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LE MAFIE: COSA SONO, COSA FANNO

Le mafie sono organizzazioni criminali
che agiscono per accumulare ricchezza

 edilizia

 commercio

 agricoltura

 appalti pubblici

 credito

 immigrazione

Sono presenti e attive in questi settori:

 sport

 scommesse e giochi

 rifiuti

 droga

 armi

 prostituzione

 contraffazione





LE MAFIE: COSA SONO, COSA FANNO

 reati

 traffici illegali

 alterazione delle regole della concorrenza e 
del mercato

La forza delle mafie consiste nella capacità di 
accumulare ricchezza attraverso: 





LE MAFIE: COSA SONO, COSA FANNO

“La mafia è stata sempre reazione, conservazione, 
difesa e quindi accumulazione della ricchezza. Prima 
era il feudo da difendere, ora sono grandi appalti 
pubblici, i mercati più opulenti, i contrabbandi che 
percorrono il mondo e amministrano migliaia di 
miliardi. La mafia è dunque tragica, forsennata, 
crudele vocazione alla ricchezza”. 

Rocco Chinnici, magistrato, ucciso da Cosa nostra a 
Palermo il 29 luglio 1983 insieme a due uomini della 
scorta e al portiere del palazzo dove abitava.





LE MAFIE: COSA SONO, COSA FANNO

 COSA NOSTRA - Sicilia

 CAMORRA - Campania

 „NDRANGHETA - Calabria

 SACRA CORONA UNITA - Puglia

 GRUPPI STRANIERI:

RUSSIA, NIGERIA, ALBANIA

Le mafie presenti in Italia sono:





I REATI DELLE MAFIE

 Estorsioni
 Usura
 traffico di stupefacenti, di persone, di armi, di merci 

contraffatte, di rifiuti

Questi reati richiedono azioni violente e sono commessi soprattutto 
nelle zone di insediamento tradizionale.

Riciclaggio, truffe, frodi, corruzione, bancarotta, evasione fiscale
richiedono capacità tecniche e professionali elevate e sono 
commessi soprattutto nelle zone più ricche e più dinamiche del 
centro e nord Italia e all‟estero

I REATI ECONOMICI





Strumenti e metodi d’azione

La violenza, l‟omertà, la minaccia, l‟assoggettamento 
sono gli strumenti e i metodi d‟azione delle mafie.

Le mafie sono associazioni caratterizzate da un 
metodo di delinquere che si basa su rapporti e 
scambi e che quindi tende a modificarsi per 
mantenere e rafforzare relazioni funzionali alla 
ricchezza.

Il fenomeno cambia, evolve, si adatta alla società e 
mantiene obiettivi e metodi originari.





1945-1980

LE FASI DELLA STRATEGIA MAFIOSA

controllo del territorio nelle regioni del sud e 
investimento nel traffico di eroina e negli 
appalti della cassa per il mezzogiorno





1980 - 1991

LE FASI DELLA STRATEGIA MAFIOSA

 Legge 646 del 13 settembre 1982, La Torre-Rognoni.

Pio La Torre, deputato PCI, ucciso da Cosa nostra, insieme a Rosario Di
Salvo, il 30 aprile 1982

Virginio Rognoni, ministro dell‟interno DC

La legge è approvata dopo l‟uccisione a Palermo di Carlo Alberto Dalla
Chiesa, prefetto di Palermo, insieme a Emanuela Setti Carraro e Domenico
Russo, il 6 settembre 1982.

 1986: il maxiprocesso di Palermo

considerato il più grande processo penale celebrato: 707 indagati, 476
imputati. 1987: in primo grado 436 condanne, 19 all‟ergastolo.

 Gennaio 1992: la Cassazione conferma le condanne.

Attività di indagini e contrasto: 





1992 - 1995

LE FASI DELLA STRATEGIA MAFIOSA

 23.5.1992: viene ucciso Giovanni Falcone con tre agenti di scorta e la 
moglie

 19.7.1992: viene ucciso Paolo Borsellino con cinque agenti di scorta

 15.1.1993: arresto di Totò Riina.

 14.5.1993: autobomba a Roma con 24 feriti.

