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B. Avv. Pasi: Criminalità organizzata in Svizzera
(art. 260ter CP) e in Italia (art. 416bis CPit), le interazioni
tra le norme in prospettiva transnazionale

Art. 416-bis - Associazione di tipo mafioso Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più
persone, è punito con la reclusione da tre a sei anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano
l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da quattro a nove anni.
L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del
vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per
acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di
autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri.
[…]
Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o
in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un
terzo alla metà.

[…]
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C. Dott. Conzo: Esempi concreti di cooperazione fra
Svizzera e Italia
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Le organizzazioni criminali e mafiose
L’economia criminale e il riciclaggio
Le operazioni di occultamento dei proventi illeciti
MODELLI OPERATIVI E STRATEGIE INVESTIGATIVE
IN MATERIA DI INDAGINI PATRIMONIALI E DI MISURE
DI PREVENZIONE
Dottor Giovanni Conzo
Procuratore aggiunto della
Repubblica presso il Tribunale
di Roma
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L'ASSOCIAZIONE
PER DELINQUERE

a)vincolo associativo tendenzialmente
permanente, o comunque stabile,
destinato a durare anche oltre la
realizzazione dei delitti concretamente
programmati;
b) indeterminatezza del programma
criminoso che distingue il reato
associativo dall'accordo che sorregge il
concorso di persone nel reato;
c) esistenza di una struttura
organizzativa, sia pur minima, ma
idonea e soprattutto adeguata a
realizzare gli obiettivi criminosi presi di
mira
(Sez. 1^, 14 luglio 1998, Rossi, m.
211.403; Sez. 6^, 14 giugno 1995,
Montani, m. 203.642).
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Criminalità
organizzata

 sentenza delle Sez. un. Policastro (31
ottobre 2001, n. 32, dep. 28
novembre 2001, n. 42792)
 interpretazione estensiva che
ricomprende nella nozione tutte le
attività criminose poste in essere da
una pluralità di soggetti costituitisi in
apparato organizzativo

Criminalità
organizzata
strumenti
investigativi

 Intercettazioni telefoniche e
ambientali
Sufficienti indizi, necessarietà a fini
investigativi ,
Durata , luoghi di privata dimora , trojan.

L’ASSOCIAZIONE MAFIOSA
Caratteristiche

ASSOCIAZIONE MAFIOSA- DEFINIZIONE
Chiunque fa parte di un'associazione di tipo
mafioso formata da tre o più persone, è punito
con la reclusione da dieci a quindici anni.
Coloro che promuovono, dirigono o
organizzano l'associazione sono puniti, per ciò
solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.
L'associazione è di tipo mafioso quando
coloro che ne fanno parte si
 avvalgono della forza di intimidazione del
vincolo associativo e
 della condizione di assoggettamento e di
omertà che ne deriva

FINALITA ASSOCIAZONE MAFIOSA
 commettere delitti,
 acquisire in modo diretto o indiretto la
gestione o comunque il controllo di attività
economiche, di concessioni, di
autorizzazioni, appalti e servizi pubblici
 realizzare profitti o vantaggi ingiusti per
sé o per altri,
 impedire od ostacolare il libero
esercizio del voto o di procurare voti a sé
o ad altri in occasione di consultazioni
elettorali.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la

confisca delle cose che servirono o furono
destinate a commettere il reato e delle cose
che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o
che ne costituiscono l'impiego. .

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre

associazioni, comunque localmente
denominate, anche straniere, che valendosi della

forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono
scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo
mafioso.

IL CODICE PENALE CONTRO LE ASSOCIAZIONI CRIMINALI

art. 416 c.p.
Associazione per delinquere

Quando tre o più persone si
associano allo scopo di commettere
più delitti, coloro che promuovono o
costituiscono
od
organizzano
l'associazione sono puniti, per ciò
solo, con la reclusione da tre a sette
anni…

art. 416-bis c.p.
Associazione di stampo mafioso

Controllo diretto o indiretto di attività
imprenditoriali, acquisto per effetto
della forza intimidatoria, condotta che
rende di per sé stessa possibile
l’incriminazione.

Criminalità
organizzata
art. 51
comma ter
bis cpp
Direzione
distrettuale
antimafia

 Associazione per delinquere
finalizzata a:
 Traffico stupefacenti
 Contraffazione di merci
 Contrabbando
 Immigrazione clandestina e tratta di
esseri umani
 Traffico illecito di rifiuti

I
collaboratori
di giustizia

 Premialità
 Completezza e novità
 Indicazioni dei beni ai fini del
sequestro e confisca
 Riscontri incrociati
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le mafie tradizionali. Cosa
nostra , Camorra ,
Ndrangheta , Sacra Corona
Unita

Le nuove mafie : le mafie
straniere la mafia nigeriana

Il riciclaggio

LA MAFIOSITÀ DELLE
ORGANIZZAZIONI STRANIERE
DEDITE ALLA TRATTA DI
PERSONE
I «black axe»
La sentenza nr.35762/2008
del 5.5.2008
14

I REATI FINE
DELLE
ASSOCIAZIONI
MAFIOSE
STRANIERE

 TRATTA E RIDUZIONE IN SCHIAVITU
 SFRUTTAMENTO LAVORATIVO

110, 416
bis
codice
penale

 IL CONCORSO ESTERNO NELLA
ASSOCIAZIONE DI STAMPO MAFIOSO

LE AEREE
GRIGIE

 PROFESSIONISTI
 COMMERCIALISTI
 INTERMEDIARI FINANZIARI
 TRUST
 GLI ORDINI PROFESSIONALI

L’ACCORDO POLiTICO
MAFIOSO IMPRENDITORIALE

L’impresa
mafiosa

LIVELLO PREDATORIO
Assicura e fornisce servizi illegali in forma
violenta:es guardiania
LIVELLO PARASSITARIO
Struttura di protezione e commercio di
beni/servizi illegali in forma non violenta
Es. industria del falso,scommesse on line
LIVELLO SIMBIOTICO
Imprese che forniscono prodotti legali con
modalità apparentemente legali
(Aggiudicazione gare di appalto,
speculazioni edilizie ecc.,posizioni di
monopoli)

L’IMPRESA
MAFIOSA

LIVELLO PREDATORIO
IMPRESA CHE ASSICURA E FORNISCE
SERVIZI ILLEGALI CON IL METODO
VIOLENTO
Protezione delle persone e delle cose
Sicurezza delle attività economiche
Le estorsioni e l’usura

