle autorità europee?  

Il presente rapporto ha tentato di rispondere a questa domanda, affrontando due difficoltà principali: in primo 

luogo le grandi differenze esistenti tra i vari paesi UE in termini di legislazione (cfr. Capitolo 6 ): i tipi di 

confisca, reati presupposti, beni confiscabili variano da paese a paese e rendono difficile procedere a 

qualsiasi analisi comparativa. 

In secondo luogo, la mancanza di dati sui beni confiscati (cfr. Capitolo 7). Il presente rapporto ha eseguito 

una stima delle informazioni disponibili in Europa su sequestri e confische e il risultato è tutt’altro che 

incoraggiante: le statistiche sono lacunose e di scarsa qualità, l’utilizzo di sistemi IT per l’organizzazione 
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 Altre aree in Europa, oltre ai 7 paesi OC, in cui si registra un elevato numero di casi sono Berlino, l’area di Duisburg, il confine 
franco-tedesco, Bucarest e il confine rumeno con la Moldova. 
266

 Analogamente, esistono differenze tra i gruppi anche in termini di schemi geografici: alcuni gruppi criminali preferiscono investire 
localmente, altri invece (ad es. gruppi CO nordafricani o colombiani legati al traffico di droghe) hanno una comprovata tendenza a 
trasferire e ad investire all’estero, in particolare nel proprio paese d’origine, i proventi da attività illecite generate in Europa (cfr. 5.4, 8.2 e 
8.5).  
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dei dati è raro, mancano informazioni utili (ad es. il reato correlato o la collocazione del bene) e nella migliore 

delle ipotesi nello stesso paese esistono più database, gestiti però da agenzie diverse, riferiti a fasi diverse 

del processo di confisca e incapaci di “comunicare tra loro”.   

In questa situazione non è stato semplice analizzare quanto viene confiscato ai gruppi CO in Europa. Sulla 

base dei dati disponibili, è emerso che i beni più confiscati sono i beni mobili (soprattutto denaro contante) 

e i beni registrati (ad es. automobili, ecc.) (cfr. 8.1). La confisca delle proprietà immobiliari non è molto 

frequente e quella di aziende praticamente inesistente, con l’eccezione di pochi paesi (ad es. Italia – cfr. 

8.2).  

Riassumendo, è emersa una sostanziale discrepanza tra quanto è oggetto d’investimento da parte dei 

criminali e quanto è effettivamente sottoposto a confisca dalle autorità europee, non solo in termini di 

quantità ma anche di tipologia di beni; ciò è particolarmente vero per la confisca delle aziende. È tuttavia 

incoraggiante sapere che in tutti i paesi oggetto di studio in questo rapporto, la confisca è in aumento (in 

termini di numero di beni e/o di valore – cfr. 8.1), anche grazie all’impulso della nuova Direttiva 2014/42/UE. 

9.2.  Implicazioni di ricerca e di policy 

Il presente rapporto rappresenta solo una prima indagine sul funzionamento delle economie della 

criminalità organizzata in Europa. Data la sua natura pioneristica, i limiti in termini di dati e il numero ristretto 

di stati membri analizzati, non può che essere considerato come un primo passo verso una migliore 

comprensione del fenomeno, nonché come una base solida per futuri studi in questo campo. In particolare, 

il rapporto OCP ha evidenziato una serie di sfide che dovrebbero essere affrontate da ricerche future e 

iniziative politiche a livello europeo. 

In un’ottica di ricerca: 

 Il rapporto fornisce un quadro delle attività dei gruppi CO nei mercati illegali e legittimi sulla base dei 

casi di polizia e giudiziari. Tuttavia, per rafforzare la prevenzione di infiltrazioni di gruppi CO è 

necessario passare dalle fotografie a freddo dei casi passati, a mappe a caldo del rischio, che 

permetterebbero di evidenziare non solo dove sono i rischi di infiltrazione criminale, ma anche dove 

potrebbero emergere in futuro. In altre parole, a partire da questo studio, è necessario sviluppare dei 

modelli di valutazione del rischio che possano prendere in considerazione anche le variabili di 

contesto (ad es. l’attuale regolamentazione e quella proposta, gli incentivi economici, il livello e il 

tipo di politiche di controllo della criminalità) che influiscono sulla probabilità di un’eventuale 

infiltrazione criminale. Per migliorare la prevenzione bisogna prima di tutto stabilire dove possono 

emergere opportunità di infiltrazione criminale per poi sviluppare delle politiche volte alla 

riduzione di tali infiltrazioni.  

 A tale scopo è inoltre necessario allargare lo studio agli altri stati membri non analizzati dal 

progetto OCP. Il rapporto ha mostrato come gli investimenti criminali siano per loro stessa natura 

transnazionali, non è quindi possibile restringere il campo d’analisi all’interno dei confini nazionali. È 

necessario ampliare la raccolta dati e l’analisi a tutti i 28 stati membri UE, istituendo, per esempio, 

un osservatorio europeo al fine di ottenere un’immagine capillare del fenomeno in Europa e di 

identificare le aree in cui concentrare la ricerca e le iniziative politiche. 