 27.5.1993: attentato a Firenze con 5 morti e 40 feriti.

 27.7.1993: due attentati a Roma con 22 feriti; attentato a Milano con 4 
morti e 12 feriti. 31.10.1993: a Roma attentato fallito allo stadio Olimpico

La strategia violenta più cruenta contro lo Stato 





1996-2016

LE FASI DELLA STRATEGIA MAFIOSA

vengono arresti di numerosi latitanti:

2006  Bernardo Provenzano;
2007  Salvatore Lo Piccolo. 

La risposta repressiva dello Stato 

La reazione delle mafie

mimetizzazione
inabissamento
attenzione alla finanza





Oggi

LE FASI DELLA STRATEGIA MAFIOSA

 Globalizzazione nell‟economia, nei mercati, nei traffici.

 Le mafie diventano holding, grandi società flessibili che 
differenziano attività, investimenti, entrate e uscite.

 Gestione di capitali per intervenire nelle dinamiche 
economiche, fare impresa, condizionare i mercati, aggirare 
la concorrenza.

 Nuovo strumento delle mafie, più efficace della violenza, è 
la corruzione a tutti i livelli: istituzioni, imprese, cultura, 
informazione.

 La mafia sopravvive e cresce attraverso relazioni, 
connessioni con istituzioni economiche, finanziarie, 
politiche, dell‟informazione e della cultura.





L’articolo 416 bis del codice penale

 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. (2015)

 Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò
solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni. (2015)

 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, ovvero al fine di 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. (2011)

Associazioni di tipo mafioso, anche straniere
(rubrica modificata nel 2008) 





Elementi caratteristici della mafia: 
intimidazione, omertà, assoggettamento. 

 Mafioso: trae vantaggio dal potere 
intimidatorio che proviene dal capitale 
di violenza proprio dell‟associazione 
mafiosa, anche se la violenza non è 
messa in atto, protegge gli associati con 
il silenzio, stabilisce rapporti di 
dominio.





LA COMMISSIONE ANTIMAFIA

E‟ una commissione bicamerale d‟inchiesta, composta 
da 25 deputati e da 25 senatori

Funzioni:

 verificare attuazione leggi contro la criminalità organizzata
 accertare congruità della legislazione vigente, formulando proposte legislative 

e amministrative
 valutare tendenze e mutamenti in atto nell‟ambito della criminalità mafiosa
 indagare sul rapporto tra mafia e politica
 accertare le modalità di difesa del sistema degli appalti
 esaminare l‟impatto negativo delle mafie sulla concorrenza e sul sistema 

produttivo
 verificare l‟adeguatezza delle strutture per la prevenzione e il contrasto delle 

mafie
 monitorare i tentativi di condizionamento e infiltrazione delle mafie negli enti 

locali





LA COMMISSIONE ANTIMAFIA:

Attività:

La Commissione bicamerale d‟inchiesta sulle mafie ha approvato nel
corso della legislatura i seguenti documenti contenenti proposte
legislative trasmesse al Parlamento:

 Relazione sulle prospettive di riforma del sistema dei beni 
sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

 Relazione sul semestre di presidenza italiana dell‟Unione Europea e 
sulla lotta alla criminalità mafiosa su base europea ed extraeuropea;

 Relazione in materia di formazione delle liste delle candidature per 
le elezioni europee, politiche, regionali, comunali e circoscrizionali;

 Relazione sul sistema di protezione dei testimoni di giustizia;
 Relazione sulle disposizioni per una di cui al Dlgs 6.9.11  n. 159;
 Relazione sullo stato dell‟informazione e sulla condizione dei 

giornalisti minacciati dalla mafia;
 Relazione sulle infiltrazioni mafiose e criminali nel gioco lecito ed 

illecito.