L’IMPRESA
MAFIOSA

LIVELLO PARASSITARIO
 STRUTTURA DI PROTEZIONE E
COMMERCIO DI BENI E SERVIZI
ILLEGALE IN FORMA NON VIOLENTA
 OFFRE PRODOTTI APPARENTEMENTE
SIMILI CON PREZZI MOLTO PIU BASSI
 PARASSITANDO IL MERCATO LEGALE
LO PROSCIUGA E LO ALTERA
PROFONDAMENTE
 PRODOTTI FALSI; DI CONTRABBANDO ;
LE SCOMMESSE SU COMPETIZIONI
SPORTIVE E ON-LINE

L’IMPRESA
MAFIOSA

LIVELLO SIMBIOTICO
 IMPRESE CHE FORNISCONO PRODOTTI
LEGALI CON MODALITÀ
APPARENTEMENTE LEGALI
 PARTECIPAZIONE SOCIETARIA ED
INVESTIMENTO DI DANARO DI
PROVENTO ILLECITO
 ESEMPI:CALCESTRUZZI,CONSORZI DI
RIFIUTI
 POSIZIONI DI MONOPOLIO
 AGGIUDICAZIONE DI GARE DI
APPALTO
 LOTTIZZAZIONI E SPECULAZIONI
EDILIZIE

Il contrasto alle
organizzazione criminali

FOLLOW
THE MONEY

«Il vero tallone d’Achille delle
organizzazioni mafiose è costituito
dalla tracce che lasciano dietro di sé i
grandi movimenti di denaro
connessi alle attività criminali
più lucrose. Lo sviluppo di queste
tracce,
attraverso
un’indagine
patrimoniale che segua il flusso di
denaro proveniente dai traffici
illeciti, è quindi la strada maestra,
l’aspetto decisamente da privilegiare
nelle investigazioni in materia di
mafia, perché è quello che
maggiormente
consente
agli
inquirenti di costruire un reticolo di
prove
obiettive,
documentali,
univoche insuscettibili di distorsioni,
e foriere di conferme e riscontri ai
dati
emergenti
dall’attività
probatoria di tipo tradizionale
diretta all’immediato accertamento
della consuma-zione dei delitti».

Le indagini
patrimoniali

le indagini patrimoniali:
 si devono orientare in maniera
“simmetrica” rispetto al loro obiettivo
finale;
 si differenziano a seconda del
settore d’intervento (prevenzione o
penale), del tipo di provvedimento
cui sono indirizzati (confisca
tradizionale, confisca allargata,
confisca per equivalente) e dei
conseguenti dati ricognitivi e
probatori loro richiesti.

Inquadramento generale
CONNESSIONE CAUSALE E TEMPORALE TRA BENE ILLECITO
E REATO

CONFISCA PENALE
CONFISCA PENALE
ORDINARIA
ALLARGATA
CONFISCA PER
CONFISCA DI
EQUIVALENTE
PREVENZIONE
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Inquadramento generale

Reato presupposto
(Indagini tipiche p.g.)

Provento del reato
(Indagini tipiche p.g.)

Riciclaggio

(Indagini tipiche p.g. +
Indagini finanziarie)

Reimpiego

(Indagini tipiche p.g. +
Indagini finanziarie/patrimoniali)

Inquadramento generale
confisca ordinaria -reimpiego

Prova del
reato
presupposto

Prova del
provento del
reato

Prova del
riciclaggio e
del
reimpiego

Sequestro e
confisca dei
beni

Inquadramento generale confisca
-240 BIS cp .confisca per
sproporzione e equivalente

Prova del
reato
presupposto

Prova del
provento del
reato

Prova del
riciclaggio e
del
reimpiego

Distanza causale e temporale tra
reato e beni

Sequestro e
confisca dei
beni

Modelli
operativi di
indagine
patrimoniale

Per ciascuna delle varie forme di ablazione
previste nel nostro ordinamento il pubblico
ministero e la polizia giudiziaria dovrebbero
concordare un modello operativo di indagine
patrimoniale contenente:


le linee guida essenziali per indirizzare
l’attività investigativa;



i criteri cui dovrebbe ispirarsi la scelta
dell'una o dell'altra misura in un’ottica di
ottimizzazione delle risultanze investigative
disponibili.

Lo scopo fondamentale è quello di “calibrare”
l’indagine patrimoniale in modo da renderla il
più possibile aderente e servente alle esigenze
applicative dello strumento di aggressione che
si intende utilizzare nel caso concreto.

Modelli
operativi di
indagine
patrimoniale

L’efficacia applicativa e la solidità
“processuale” delle misure patrimoniali
sono strettamente correlate:
 all’esatto inquadramento giuridico
della fattispecie concreta che si
pone all’attenzione degli organi
investigativi;
 alla correttezza delle metodiche
applicate;
 alla rispondenza degli strumenti
adottati rispetto alle finalità che
s’intendono perseguire;
 alla capacità di prefigurarsi e
risolvere anticipatamente i rilievi e le
censure astrattamente proponibili in
sede difensiva.

Modelli
operativi di
indagine
patrimoniale

Una volta selezionato il tipo di misura
patrimoniale che si ritiene più confacente
in relazione allo scenario investigativo di
riferimento, l’impostazione e l’esecuzione
pratica dell’indagine patrimoniale non
può prescindere dal considerare quali
siano, per quella stessa misura, gli obiettivi
da raggiungere nonché gli standard
probatori e di garanzia delineati dalla
giurisprudenza per accertare:
 l’esistenza e la composizione qualiquantitativa dei beni che costituiscono
il patrimonio;
 la riconducibilità diretta e/o indiretta ai
soggetti indagati;
 la sussistenza dei presupposti normativi
necessari per l’esercizio dell’azione
ablatoria.

Regole comuni ai diversi
modelli
Una regola metodologica valevole fattor comune per ogni tipologia
d’indagine economico-patrimoniale finalizzata all’aggressione dei
patrimoni illeciti.

Per poter realizzare un efficace intervento ablatorio sui
patrimoni illecitamente accumulati è indispensabile
concepire l’indagine patrimoniale non come una
componente separata e avulsa, temporalmente e
funzionalmente, rispetto alle indagini sul fatto-reato,
bensì parallela e contestuale ad esse.

