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Scheda 2 

 

Finanziamento e proventi del narcotraffico internazionale 

(tratto dal Rapporto Narcotraffico 2012 edito dalla Fondazione ICSA, presentato a Roma 

 il 29 novembre 2012 presso la Camera dei Deputati) 

  

Finanziamento e narcoproventi 

 

Gli enormi proventi ricavati dal narcotraffico, cui va aggiunto quanto indirettamente 

prodotto dalle c.d. economie esterne collegate, vengono immessi nel circuito 

finanziario e sono oggi in grado di condizionare le scelte economiche di interi Stati. 

 

A tali proventi si aggiungono, infatti, quelli accumulati dalle economie parallele 

direttamente collegate al traffico, quali la produzione e la vendita di precursori, la 

creazione di attività commerciali per il trasporto e la distribuzione o le strutture di 

vario genere per la gestione del ricavato ed il reinvestimento dei proventi illeciti. 

 

Se il traffico della droga è spesso finanziato attraverso la commissione di diverse 

tipologie di reato, dalle rapine, al controllo sul gioco d’azzardo, al traffico di armi, 

allo sfruttamento della prostituzione e nei casi più gravi alla tratta di esseri umani 

finalizzata allo sfruttamento lavorativo o sessuale delle vittime, il fenomeno delle 

estorsioni e dell’usura merita una considerazione a parte. 

 

Entrambe tali condotte infatti colpiscono il settore imprenditoriale spesso in modo 

mirato, allo scopo di assicurarsi il sempre più ampio controllo criminale di larghe 

fette dell’economia legale. 

 

I vantaggi offerti da questa sempre più pervasiva presenza delle strutture mafiose nel 

settore delle aziende private sono enormi e, oltre alla possibilità di riciclaggio ed 

illecita concorrenza economica, non per ultima realizzata attraverso la disponibilità di 

enormi liquidità, consentono a queste organizzazioni criminali transnazionali di 

utilizzare le consolidate relazioni commerciali per le finalità del narcotraffico. 

 

Uno dei settori di maggiore incidenza del fenomeno è l’edilizia, nel quale le 

operazioni di riciclaggio dei narcoproventi possono avvenire sia attraverso l’attività 

d’impresa finalizzata alla costruzione di edifici sia attraverso l’intermediazione nella 

vendita immobiliare. 

 

Come attraverso l’usura, il sistema rende possibile entrare a pieno titolo nel circuito 

dell’economia legale, conseguendo nel frattempo anche il risultato di mettere in crisi 

le imprese concorrenti. 
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Spesso, è anche possibile radiografare meccanismi più articolati di trasferimento 

monetario estero su estero, fondati sostanzialmente sul metodo del prestito garantito 

o del deposito in garanzia di capitali, originati sulla base di false fatturazioni per 

operazioni commerciali inesistenti. In ambito internazionale, sono stati acclarati 

sofisticati meccanismi di movimentazione dei narcoproventi, effettuati attraverso fasi 

successive e collegate. Le complesse procedure si articolano attraverso fasi 

successive che prevedono: la negoziazione di garanzie bancarie od assicurative in 

Paesi offshore, per l’erogazione in Italia o all’estero di prestiti bancari contratti per 

analoghi importi; l’iscrizione a bilancio del capitale finanziato tra le passività della 

società controllata dall’organizzazione criminale, ottenendo peraltro un vantaggio 

fiscale; il reinvestimento dei capitali affidati; la mancata copertura degli affidamenti; 

la conseguente escussione delle garanzie prodotte nel Paese offshore da parte delle 

banche eroganti. 

 

In tal modo, la prestabilita monetizzazione delle garanzie ottenute in Paesi dal segreto 

bancario inespugnabile, garantisce in virtù di un accordo preliminare, la finale ed 

effettiva disponibilità dei capitali dall’altra parte del mondo, anche con la possibilità 

di reimpiegarli nel circuito legale dell’economia. 

 

Recenti indagini hanno confermato l’operatività di centri di intermediazione 

economico finanziaria, costituiti ad hoc tra Australia, Singapore, Olanda ed Italia, che 

rendono possibile, mediante l’impiego di professionalità altamente specializzate, una 

sofisticata gestione dei canali di illecita intermediazione del credito. 