LE MAFIE IN VENETO





LE MAFIE IN VENETO

In Veneto le organizzazioni mafiose 
sono radicate e attive, con particolare 

intensità in due settori

 riciclaggio di denaro

 traffico di droga





RICICLAGGIO

 STRUMENTO:

utilizzato dalle mafie, dagli evasori fiscali, dalla criminalità comune

azioni per trasformare risorse di provenienza illecita in risorse lecite

 LAVATRICE

Arricchimento illecito diventa arricchimento che può essere investito, speso

 PUNTO DI CONTATTO TRA MONDI DIVERSI: 

criminali, commercialisti, avvocati, dirigenti di banca, operatori finanziari, 
imprenditori





LE MAFIE IN VENETO

L’attività delle organizzazioni criminali si concretizza soprattutto
nell’acquisizione di attività imprenditoriali in difficoltà. Ai gruppi mafiosi
sono attribuibili delitti economico-finanziari, come turbativa d’asta, truffa,
riciclaggio, e reati di natura fallimentare, societaria e tributaria.

In Veneto sono attive organizzazioni criminali campane, calabresi,
siciliane e pugliesi. In particolare:

 affiliati ai clan camorristici dei Sangermano di Nola e dei Casalesi;

 elementi legati alla ‘ndrangheta di Limbadi (Vv), Crotone, Isola di 
Capo Rizzuto, Cutro (Kr), Sinopoli, Gioia Tauro e Locri (Rc);

 referenti di Cosa Nostra di famiglie di Catania e di Palermo;

 elementi dei clan della Sacra corona unita di Taranto.









LE MAFIE IN VENETO

Le mafie fin dai primi anni ‟90 hanno scelto il Veneto 
come zona dove investire risorse e dove nascondere 
latitanti, evitano il controllo militare del territorio e 

cercano di non ricorrere alla violenza. 

Questa strategia ha consentito alle organizzazioni 
criminali di mimetizzarsi, di crescere e di costruire 

rapporti con diverse realtà economiche locali. 





LE MAFIE IN VENETO

Il processo è stato favorito dalla 
sottovalutazione delle istituzioni politiche, 

dalle complicità di alcuni imprenditori, 
professionisti e istituti di credito e 

dall‟assenza per molti anni di un‟efficace 
iniziativa di prevenzione e di contrasto da 

parte delle autorità competenti. 





LE MAFIE IN VENETO
rapporti e convergenze di interessi

 imprenditori locali

 professionisti, soprattutto consulenti e commercialisti

 operatori finanziari

L’azione dei gruppi criminali si avvale di rapporti continuativi con:

Questi rapporti, basati su una convergenza di interessi,
sono funzionali a commettere reati economici, come
l’evasione fiscale, la bancarotta fraudolenta, le truffe, per
riciclare denaro, investire risorse, alterare la concorrenza e
il mercato.





LE MAFIE IN VENETO

In Veneto negli ultimi anni le mafie, oltre alle 
tradizionali attività nel narcotraffico, nel 

riciclaggio, nell‟edilizia e nel turismo, stanno 
cercando di condizionare

il settore dei rifiuti 

che offre consistenti opportunità di guadagno.





LE MAFIE IN VENETO
la mafia del Brenta

Nell‟ambito del crimine organizzato va registrata 
l‟iniziativa di alcuni criminali già appartenenti alla 
mafia del Brenta che, dopo essere tornati in libertà, 
hanno ripreso a delinquere, in particolare nel campo 

delle rapine e del traffico di droga.

Queste persone costituiscono spesso, come in passato, 
un punto di contatto con esponenti mafiosi e si 

segnalano per i gravi reati contro il patrimonio: rapine, 
anche con armi da guerra, furti aggravati, traffico 

internazionale di droga e riciclaggio.





LE MAFIE IN VENETO
le mafie straniere

Si conferma infine  la presenza di gruppi criminali di 
origine straniera che gestiscono in forme più o meno 

articolate specifiche attività legate a:

 traffici di stupefacenti:

(albanesi, nordafricani, nigeriani) 

 traffici di persone per la prostituzione

(albanesi, rumeni, cinesi)









LE MAFIE IN VENETO
segnalazioni di operazioni sospette

segnalazioni di operazioni sospette (SOS) di riciclaggio 
pervenute all‟UIF della Banca d‟Italia:





LE MAFIE IN VENETO
segnalazioni di operazioni sospette

Il Veneto è la quarta regione italiana per numero di SOS 
dopo Lombardia, Lazio e Campania.