Regole
comuni
ai diversi
modelli

Sul piano temporale, è necessario che
l’approfondimento investigativo di natura
patrimoniale non venga differito ad un
momento troppo posteriore rispetto
all’acquisizione dei dati utili o rimesso alla
fase conclusiva delle indagini preliminari o,
addirittura, alle fasi successive del
procedimento penale.
L’esperienza operativa suggerisce di
avviare le relative investigazioni sin dalle
prime fasi delle indagini preliminari le quali,
di conseguenza, accanto alle attività
finalizzate all’accertamento del reato
presupposto dovranno essere indirizzate
anche a individuare e sviluppare ogni
elemento ritenuto rilevante sotto l’aspetto
patrimoniale.

Regole
comuni
ai diversi
modelli

Dal punto di vista funzionale, l’indagine
patrimoniale in materia di criminalità
organizzata, soprattutto ove riguardi
organizzazioni “strutturate” al loro
interno e dotate di apparati
specificamente deputati alla gestione
della componente economicoimprenditoriale, deve abbandonare
quelle logiche di ricerca statica e post
delictum dei beni riconducibili ai
membri dell’organizzazione e di
successiva qualificazione “a tavolino”
della loro origine illecita basata sulla
mera dimostrazione del requisito della
sproporzione.

Regole
comuni
ai diversi
modelli

L’indagine patrimoniale deve assumere
caratteri di “multidisciplinarietà” e “dinamicità”
secondo una proiezione che, attraverso l’utilizzo
di tutti gli strumenti di ricerca della prova previsti
dal codice di procedura penale (intercettazioni,
dichiarazioni collaboratori di giustizia, ecc.) e
sfruttando le più moderne tecniche
d’investigazione economico-finanziaria
(indagini finanziarie, sviluppo delle segnalazioni
di operazioni sospette, verifiche contabili, analisi
di bilancio, ecc.), consenta simultaneamente di:
 accertare le condotte generatici dei
proventi illeciti,
 individuare i canali e i sistemi di riciclaggio e
di reimpiego;
 definire i ruoli di tutti i soggetti coinvolti
(prestanome, riciclatori, imprese, società,
ecc.)
 risalire ai beni da sottoporre a sequestro e
confisca.

Strumenti Investigativi e processuali
Istituti processuali e strumenti investigativi di P.G.
■ è possibile ricorrere all’istituto delle intercettazioni di conversazioni
o di comunicazioni, ANCHE ALL’ESTERO (EPPO) ai sensi dell’art.
266 c.p.p. e seguenti, nonché agli ulteriori istituti previsti dal codice di
procedura penale ai fini dell’acquisizione e della conservazione delle fonti di
prova (perquisizioni, personali e domiciliari ex artt. 247 c.p.p. e seguenti, e
sequestri preventivi, ex art. 321 c.p.p.). Nuovo 266 c.p.p.
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Accanto a tali attività di polizia giudiziaria, l’ordinamento giuridico prevede per
l’attività di contrasto al riciclaggio che le Forze di polizia possano altresì:
■ procedere a controlli, ispezioni e perquisizioni, ai sensi dell’art. 27 della
legge n. 55/1990 quando sussista fondato motivo di ritenere che possano essere
rinvenuti denaro o valori provenienti, tra l’altro, da delitti di riciclaggio;
■ effettuare operazioni sottocopertura, ai sensi dell’articolo 9, commi 1 e 1 bis,
della legge n. 146 del 16 marzo 2006 sul crimine organizzato transnazionale;
■ ricorrere al “ritardo di atti” o al ritardo di provvedimenti cautelari, fermi di
indiziato di delitto, esecuzione di pene detentive o di sequestro, quando necessario
per acquisire rilevanti elementi probatori ovvero per la individuazione o cattura dei
responsabili dei delitti anche di riciclaggio (artt. 648 bis e 648 ter c.p.), ai sensi
dell’art. 9, commi 6 e 7 della citata legge n. 146/2006;
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■ eseguire colloqui a fini investigativi (art.18 bis, commi 1 e 1 bis, della legge n.
354 del 26 luglio 1975);
■ effettuare intercettazioni preventive, ai sensi dell’art. 226 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del c.p.p., approvate con decreto
legislativo n. 271 del 28 luglio 1989.
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Strumenti investigativi nelle indagini
patrimoniali
Fonte di innesco
Le fonti di innesco possono essere molteplici e derivano essenzialmente da tre
categorie di attività, ossia:
■ attività d’intelligence;
■ attività di carattere amministrativo Segnalazioni di operazioni sospette
(istituti bancari , intermediatori finanziari, professionisti
■ indagini delegate dell’Autorità Giudiziaria e/o di iniziativa.
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STRUMENTI D’INDAGINE PATRIMONIALI

MOLECOLA GDF
Anagrafe Tributaria Ser.P.I.C.O.
Archivio dei rapporti
Trasferimenti di capitali
da e per Estero
Osservatorio Lavori Pubblici
Cod. Unico Prog. invest.
pubb.

Sproporzione fonti reddito/impiego risorse
Indagini bancarie e finanziarie
Data ed importo delle somme
movimentate ed estremi identificativi del
conto di destinazione
Appaltatori opere pubbliche e procedure
di spesa

S.IS.TER.

Visure catastali fabbricati e terreni

Finanziamenti alle imprese

Beneficiari contributi nazionali, europei o
P.A.C.

Metodologia investigativa nelle
indagini patrimoniali
L’attività investigativa, a seconda della tipologia di attività in corso, dovrà
proseguire focalizzando l’attenzione sugli elementi che consentano di ricostruire le
attività di riciclaggio, spesso oggetto di un processo di pianificazione di ampio
respiro che vede il coinvolgimento di Paesi esteri, non di rado localizzati in centri
off shore.

.
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LA RICERCA DELLE PROVE ALL’ESTERO
Ordine di investigazione europeo eppo
Squadre investigative comuni
investigation team
Ordine di congelamento dei BENI
freezing

PIENA UTILIZZABILITA PROCESSUALE
DELLE FONTI DI PROVA RACCOLTE
SENZA NECESSITA DELLOM STRUMENTO
ROGATORIALE

GLI STRUMENTI
ABLATORI
SEQUESTRI E
CONFISCHE

Modelli operativi di indagini
patrimoniali
CRIMINALITA’ ORGANIZZATA E REATI CONNESSI

Confisca
ordinaria (artt.
240 e 416-bis, c.
7, c.p. )

Confisca
penale
allargata
(art. 240-bis
c.p.