 Il rapporto OCP ha fornito una fotografia “grandangolare” delle economie dei gruppi CO, 

evidenziando schemi e tendenze a livello macro dell’attività dei gruppi criminali nei mercati illeciti 

e in quelli legittimi. A ciò deve essere aggiunto un approccio a livello micro incentrato su questioni 

specifiche, come ad esempio sul funzionamento del processo decisionale in materia di investimenti 



 

 

tra i vari membri dello stesso gruppo OC. Le future iniziative di ricerca dovrebbero integrare i 

risultati a livello macro del progetto OCP con quelli a livello micro di altri progetti di ricerca di 

portata limitata condotti a livello europeo
267

, così da ottenere conoscenze più specifiche e pratiche in 

questo campo. 

In un’ottica politica: 

 Il rapporto ha chiaramente evidenziato come i dati disponibili in questo campo nei vari stati 

membri UE siano lacunosi e di scarsa qualità. Ciò vale prima di tutto per le statistiche sui beni 

confiscati, ma anche su segnalazioni di transazioni sospette (STR), indagini finanziarie e statistiche 

amministrative riguardanti i reati finanziari. La mancanza di dati rende qualsiasi studio in questo 

ambito arduo e parziale. Le agenzie europee dovrebbero alimentare la raccolta di dati migliori nei 

paesi dell’unione e garantirne l’accesso ai ricercatori che lavorano in questo campo. Per quanto 

riguarda le statistiche sulle confische, la Commissione Europea, in base all’articolo 11 della nuova 

Direttiva 2014/42/UE, dovrebbe migliorare la raccolta di dati armonizzati, ad es. attraverso la 

diffusione di modelli standard tra gli uffici per la confisca dei beni (ARO) dell’UE, al fine di facilitare lo 

scambio di informazioni tra paesi e consentire un’analisi comparativa.  

 Il rapporto ha rivelato l’esistenza di una discrepanza tra quanto è oggetto d’investimento da parte dei 

criminali e quanto è effettivamente sottoposto a confisca dalle autorità europee, soprattutto per 

quanto riguarda gli investimenti dei gruppi CO in attività economiche legittime. L’istituto della 

confisca delle aziende deve essere migliorato, intervenendo a tre livelli: in primo luogo, 

migliorando la tracciabilità dei beni di origine illecita rafforzando le capacità di investigazione 

finanziaria delle forze dell’ordine e delle unità investigative finanziarie (FIU) europee. Ciò può essere 

fatto, per esempio, con corsi e laboratori e fornendo agli investigatori un migliore accesso ai registri, 

nonché strumenti informatici più efficaci
268

. In secondo luogo, migliorando la regolamentazione, 

ad es. ampliando l’uso della confisca allargata o della confisca nei confronti di terzi che in alcuni 

paesi (ad es. Italia) hanno semplificato moltissimo la confisca delle aziende. In terzo luogo, 

migliorando la gestione delle aziende confiscate: in alcuni paesi europei i pubblici ministeri evitano 

la confisca delle società perché, una volta confiscate, risultano essere di difficile gestione. È 

necessario sviluppare politiche di gestione efficaci in grado di preservare, ove possibile, l’esistenza 

delle aziende e dei posti di lavoro. I politici europei potrebbero imparare da quei paesi (come 

l’Italia) in cui la confisca delle società, applicata con successo da molto tempo, ha dimostrato di 

essere uno degli strumenti più efficaci di lotta alla criminalità organizzata. 

 Infine, il presente rapporto ha enfatizzato l’esigenza di partnerariati pubblico-privato migliori. Le 

autorità pubbliche e le imprese private dovrebbero collaborare con uno scambio più efficiente di 

dati e di migliori pratiche per evitare che i gruppi criminali sfruttino le lacune esistenti nella filiera 

legale (per commettere reati, quali furto, frode o contraffazione) e le persone giuridiche come 

copertura per il proprio commercio illecito o per il riciclaggio di denaro sporco. 

Le istituzioni europee e i governi nazionali dovrebbero fornire le risorse umane e tecnologiche necessarie 

per affrontare queste sfide. Ciò potrebbe comportare anche una ridefinizione dell’organizzazione di LEA, 

FIU e ARO perché siano in grado non solo di applicare le politiche di controllo della criminalità, ma anche di 
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Ad esempio con i risultati del Progetto ARIEL (www.arielproject.eu), finanziato dalla DG Affari Interni che dovrebbe terminare nella 
primavera del 2015. ARIEL porta avanti un’analisi script  di alcuni casi studio di infiltrazione della criminalità organizzata in società 
legittime in 5 paesi pilota UE per comprendere meglio come i gruppi CO acquisiscano e mantengano il controllo delle persone giuridiche 
europee.  
268

 Per esempio il Progetto EBOCS finanziato dall’UE (www.ebocs.eu) produrrà un prototipo IT disponibile per le LEA, FIU e ARO per 
facilitare la raccolta e l’analisi dei dati riguardanti azionisti e amministratori nei vari registri delle imprese di cinque stati membri dell’UE; 
allargare l’utilizzo di questo strumento pilota ad altri paesi semplificherebbe moltissimo le indagini finanziarie a livello transnazionale 
(quelle più importanti nei casi di criminalità organizzata transnazionale) volte all’identificazione degli effettivi proprietari dietro alle società 
e alle persone giuridiche infiltrate. 

http://www.arielproject.eu/
http://www.ebocs.eu/
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identificare, valutare e gestire i rischi di infiltrazione criminale nei mercati illeciti e legittimi. Adottando un 

approccio di riduzione delle opportunità e concentrandosi sulle situazioni ad alto rischio, questi risultati 

potrebbero essere raggiunti con minori risorse e a un costo inferiore per i cittadini europei. 
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