Sono stati introdotti obblighi di trasparenza nelle relazioni 
tra clienti, professionisti, operatori e autorità che si basano su 

tre strumenti: imposizioni di verifiche, registrazioni delle 
operazioni, segnalazioni di quelle sospette.

Dal 2008 al 2015 le segnalazioni di operazioni sospette di 
riciclaggio sono passate da 12.500 a 82.428; il 60% di queste è 
classificato come contenente “apprezzabili indici di rischio”.









LE MAFIE IN VENETO
arresti di mafiosi e pericolosi latitanti

 2010: Chioggia; Antonio Barra, esponente del clan di camorra Moccia, accusato di coordinare il racket delle 
pizzerie tra le province di Treviso e Venezia. Caorle; arresto di 5 persone per estorsione aggravata dal 
metodo mafioso, una è associata alla camorra.

 2011: Verona; Domenico Multari, crotonese, residente a Gazzo Veronese (Vr), appartenente al clan della 
n'drangheta Dragone.

 2012: Brugine; Nicola Imbriani, ritenuto esponente di spicco del clan camorristico “Polverino”. Preganziol; 
Valerio Crivello, accusato di tentato omicidio e di appartenere alla „ndrangheta. Castelfranco Veneto; 
Rosario Lo Nardo, appartenente al clan mafioso “Fidanzati” di Palermo.

 2014: Mestre; Vito Galatolo, figlio del boss mafioso Vincenzo, per avere riciclato proventi illeciti attraverso 
scommesse sulle partite di calcio. Verona; vengono arrestate 10 persone collegate alla Sacra corona unita 
pugliese. Verona; 12 arresti, tra i quali Giuseppe Franco, accusato di avere costituito, attraverso alcune 
cooperative, i collegamenti tra la criminalità organizzata calabrese e il territorio veronese utilizzato per 
evadere il fisco e riciclare denaro.

 2015: Codevigo; Giovanni Loretta, autotrasportatore, accusato di favoreggiamento aggravato dalla modalità 
mafiosa per avere agevolato la latitanza di Matteo Messina Denaro.

 2016: Cortina d’Ampezzo; Daniele Misiano, affiliato alla „ndrangheta. Vigonza; Antonio Bartucca, Giovanni 
Spadafora e Lorenzo Ceoldo con l‟accusa di spaccio di droga e false fatturazioni. I primi due sono collegati 
con la „ndrangheta. Chioggia; Luigi Cimmino, capo di un gruppo di camorra.

 2017: Lavagno; Domenico Mercurio. Padova: Pompeo Tavella, Giuseppe Avignone.









LE MAFIE IN VENETO
le indagini principali

 2011: Giuseppe Salvatore Riina, condannato a 8 anni e 10 mesi per associazione mafiosa, e figlio del 
capo mafia condannato per le stragi dell‟estate 1992 e per altri gravi reati, sceglie di scontare la parte 
finale della pena in affidamento ai servizi sociali a Padova. 

 Nell‟operazione “Serpe” vengono arrestate 22 persone per associazione a delinquere di stampo 
mafioso, estorsione, sequestro di persona e usura. L‟associazione, guidata da Mario Crisci, condannato 
a 17 anni e 8 mesi di carcere, è collegata al clan dei casalesi. La sentenza del 2012 emette condanne 
complessive a più di 120 anni di carcere per la stragrande maggioranza degli imputati ed è confermata 
in Appello nel 2014 e in Cassazione nel 2015.

 2012: Tra Treviso e Venezia vengono arrestate 11 persone per illeciti nella gestione dell‟emergenza 
rifiuti a Napoli. Si tratta dei vertici della società Enerambiente a partire dall‟imprenditore veneziano 
Stefano Gavioli. L‟accusa è di associazione per delinquere finalizzata alla bancarotta fraudolenta, falso 
in bilancio, ricorso abusivo al credito, corruzione, estorsione e riciclaggio.

 A Padova vengono arrestati Franco Caccaro, Nicoletta Zuanon e Cipriano Chianese. L‟accusa è di 
bancarotta fraudolenta, accesso abusivo al credito e falsificazione di comunicazioni societarie per la 
gestione e il fallimento di alcune società di Santa Giustina in Colle. Chianese, imprenditore nel settore 
dello smaltimento rifiuti e già titolare della Resit srl, è stato condannato in diversi processi anche per 
appartenenza alla camorra casalese.