Confisca di
prevenzione

Confisca
per
equivalent
e

Confisca ex
D.Lvo 231/2001
Misure di
prevenzione

Necessità di selezionare lo strumento da applicare in base alle
potenzialità e ai limiti di ognuno in relazione al caso concreto

Inquadramento generale
INDAGINI PATRIMONIALI
Attività ispettive finalizzate all’applicazione di misure sanzionatorie
di natura reale (sequestro e confisca di beni)
 Costituiscono un “sub-procedimento” all’interno di un più ampio
procedimento (penale e/o prevenzione).
 Sono disciplinate da specifiche norme che attribuiscono a determinati
soggetti pubblici poteri e facoltà di accertamento e di investigazione.

Procedimento penale
e/o di prevenzione

Indagini
patrimonia
li

Sequestro e
confisca di
beni

Inquadramento generale
Le forme di confisca previste nell’ordinamento italiano
hanno diversi obiettivi:
 Confisca penale ordinaria: oggetto, prezzo, prodotto,
profitto del reato.
 Confisca per equivalente: beni di valore equivalente al
prodotto o al profitto del reato, se questi non possono
esse aggrediti direttamente.
 Confisca penale allargata: beni sproporzionati rispetto
al reddito e alle attività economiche del soggetto
condannato.
 Confisca di prevenzione: beni sproporzionati rispetto al
reddito e alle attività economiche del soggetto colpito
dalla misura di prevenzione e/o beni che risultano frutto
di attività illecite o ne costituiscono il reimpiego.

Presupposto:
sentenza di
condanna
penale

Presupposto:
Vivere
abitualmente
della
commissione di
delitti

La Confisca obbligatoria
art. 240 c.p.

 PRODOTTO
 PROFITTO
 PREZZO
 AD INTERPOSTA PERSONA
PRESTANOMI (es. FAMILIARI)

Confisca obbligatoria per
sproporzione ,art. 240 bis c.p.


La confisca ha ad oggetto il denaro dei beni o delle altre utilità:
di cui il condannato non possa giustificare la provenienza.

 di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti
essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in
valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato
ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività
economica.
In ogni caso il condannato non può giustificare la legittima
provenienza dei beni sul presupposto che il denaro
utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego
dell'evasione fiscale, salvo che l'obbligazione tributaria sia
stata estinta mediante adempimento nelle forme di legge.

LA
CONFISCA
PER
EQUIVALENTE

 DANARO, BENI O UTILITA’ PER UN
VALORE EQUIVALENTE AL PREZZO,
PRODOTTO, PROFITTO DEL REATO
 BENI PROVENTO DI EREDITA ,
DONAZIONE ,ET SIMILIA)

•
•
•
•
•

Riciclaggio
Corruzione reati contro la P.a.
Reati
transnazionali (l.146/2006)
53
Reati tributari
Responsabilità amministrativa
delle persone giuridiche (D.Lgs

231/2001).
• Tratta esseri umani e intermediazione

CONFISCA PENALE
ORDINARIA ART.
240 C.P. tutti i reati
per i quali è
prevista))

FORMA SPECIALE: Art. 416
bis, 7° c. , per colpire i
proventi diretti o indiretti
degli appartenenti alle
associazioni di tipo
mafioso.

illecita e sfruttamento lavorativo

CONFISCA
CONFISCA PER
EQUIVALENTE

INDAGINI
PATRIMONIALI

CONFISCA PENALE
"ALLARGATA" per sproporzione
ART. 240-bis c.p. (ex art. 12
sexies l. 356/92)

DI PREVENZIONE
(Codice Antimafia)

• Associazione mafiosa
• Reati contro la pubblica
amministrazione corrruzione -peculato
• Associazione traffico droga
• Associazione contraffazione
• Riciclaggio e reimpiego
• Intestazione fittizia beni
•Reati associativi finalizzati alla
falsificazione di banconote o alla
contraffazione di prodotti
agroalimentari
•Reati ambientali 452 bis e quater
•Reati tributari ---Usura

TIPOLOGIE DI REATI PER
CONFISCA EX ART. 240 BIS CP

 Reati contro la P.a.: 314, 316 bis, ter, 319 , 317 , 322 c.p.

 Reati associativi finalizzati alla falsificazione di banconote o alla
contraffazione di prodotti agroalimentari
 Reati ambientali 452 quater ,
 Trasferimento fraudolento di valori , interposizione fittiizia
 Pornografia minorile e produzione e commercio di materiale
pedopornografico
 Reati fiscali e finanziari
 Usura , estorsioni
 Riciclaggio e reimpiego
 Delitti con finalità di terrorismo
 Interposizione fittizia

Modelli operativi di indagine patrimoniale

POTENZIALE SOVRAPPONIBILITÀ (TOTALE O PARZIALE A SECONDA
DEI CASI) DEGLI STRUMENTI DI ABLAZIONE PATRIMONIALE CON
RIGUARDO ALLA MEDESIMA FATTISPECIE DI REATO
Esempio: nei confronti di un soggetto condannato per il delitto
di associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.) è possibile,
teoricamente, applicare la confisca penale ai sensi del settimo
comma dello stesso art. 416-bis, procedere alla confisca ex art.
240-bis c.p. e attivare il procedimento di prevenzione finalizzato
alla confisca ex art. 24 del Codice Antimafia nonché, in
presenza dei presupposti di legge, adottare misure patrimoniali
anche nei confronti della persona giuridica ai sensi del D.Lgs.
231/2001.

LE MISURE DI
PREVENZIONE
FONTI
NORMATIVE



Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159
cd codice antimafia



Legge 17 aprile 2015, n. 43, che ha rafforzato
e ampliato il diritto di prevenzione per il
contrasto al terrorismo, anche internazionale.



Direttiva Europea 2014/42/UE -Decreto
Legislativo 29 ottobre 2016, n. 202, confisca
allargata di prevenzione anche per i reati di
associazione per delinquere finalizzata alla
commissione delle fattispecie di falso
nummario, di corruzione tra privati, di
indebito utilizzo di carte di credito o di
pagamento, dei delitti commessi con finalità
di terrorismo internazionale e di alcuni reati
informatici.