 

Sia le modalità di riciclaggio sia il regime dei pagamenti del narcotico sono, infatti, 

costantemente caratterizzati dall’apparente assenza di collegamenti tra esponenti 

delle diverse organizzazioni interagenti, realizzando in tal modo una situazione di 

massima impermeabilità. 

 

Ma il trasferimento dei narcoproventi può avvenire anche attraverso operazioni 

fittizie o reali di import export: producendo false fatture relative ad operazioni 

commerciali estero su estero, inesistenti e pari agli importi trasferiti, ovvero 

acquistando, tramite società controllate e direttamente nei Paesi di destinazione, beni 

o materie prime, poi trasferite nelle aree di provenienza del narcotico e pagate in 

contanti. 
 

Infine, un altro strumento spesso utilizzato è quello costituito dai sistemi alternativi 

di rimessa, ormai capillarmente diffusi, come testimoniano le numerose agenzie di 

Money Transfer P presenti sull’intero territorio nazionale, che costituiscono l’aspetto 

legale dei cosiddetti ARS (Alternative Remittance Systems).  

 

Il flusso complessivo dei capitali trasferiti da e verso l’Italia attraverso tale circuito è 

rilevante ed è costituito soprattutto dalle rimesse degli emigrati anche se gli esiti delle 
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attività investigative hanno anche evidenziato il suo utilizzo ai fini del narcotraffico, 

prevalentemente da parte delle mafie etniche, tra le quali prevale quella nigeriana. I 

principali fattori di rischio connessi con il circuito money transfer sono costituiti dalla 

difficoltà di rintracciare l’origine dei capitali trasferiti e dalla eterogeneità degli 

intermediari (supermercati, call center, cartolerie, mail box ecc.), non sempre in 

grado di assicurare un’adeguata verifica ed identificazione della clientela.  

 

Più in generale, come anticipato, dall’analisi dei sistemi utilizzati per il pagamento 

dello stupefacente emerge, a fattor comune, l’assoluta distinzione tra i flussi di 

denaro e quelli della droga. Viene infatti separato e reso perfettamente autonomo il 

momento del reimpiego da quello del traffico. Questa realtà ha consentito la nascita 

di figure professionali particolari che, completamente avulse dal contesto criminale 

tradizionale, si occupano esclusivamente di riciclarne i proventi. 

 

Evidentemente, mentre, per certi aspetti, è relativamente possibile incidere sulle 

attività criminali sviluppate dalle organizzazioni su scala mondiale, ben più difficile 

risulta individuare e, conseguentemente, contrastare il flusso di denaro che da queste 

deriva.  

 

L’inciso latino “pecunia non olet” fornisce la chiave di lettura per comprendere 

quanto sia fragile nel settore finanziario il confine tra lecito ed illecito.  

 

Per offrire una tangibile esemplificazione di quanto sia redditizio il traffico di 

sostanze stupefacenti è stata infine individuata la resa dei diversi tipi di droga per 

ciascuno dei principali step della filiera per poi raffrontarla con quella di prodotti 

leciti quale il  caffè, per il quale il produttore ricava 0,10 € al Kg., costa all’ingrosso 

nei paesi di produzione 0,40 € al Kg. e al dettaglio rende in Europa circa 20 € al Kg. 

(comprensive di iva e altre tasse), con un moltiplicatore di 200. 
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La tabella indica le variazioni del prezzo della sostanza stupefacente dal luogo di 

produzione al mercato di consumo, tenendo anche conto dei tagli. 

 

Con 1 kg. di cocaina pura si ricavano con il taglio 3 kg. di sostanza ovvero 3.000 dosi 

al prezzo di 70 € circa ciascuna. 

 

Con 1 Kg. di eroina dopo il taglio possono ricavarsi anche 5.000 dosi al prezzo di 40 

€ circa ciascuna. 

 

Con 1 Kg. di hashish possono vendersi 1.000 dosi al prezzo di 10,80 € ciascuna circa. 

Con 1 Kg. di marijuana si posso confezionare quasi 1.000 dosi al prezzo di 8 € 

ciascuna circa. 

 

Per l’ecstasy vale quanto sopra descritto per le droghe naturali e pertanto dagli 800 € 

spesi per l’acquisto di un litro di PMK si ottengono anche 10.000 pasticche al costo 

di 17 € circa cadauna. 