LE MAFIE IN VENETO
le indagini principali

 2014 Padova: indagine dda Reggio Calabria contro Gruppo Rossato, 

 2015 Padova-Venezia: indagine Gambling; 
Venezia: indagine traffico stupefacenti contro la „ndrangheta, 

 2016 Verona: indagine contro gruppo „ndrangheta

 2017 Venezia: indagine contro mafia del Brenta; 
Veneto: indagine dda Reggio Calabria su presenza nella grande 

distribuzione alimentare; 
Venezia: indagine contro gruppo „ndrangheta; 
Padova: a Bagnoli figlio di un pregiudicato uccide una persona, prima 

interdittiva del Prefetto di Padova per un‟azienda di Megliadino San Vitale

 2018 operazione Stige: 169 arresti, alcuni in Veneto
operazione Fiore Reciso: 16 arresti, Padova





LE MAFIE IN VENETO
le indagini principali

Aemilia in Veneto
 2015. Il 28 gennaio la Dda di Bologna dispone l‟arresto di 117 persone e

46 fermi in tutta Italia e il sequestro di beni per circa 100 milioni. Tra gli
arrestati ci sono 8 residenti in Veneto che svolgevano attività
economiche nella regione; 4 sono già stati condannati con rito
abbreviato.

 L‟indagine ha fatto emergere i rapporti tra alcuni appartenenti alla
„ndrangheta e numerose imprese di Verona e di Vicenza. L‟attività
criminale di esponenti della „ndrangheta a Verona è stata confermata
dalle interdittive antimafia emanate dalla prefettura a partire dalla
seconda metà del 2015 e da una recente indagine contro l‟usura e
l‟estorsione.

 Le indagini hanno portato alla luce la presenza del gruppo
„ndranghetista in Veneto orientale per gestire alcune operazioni
immobiliari a Caorle, Pramaggiore e Cessalto.





LE MAFIE IN VENETO
il commercialista della ‘ndrangheta e il riciclaggio

2015

 Il 5 novembre a Treviso sono stati arrestati il titolare e l‟amministratrice dei magazzini Dal
Ben Tre. Nell‟indagine per bancarotta fraudolenta, collegata al fallimento della società, è
coinvolto anche Paolo Signifredi, già detenuto con l‟accusa di riciclaggio nell‟ambito di
inchieste sulle infiltrazioni della „ndrangheta a Reggio Emilia, Brescia e Mantova.

2016.

 Il 27 aprile il tribunale di Brescia ha condannato Paolo Signifredi a 6 anni di reclusione per
estorsione e associazione di stampo mafioso nell‟ambito del processo Pesci contro il gruppo
della „ndrangheta attivo in Emilia, Lombardia meridionale e Veneto.

 Il 28 aprile la procura di Treviso ha arrestato per bancarotta fraudolenta Paolo e Stefano
Zanatta e Paolo Signifredi, già detenuto. I tre sono accusati nell‟indagine sul fallimento delle
officine Zanatta di Falzè di Trevignano (Tv).

 Signifredi è un elemento di rilievo nelle strategie della „ndrangheta per operare in Veneto: ha
svolto ruoli di amministratore e liquidatore in 21 società della regione con l‟obiettivo di
favorire gli affari di persone collegate alla criminalità organizzata. Il soggetto svolge la
funzione di prestanome, riceve capitali da riciclare e investire per conto della „ndrangheta.
Con quelle risorse acquista società in difficoltà, le utilizza per emettere false fatture, evadere
il fisco e ripulire soldi di provenienza illecita. Al termine delle operazioni le società vengono
messe in liquidazione e poi falliscono.









LE MAFIE IN VENETO
caso 1: affitto di ramo d’azienda





LE MAFIE IN VENETO
caso 2: bancarotta fraudolenta





LE MAFIE IN VENETO
caso 3: frodi carosello





LE MAFIE IN VENETO
gli incendi

Dal 2015 in Veneto ci sono stati numerosi incendi di natura 
dolosa a impianti che operano nel settore dei rifiuti.