Legge 17 ottobre 2017, n. 16 estensione delle
categorie dei soggetti sottoponibili e dei
presupposti

Misure di
prevenzione
caratteristiche



Autonomia tra giudizio penale e giudizio di
prevenzione



La valutazione dei presupposti per la applicazione
(pericolosità sociale ed altri) non deve essere
necessariamente formulata sulla base di fatti
integranti estremi di reato ma si può fondare su
qualsiasi elemento idoneo a giustificare il libero
convincimento del giudice



E’ sufficiente ai fini dell’applicazione della misura di
prevenzione l’esistenza di meri indizi, senza che
essi debbano necessariamente rivestire quella
gravità, precisione e convergenza richiesti quali
elementi di prova ai fini dell’affermazione di
colpevolezza



Per tale motivo il proscioglimento o l’archiviazione
per uno dei reati che legittimano la prevenzione
non impediscono l’applicazione della misura
poiché il giudizio di pericolosità può essere
espresso anche in presenza di prove insufficienti
per una pronunzia di condanna (è escluso in ogni
caso il ricorso a «sospetti, congetture, illazioni o
mere intuizioni del giudice»)

Orientamenti
giurisprudenziali



- "II giudice della prevenzione, in sede di verifica della
perico/osita generica del soggetto proposto per l'applicazione di
misura ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b) d.lgs. 6
settembre2011, n. 159, non puo ritenere rilevanti, in base·a/
principia della "valu"tazione autonoma", fatti per i quali sia
intervenuta sentenza definitiva di assoluzione, in quanta Ia
negazione pena/e irrevocabile di un determinato fatto impedisce
di assumerlo come e/em.ento indiziante ai fini del giudizio di
pericolosita."



- "In tema di misure di prevenzione, if giudice puo valutare
autonomamente anche i fatti oggetto di un procedimento penale
archiviato, purche effettui una attenta disamina del
provvedimento di archiviazione, a/ fine di verificare se da esso
emergano elementi ostativi alia trasmigrazione dei dati in sede di
prevenzione."



- "In tema di misure di prevenzione, alia /uce della sentenza
del!a Corte costituziona/e n. 24 de/2019, /e "categorie di delitto"
legittimanti /'app/icazione di una misura fondata sui giudizio di c.d.
pericolosita generica, ai sensi de/l'art. 1, comma 1, lett. b), del
d.lgs. n. 159 del 2011, devono presentare if trip/ice requisito - da
ancorare a precisi elementi di fatto, di cui il giudice di merito
deve rendere adeguatamente canto in motivazione - per cui
deve trattarsi di delitti commessi abitualmente, ossia in un
significativo area temporale, che abbiano effettivamente
generato profitti in capo a/ proposto e che costituiscano, o
abbiano costituito in una determinata epoca, l'unica, o
quantomeno una rilevante, fonte di reddito per if medesimo."

Misure di
prevenzionepotere di
proposta

 Procuratore Nazionale Antimafia
(solo personali). Potere di
applicazione di magistrati alle DDA
per seguire singoli procedimenti
patrimoniali - art. 105)
 Procuratore della Repubblica ove ha
sede il distretto di Corte di Appello
ove la persona dimora
 Procuratore della Repubblica del
circondario per i pericolosi
“semplici”
 Questore
 Direttore della Direzione Investigativa
Antimafia

PRESUPPOSTO GIUSTIFICATIVO della confisca di
prevenzione

 A norma dell’art. 24 del D.lgs.
159/2011 risiede nella «ragionevole
presunzione che il bene sia stato
acquistato con i proventi di attività
illecita» come sostenuto dalla
Consulta nella sentenza n.24 del
2019, operando un richiamo alla
sentenza Spinelli della Suprema
Corte di Cassazione.

Il FINE DELLA CONFISCA DI PREVENZIONE
sottrarre alla criminalità organizzata e ai soggetti
socialmente pericolosi,beni e denaro di illecita
provenienza, evitando al tempo stesso di dimostrare,
nell’ambito del processo penale, la precisa
derivazione di ogni singolo bene o somma di denaro
da un particolare delitto, condividendo così la
medesima finalità della confisca allargata di cui
all’art. 240bis c.p.

Il
presupposto
soggettivo

 Riferibilità del bene da sottoporre a
confisca, previo sequestro, ad un
soggetto nei cui confronti sia
irrogabile o sia stata irrogata (o
sarebbe stata irrogabile) una misura
di prevenzione personale, poiché
rientrante in una delle categorie di
pericolosità sociale delineate dal
legislatore.

Pericolosi semplici

 soggetti di cui all'art. 1, destinatari delle misure di
prevenzione applicate dal questore;
 persone che pongano in essere "atti preparatori,
obiettivamente rilevanti, ovvero esecutivi diretti a
sovvertire l'ordinamento dello Stato", commettendo
reati di attentato o con finalità di terrorismo;
 soggetti che abbiano fatto parte del disciolto
partito fascista e che continuino a svolgere attività
analoga o che compiano atti preparatori

 condannati per delitti a sfondo sovversivo di cui alla l.
n. 895/1967 e agli artt. 8 ss. della l. n. 497/1974;
 istigatori, mandanti e finanziatori dei reati su indicati;
 indiziati "di avere agevolato gruppi o persone che
hanno preso parte attiva, in più occasioni, alle
manifestazioni di violenza" in occasione di eventi
sportivi, ex art. 6 della l. n. 401/1989,
 gli indiziati del delitto di cui all’art. 640 bis truffa
aggravata contro la P.a.
 gli indiziati di associazione finalizzata
commissione di gravi delitti contro la PA,

alla

 gli indiziati del delitto di cui all’art. 612 bis
c.p.stalking
 Chi vive abitualmente dei proventi di delitto

PERICOLOSI SEMPLICE

Delitti commessi abitualmente
dal soggetto proposto
Che
abbiano
effettiva
mente
generato
profitti in
capo a
costui

I quali (profitti)
costituiscano, o
abbiano costituito in
una determinata
epoca, l’unico reddito
del soggetto, o
quanto meno una
componente
significativa di tale
reddito.

I
presupposti
oggettivi,
art. 24 D.lgs.
159/2011

 VIVERE ABITUALMENTE DELLA
COMMISSIONE DI DELITTI
 DISPONIBILITA’ DEL BENE IN CAPO AL
SOGGETTO PROPOSTO anche per
interposta persona fisica o giuridica,
ed «a qualsiasi titolo», sia essa diretta
o indiretta.