Il fenomeno, già in crescita nei due anni precedenti (in 
particolare vanno segnalati i due attentati incendiari a 

distanza di pochi giorni nel febbraio 2014 a San Biagio di 
Callalta (Tv) contro la Bigaran servizi ambientali, azienda 
che si occupa di trattamento e recupero di rifiuti) indica 

un’attività criminale, dotata di notevoli capacità operative 
e organizzative, finalizzata a condizionare il mercato 

della raccolta e smaltimento rifiuti. 





















PREVENZIONE E CONTRASTO

 Aggressione alle risorse e ai capitali 
mafiosi;

 Lotta al riciclaggio;

 Impedire l‟ingresso di denaro di 
provenienza illecita o ignota nel 
sistema economico e finanziario.





PREVENZIONE

 conoscenza delle mafie;
 istruzione;
 civismo, legalità, rispetto delle regole.

 servizi
 occupazione, formazione, lavoro
 contrasto alla dispersione scolastica

 concorrenza
 trasparenza

CULTURA

SOCIALE

APPALTI

SEQUESTRO DI BENI E CAPITALI ILLECITI O INGIUSTIFICATI

CONTROLLO DEL TERRITORIO





REPRESSIONE

 arresti

 processi

 esecuzione della pena





LA LEGISLAZIONE
Dal 2013  ad oggi il Parlamento ha approvato importanti leggi contro la 

criminalità organizzata. Di seguito si riportano i provvedimenti principali

 Scambio elettorale politico-mafioso La legge 62 /2014 , nota anche come 416  ter, integra e completa l‟articolo 416  
bis del codice penale e punisce: chi accetta la promessa di procurare voti, con modalità mafiose, in cambio 
dell‟erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità; chi promette di procurare voti con modalità 
mafiose. Il reato è punito con la reclusione da 6  a 12  anni.

 Il reato di autoriciclaggio La legge 186 /2014  introduce nel Codice penale il reato di autoriciclaggio (articolo 648 -
ter 1) e punisce chi, avendo commesso o concorso a commettere, un delitto non colposo, sostituisce, trasferisce, impiega 
in attività economiche, imprenditoriali, finanziare denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione del delitto 
presupposto. Il reato è punito con la reclusione da 2  a 8  anni e produce un effetto immediato sui reati tributari che 
diventano delitto presupposto per l‟autoriciclaggio.

 I reati contro l’ambiente La legge 68 /2015  contro i reati ambientali aggiunge al Codice penale il titolo VI  bis “Dei 
delitti contro l‟ambiente” e introduce alcuni importanti reati: inquinamento ambientale, disastro ambientale, 
alterazione irreversibile dell‟equilibrio dell‟ecosistema. La norma inoltre prevede la confisca obbligatoria del profitto 
del reato, l‟inasprimento delle pene, l‟allungamento dei termini di prescrizione e stabilisce che per accedere ai benefici 
di legge il colpevole deve bonificare i siti inquinati o danneggiati.

 Anticorruzione e falso in bilancio La legge 69 /2015 , nota anche come anticorruzione, reca «disposizioni in 
materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio». La norma 
prevede l‟aumento delle pene per alcuni reati contro la pubblica amministrazione: concussione, corruzione per 
l‟esercizio della funzione, corruzione per un atto contrario ai doveri d‟ufficio, corruzione in atti giudiziari, induzione 
indebita a dare o promettere utilità. La legge introduce il principio della restituzione dei proventi del reato per 
accedere ai riti alternativi, e reintroduce il reato di Falso in bilancio Sono aumentate le pene per il reato di associazione
mafiosa: la partecipazione, prima sanzionata con la reclusione da 7  a 12  anni, è punita con la reclusione da 10  a 15  
anni; promozione, direzione e organizzazione, prima sanzionate con la reclusione da 9  a 14  anni, sono punite con la 
reclusione da 12  a 18  anni. Se l‟associazione è armata: la promozione, prima sanzionata con la reclusione da 9  a 15  
anni, è punita con la reclusione da 12  a 20  anni; promozione, direzione e organizzazione, prima sanzionate con la 
reclusione da 12  a 24  anni, sono punite con la reclusione da 15  a 26  anni.