Altri soggetti
sottoponibili
a proposta di
misura
personale

 Persone fisiche o giuridiche, società,
consorzi o associazioni del cui
patrimonio i soggetti nei cui confronti
può essere proposta la misura di
prevenzione risultano poter disporre
in tutto o in parte, direttamente o
indirettamente.
 Coniuge, figli e conviventi nell’ultimo
quinquennio.

pericolosità c.d. qualificata, persone
indiziate di partecipazione ad associazione
mafiosa o della commissione di gravi delitti
(art. 4. lett. a) e b), cit.):

Pericolosità
qualificata

il termine indiziato indica “la qualificata
probabilità” di commissione del reato, solo
in parte assimilabile ai gravi indizi di
colpevolezza necessari per l’emissione
della misura cautelare.
Necessario accertare sulla scorta di
elementi di fatto:
1) l’esistenza di un’associazione di tipo
mafioso, con le caratteristiche previste
dall’art. 416 bis c.p., in cui si assume essere
inserito il proposto;
2) l’esistenza di idonei indizi da cui
desumere l’appartenenza del proposto ad
una associazione di tipo mafioso.

IL CONCORSO ESTERNO
 I politici ,gli imprenditori e colletti bianchi
Le Sezioni unite Cassazione del 4 gennaio 2018, n. 111,
nell’ampio concetto di “appartenenza” richiamato
dall’art. 4 citato non rientrano solo le condotte
connotate dalla stabile permanenza nel gruppo
criminoso, ma anche quelle astrattamente inquadrabili
nella figura del concorso esterno di cui agli artt. 110, 416
bis c.p., per definizione caratterizzate da una
collaborazione specifica, ancorché prolungata nel
tempo, ma priva di quei caratteri di stabilità tipici della
partecipazione del soggetto all’associazione criminale.

Pericolosità
qualificata

legge 17 ottobre 2017, n. 161
inserita quale specifica ipotesi di
pericolosità, suscettibile di giustificare
l’applicazione della misura di
prevenzione, quella degli indiziati del
reato di cui all’art. 418 c.p.
(estendendo la possibilità di applicare
le misure di prevenzione agli indiziati di
condotte di assistenza e
fiancheggiamento agli associati)

MISURE
PERSONALI
SORVEGLIANZA
SPECIALE DI P.S.

 divieto di soggiorno in uno o più
comuni diversi da quello di residenza
o dimora abituale o in una o più
province
 obbligo di soggiorno nel comune di
residenza o dimora abituale
 Prescrizioni (rientro a casa di sera ,
non frequentare pregiudicati o
determinati luoghi)
Eleminato vivere onestamente

L’APPLICAZIONE
DISGIUNTA DELLE
MISURE DI
PREVENZIONE
PERSONALI E
PATRIMONIALI

le misure di prevenzione patrimoniali si
applicano indipendentemente dalla
pericolosità sociale del soggetto
proposto per la loro applicazione al
momento della richiesta della misura di
prevenzione

il sequestro
di
prevenzione



il Tribunale distrettuale specializzato . con
decreto motivato, ordina, anche d'ufficio, il
sequestro:



dei beni dei quali la persona nei cui confronti è
iniziato il procedimento risulta poter disporre,
direttamente o indirettamente,



quando il loro valore risulta sproporzionato al
reddito dichiarato all'attività economica svolta



ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, si
ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto
di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego



Il sequestro è revocato dal tribunale quando è
respinta la proposta di applicazione della
misura di prevenzione o quando risulta che esso
ha per oggetto beni di legittima provenienza o
dei quali l’indiziato non poteva disporre
direttamente o indirettamente

LA
CONFISCA DI
PREVENZIONE



Ratio: forma di tutela particolarmente efficace
delle esigenze di sicurezza poiché prescinde
dall’accertamento dello specifico fatto di reato e
consente una diversa distribuzione dell’onere
probatorio in termini più favorevoli all’accusa
(“sistema di intervento parallelo e più duttile, da
utilizzare come una sorta di “scorciatoia” per
sfuggire alle strettoie probatorie del normale
processo penale”);



Presupposto: non la prova di un reato di cui il
soggetto è ritenuto responsabile, bensì il
riconoscimento sulla base di indizi di una
pericolosità sociale particolarmente qualificata,
intesa come probabilità di commissione di ulteriori
reati



Compatibilità con la Carta Europea dei Diritti
dell’uomo (C.E.D.U. caso Raimondo 1994): tenuto
conto del “pericolosissimo potere economico di
una organizzazione come la mafia”, l’interesse
generale legittima il ricorso a misure che
rappresentano un’ ingerenza “non sproporzionata
allo scopo perseguito”; e la confisca, che
costituisce un’arma efficace e necessaria per
combattere questo fenomeno, appare
proporzionata all’obiettivo perseguito..

Sequestro e
confisca :la
disponibilità
diretta

Secondo giurisprudenza di legittimità
consolidata, il concetto di disponibilità
è riferibile «a tutte quelle situazioni nelle
quali il bene medesimo ricada nella
sfera degli interessi economici del
soggetto, anche se costui eserciti il
proprio potere su di esso per il tramite di
altri che pure ne godano direttamente»
(Cass., Sez. II, n.6977, 2011).

Concetto di
disponibilità
indiretta –I
PRESTANOMI

Ricorre ogniqualvolta il soggetto
esercita, sostanzialmente, un potere
sulla destinazione e sugli usi del bene,
comportandosi così uti dominus.
È sufficiente una disponibilità di fatto, al
di là della sussistenza di una situazione
giuridica soggettiva formale in capo
all’utilizzatore.

Provenienza
illecita dei
beni

Deve essere provata sulla base di
sufficienti indizi, primo fra tutti la
Sproporzione
tra il valore dei beni dei redditi dichiarati
o l’attività svolta.

I principi
elaborati
dalla
Suprema
Corte di
Cassazione
in materia di
confisca di
prevenzione

1. Non occorre individuare un nesso
causale tra la condotta di vita(illecita) e
illecito profitto, essendo sufficiente la
dimostrazione della illecita provenienza
dei beni, qualunque essa sia (Cass., Sez.
I, n.47798, 2008; Cass. Sez.I, n. 39204 del
2013);

3.
Possono
essere
oggetto
della
misura
patrimoniale i soli beni acquisiti nel periodo in cui il
proposto ha espresso la pericolosità (cd.
“correlazione
temporale”),
trattandosi
di
conseguenza che deriva dalla natura giuridica
della confisca.
La più volte la citata sentenza Spinelli n. 4880/2015
delle Sezioni Unite ha riaffermato la necessità della
correlazione temporale tra acquisto del bene e
manifestazione
della
pericolosità
sociale,
dettando il principio di diritto “secondo cui sono
suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati
nell'arco di tempo in cui si è manifestata la
pericolosità sociale, indipendentemente dalla
persistente pericolosità del soggetto al momento
della proposta di prevenzione";

4. L’accertamento della sproporzione
va operato su ogni singolo bene,
occorrendo la dimostrazione
cronologica e logica della provenienza
del bene dall’illecita attività o dal suo
reimpiego
(Cass. pen., Sez. VI, 30 settembre 2008, n. 37166).

La attualità
della
pericolosità

 ai fini della dimostrazione che il
proposto viva con proventi provento
della commissione di delitti non può
non evidenziarsi che dalla irrisorietà
del compendio reddituale e
patrimoniale del proposto e del
relativo nucleo familiare, scaturisce
lo prova che lo stesso tragga in
parte le proprie fonti di
sostentamento da gravi condotte
delittuose di indubbio allarme
sociale,

La attualità
della
pericolosità

-la pericolosità sociale si puo desumere
da :
-i precedenti penali, giudiziari e di
polizia nonché le frequentazioni abituali
del medesimo e le eventuali proposte di
sottoposizione alla misura di
prevenzione
-l’attività lavorativa svolta.
-il reddito e il tenore di vita , con
particolare riferimento all’origine,
trasformazione, variazioni di consistenza
del patrimonio e beni sproporzionati
rispetto a quelli dichiarati .

METODOLOGIA
INVESTIGATIVA

 Delega di indagine articolata alla
polizia giudiziaria
 Disporre indagini di carattere
patrimoniale e personale finalizzate
ad accertare :

Indagini
patrimonialiindicatori

 il possesso e/o disponibilità di beni
privati particolarmente costosi, sia con
riferimento all’acquisto che alla
manutenzione (es. automobili di grossa
cilindrata e/o di lusso, navi, natanti,
aeromobili, cavalli da corsa);
 il possesso e/o disponibilità, in Italia o
all’estero, di abitazioni particolarmente
lussuose e di residenze secondarie (es.
ville in località turistiche);
 il possesso e/o disponibilità di terreni,
riserve di caccia e simili;
 le frequentazione di case da gioco,
alberghi e ristoranti di lusso, nights e
locali notturni;
 gli acquisti di preziosi, quadri d’autore,
pellicce ed altri beni di lusso.

Indagini
patrimoniali:le
attività
produttive di
reddito

valutare, in caso di persona fisica: la posizione
fiscale del soggetto ai fini delle imposte sui
redditi, dell’I.V.A. e di altre imposte, nonché
l’esistenza di eventuali precedenti accertamenti
fiscali o patrimoniali;
valutare, in caso di persone giuridiche, i valori
contenuti nel bilancio, i conti economici e
finanziari suscettibili di interesse, nonché le
registrazioni contabili rappresentative di
operazioni commerciali sospette, i finanziamenti
ed i conferimenti operati dai soci durante la vita
dell’impresa, gli ulteriori eventuali finanziamenti,
erogazioni, sovvenzioni, derivanti sia da
soggetti pubblici che privati, siano essi
persone fisiche o giuridiche; accertare altresì le
reali capacità di investimento dei soci e dei
finanziatori

Indagini patrimoniali-indicatori

le disponibilità finanziarie costituite da titoli (inclusi quelli al
portatore), valuta, denaro, crediti e proventi derivanti da
reddito di capitale e da operazioni speculative (i capitali dati
a mutuo, i depositi ed i conti correnti, le partecipazioni in
società, le obbligazioni e i titoli similari, le prestazioni di
garanzie e di fideiussioni), presenti presso aziende ed istituti di
credito, uffici postali ed intermediari finanziari;

Indagini
patrimonialiindicatori di
ricchezza
illecita

 il patrimonio immobiliare: individuare
il valore reale del bene. Nel caso di
beni immobili acquistati poco più
che fatiscenti e successivamente
ristrutturati e trasformati in abitazioni
di lusso, al netto delle risultanze
documentali e del riscontro dei
pagamenti, valutare il costo reale
dei materiali e delle modifiche
apportate

Indagini
patrimonialiindicatori di
ricchezza
illecita

 Necessità di estendere gli
accertamenti patrimoniali al
coniuge, ai figli e a tutti coloro che
nell’ultimo quinquennio hanno
convissuto con il proposto, nonché
alle persone fisiche o giuridiche, le
società, i consorzi, le associazioni del
cui patrimonio i soggetti sopra
indicati risultano disporre
direttamente o indirettamente;

Presunzione
di
disponibilità
indiretta

 Coniuge e figli
 Conviventi nell’ ultimo quinquennio
 Persone fisiche o giuridiche, società
consorzi od associazioni, del cui
patrimonio i soggetti medesimi
risultano poter disporre in tutto o in
parte, direttamente o
indirettamente.

Indagini
patrimonialiindicatori
ricchezza
illecita

la sproporzione del patrimonio, così
ricostruito, rispetto al reddito dichiarato
o all’attività svolta.
 Nomina di un consulente tecnco

RACCOLTA DI
INFORMAZIONI

 Accertamenti tramite banca dati SDI ----informazioni presso il Casellario giudiziale

 Acquisizione di informazioni presso l’archivio
carichi pendenti e presso Agenzia delle entrate

 Accertamenti presso banca dati
SIDDA- SIDNA

 Accertamenti presso banche dati
(sistema informativo Guardia di
Finanza sistema MOLECOLA)

INDAGINI
SUL TENORE
DI VITA DEL
SOGGETTOFAMIGLIA

 Individuazione e valutazione di validi
indici di capacità contributiva che
fanno presumere un consumo di
reddito (beni particolarmente costosi,
abitazioni particolarmente lussuose,
frequentazione di case da gioco,
alberghi, ristoranti, acquisiti di preziosi,
quadri d’autore, pellicce ecc.)
 Determinazione e quantificazione del
reddito consumato attraverso
informazioni sulle spese di giustizia,
parcelle avvocati, viaggi, spese
sanitarie non coperte da SSN,
pagamenti con carte di credito,
polizze assicurative ecc.)

Confisca di
prevenzione (art.
24)
riforma del 27
settembre 2017evasione fiscale

 impossibilità per il proposto di
giustificare la legittima provenienza
dei beni adducendo che il denaro
utilizzato per acquistarli sia provento
o reimpiego di evasione fiscale.