LA LEGISLAZIONE

 Il caporalato La legge 199 /2016  contro il caporalato modifica l‟articolo 603  bis del codice penale introducendo la 
reclusione da 1  a 6  anni per chi recluta manodopera per impiegarla in condizioni di sfruttamento approfittando 
dello stato di bisogno del lavoratore. Il nuovo reato si applica al caporale che recluta il lavoratore e al datore di 
lavoro che lo utilizza. Se il reato viene commesso con violenze o minacce la pena è aumentata e prevede la 
reclusione da 5  a 8  anni. Le nuove previsioni di legge sono rafforzate dalla confisca dei mezzi utilizzati per 
commettere il reato e dei relativi prodotti e dalle attenuanti per chi aiuta l‟autorità giudiziaria a scoprire gli autori di 
condotte illecite. La legge contro il caporalato colpisce direttamente la criminalità organizzata, infatti è uno 
strumento efficace per prevenire e reprimere reati tipici delle mafie come traffico di esseri umani, riduzione in 
schiavitù, sfruttamento di manodopera, violazione delle norme sulla concorrenza e il mercato.

 la giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie La legge 20 /2017  ha istituito 
il 21  marzo, primo giorno di primavera, la giornata nazionale della memoria e dell‟impegno in ricordo delle vittime 
delle mafie. Gli istituti scolastici di ogni ordine e grado promuovono, nell‟ambito della propria autonomia e delle 
rispettive competenze, iniziative volte alla sensibilizzazione sul valore storico, istituzionale e sociale dellalotta alla 
mafia e delle vittime della criminalità organizzata 

 tutela degli amministratori minacciati La legge 105/2017  ha introdotto nuove norme per contrastare il 
fenomeno degli atti intimidatori contro gli amministratori locali attraverso un inasprimento sanzionatorio e un 
potenziamento delle attività repressive e investigative (misure cautelari, intercettazioni).

 la riforma della prescrizione La legge allunga i tempi della prescrizione per contrastare il fenomeno, sempre più 
diffuso, dell‟estinzione dei processi per intervenuta prescrizione. Negli ultimi 10 anni, da quando nel 2005 venne 
approvata la legge 251/2005, nota anche come ex Cirielli, che ridusse notevolmente i tempi per arrivare a sentenza, 
sono stati dichiarati estinti 1 milione e mezzo di processi penali per intervenuta prescrizione.  Con la riforma i 
termini si fermano per 18 mesi dopo la sentenza di primo grado e dopo la sentenza di appello. Sono introdotti 
termini maggiori per reatispecifici. Per i reati di violenza contro i minori la prescrizione decorre dal momento in cui 
la vittima compie i 18 anni. Per i reati di corruzione, induzione indebita e truffa aggravata per conseguire erogazioni 
pubbliche i tempi della prescrizione crescono in modo significativo: il termine diventa pari alla pena edittale, 
aumentato della metà, anziché di un quarto come per altri reati. 





LA LEGISLAZIONE

 il nuovo codice antimafia La legge 161 /2017 , nota anche come Codice antimafia, estende i sequestri 
patrimoniali alle persone indiziate di associazione a delinquere per commettere gravi reati contro la pubblica 
amministrazione: concussione, corruzione, peculato, induzione indebita a dare o promettere utilità, malversazione. 
Sono introdotte norme per rendere più rapidi i procedimenti di prevenzione con la creazione di sezioni o collegi 
specializzati in ogni distretto giudiziario, la trattazione prioritaria delle misure e il potenziamento degli organici. 
Viene ampliato l‟ambito di applicazione del sequestro e della confisca per equivalente: diventa obbligatoria per gli 
ecoreati e per l‟autoriciclaggio, si applica anche in caso di amnistia e di prescrizione. Per rendere più efficaci i 
procedimenti di sequestro e di confisca viene riformata l‟Agenzia nazionale e vengono aumentate le risorse per 
sostenere i lavoratori delle aziende sequestrate e per assicurare le tutele dei creditori. Infine, vengono precisati ed 
estesi i controlli per l‟acquisizione della documentazione antimafia per i lavori pubblici.