LE FONTI DI INNESCO
LE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI
SOSPETTE
Art. 41 D.Lgs. n. 231/2007
 obbligo di segnalare alla UIF ogni operazione che
per caratteristiche, entità, natura, o per
qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione
delle funzioni esercitate, tenuto conto anche
della capacità economica e dell’attività svolta dal
soggetto cui è riferita, induca a ritenere, in base
agli elementi a loro disposizione, che il danaro, i
beni o le utilità oggetto delle operazioni medesime
possano provenire dai delitti previsti dagli articoli
648-bis e 648-ter c.p., ovvero possano essere
impiegate nel compimento dei delitti previsti dagli
articoli da 270-bis a 270-quinquies c.p

Antiriciclaggio
e
segnalazione
di operazioni
sospette

 Il Consiglio dei ministri in data 3
settembre 2019 e prima con
decreto legislativo vo 18.5. 2018 ha
provveduto al recepimento nell’
ordinamento italiano delle Direttive
2018/843 Ue e Direttiva 2016/2258
Ue
 Si riscrive integralmente, fra gli altri, il
decreto legislativo n. 231/2007 in
tema di contrasto al riciclaggio e al
finanziamento del terrorismo, in
attuazione della direttiva (UE)
2015/849 (c.d. IV Direttiva
Antiriciclaggio).

DESTINATARI
OBBLIGHI
ANTIRICICLAGGIO



Soggetti (persone fisiche e giuridiche) e categorie
professionali;



intermediari bancari e finanziari (il decreto elenca
le tipologie di società rientranti in questa categoria;
fra le tante, le banche, Poste Italiane, le Sim e le
Sgr);



altri operatori finanziari (fra questi le società
fiduciarie e i mediatori creditizi);



professionisti (in forma individuale, associata o
societaria): vi rientrano:
 dottori commercialisti, esperti contabili,
consulenti del lavoro;
 ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da
periti, consulenti e altri soggetti che svolgono
in maniera professionale, anche nei confronti
dei propri associati o iscritti, attività in materia
di contabilità e tributi (compresi associazioni di
categoria di imprenditori e commercianti, CAF
e patronati);

DESTINATARI
OBBLIGHI
ANTIRICICLAGGIO

 NOTAI - AVVOCATI:
soggetti obbligati quando, in nome
o per conto dei propri clienti,
compiono qualsiasi operazione di
natura finanziaria o immobiliare e
quando assistono i propri clienti nella
predisposizione o nella realizzazione
di operazioni riguardanti le seguenti
attività:

DESTINATARI
OBBLIGHI
ANTIRICICLAGGIO

 revisori legali e società di revisione
legale
 altri operatori non finanziari; tra questi, i
soggetti che esercitano le seguenti
attività:
 commercio di cose antiche, case
d’asta, gallerie di arte;
 operatori professionali in oro;
 agenti immobiliari;
 mediatori civili,
 esercenti di attività di recupero
stragiudiziale dei crediti per conto
di terzi;
 custodia e trasporto di denaro
contante, titoli o valori a mezzo di
guardie giurate, ecc.;
 prestatori di servizi di gioco

DESTINATARI
OBBLIGHI E
CASI

 trasferimento a qualsiasi titolo di diritti
reali su beni immobili o attività
economiche;
 gestione di denaro, strumenti
finanziari o altri beni;
 apertura o gestione di conti bancari,
libretti di deposito e conti di titoli;
 organizzazione degli apporti
necessari alla costituzione, alla
gestione o all'amministrazione di
società;
 costituzione, gestione o
amministrazione di società, enti, trust
o soggetti giuridici analoghi;

Decreto
attuativo della
IV direttiva
antiriciclaggio
Impianto
sanzionatorio

 Sanzioni penali
falsificazione ovvero l’utilizzo di dati
falsi relativi al cliente, al titolare effettivo,
all’esecutore, allo scopo e alla natura del
rapporto continuativo o della prestazione
professionale e all’operazione.
 Sanzioni amministrative
- inosservanza degli obblighi di adeguata
verifica e dell’obbligo di astensione;
- inosservanza degli obblighi di
conservazione;
- inosservanza delle disposizioni relative
all’obbligo di segnalazione delle operazioni
sospette;

V direttiva
antiriciclaggio
recepita in
ITALIA
3.10.2019



l’accesso al registro dei titolari effettivi oggi
concesso oltre che alle autorità competenti ai
soggetti obbligati a supporto degli adempimenti
prescritti in occasione dell’adeguata verifica verrà
esteso anche «al pubblico»



I soggetti obbligati saranno tenuti a segnalare
eventuali discrepanze rilevate fra le informazioni
sulla titolarità effettiva disponibili nel registro e le
informazioni relative alla titolarità effettiva di cui
dispongono, segnalazione finalizzata ad aggiornare il
registro stesso.



l’applicazione dell’adeguata verifica «ai trust e ad
altri tipi di istituti giuridici, quali, tra l’altro, fiducie,
quando tali istituti hanno un assetto o funzioni affini
a quelli dei trust. Gli Stati membri definiscono le
caratteristiche in base alle quali determinare se un
istituto giuridico ha assetto o funzioni affini a quelli
dei trust per quanto riguarda tali istituti giuridici
disciplinati ai sensi del diritto nazionale». Nel
registro dei titolari effettivi andranno iscritti
non solo i trust dinamici (in cui si realizza il
trasferimento del diritto dal disponente al trustee
terzo) ma anche i trust autodichiarati.

SANZIONI
PENALI



L’art. 55 del nuovo testo del d.lgs. n. 231/2007
prevede le sanzioni penali: reclusione da 6 mesi a
3 anni e la multa da 10.000 a 30.000 euro:



soggetto tenuto agli obblighi di adeguata verifica
che falsifica dati e informazioni ovvero utilizza dati
e informazioni falsi relative al cliente, al titolare
effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del
rapporto continuativo o della prestazione
professionale e all'operazione;



soggetto tenuto all'osservanza degli obblighi di
conservazione che acquisisce o conserva dati falsi
o informazioni non veritiere sul cliente, sul titolare
effettivo, sull'esecutore, sullo scopo e sulla natura
del rapporto continuativo o della prestazione
professionale e sull'operazione ovvero si avvale di
mezzi fraudolenti al fine di pregiudicare la corretta
conservazione dei predetti dati e informazioni;



soggetto obbligato a fornire i dati e le informazioni
necessarie ai fini dell'adeguata verifica della
clientela, che fornisce dati falsi o informazioni non
veritiere.

‘La mafia è un fenomeno umano e come tutti i fenomeni umani ha un principio, una sua evoluzione
e avrà quindi … Anche una fine
Giovanni Falcone
“Parlate della mafia. Parlatene alla radio, in televisione, sui giornali. Però parlatene.”
Paolo Borsellino
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE

