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Scheda 3 

 

Riciclaggio dei proventi del narcotraffico 

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

 il 29 novembre 2012 presso la Camera dei Deputati) 

  

Riciclaggio e reimpiego dei 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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Il riciclaggio si può, tuttavia, anche concretizzare attraverso l’acquisizione di esercizi 

della grande distribuzione, impianti turistico-alberghieri, etc. L’obiettivo che si vuole 

raggiungere, grazie all’abbattimento dei prezzi ed alla concorrenza sleale resa 

possibile dall’illecita provenienza dei mezzi finanziari, è quello di indurre alla 

chiusura le attività commerciali concorrenti, o quanto meno, a condizionarne 

fortemente la gestione, sino ad imporre loro compartecipazioni di capitale illegale. 

 

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. 

 

Per la globalizzazione dei mercati ed il processo di finanziarizzazione dei patrimoni 

delle organizzazioni criminali, queste ultime prediligono certamente i paradisi 

finanziari offshore, cui peraltro ricorrono abitualmente anche gli autori delle frodi a 

carico dello Stato o di comunità sopranazionali, nonché dei reati fiscali e tributari: 

con una certa frequenza le indagini evidenziano infatti canali condivisi per il 

riciclaggio sia dei narcoproventi, sia del c.d. nero aziendale. 
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In tale ambito, i principali esiti investigativi evidenziano che alcuni di questi Paesi 

hanno maturato, nel tempo, una spiccata specializzazione sia nel settore bancario che 

in quello societario e finanziario, offrendo qualificati pacchetti di servizi, mentre altri, 

che costituiscono i c.d. centri emergenti, sono ancora alla ricerca di metodologie che 

consentano loro di aggiudicarsi una percentuale rilevante di transazioni. Oggi, anche 

le isole caraibiche e quelle del Pacifico, pur non facendo parte integrante del GAFI,  

aderiscono ed applicano, sotto il controllo delle organizzazioni regionali di settore, i 
P 

principi enunciati da questo organismo internazionale.  

 

Ma, a fronte di tale adeguamento normativo, la cooperazione giudiziaria con questi 

Paesi resta ancora problematica. 

 

Oggi, la nuova classificazione sulla rischiosità dei diversi Paesi adottata dall’Off 

shore Banking Supervisor ha sostituito le precedenti elaborazioni. Ma a prescindere 

dalle ripartizioni effettuate in funzione degli indici di rischiosità individuati, 

emergono caratteri comuni tra i quali: il ridottissimo livello di tassazione per ciascuna 

transazione; l’assoluta garanzia del segreto bancario e commerciale; la rapidità delle 

operazioni  finanziarie consentita dalle rispettive legislazioni interne; l’impossibilità 

di richiedere l’assistenza giudiziaria da parte dei Paesi interessati; la favorevole 

posizione geografica, quasi sempre insulare; l’adeguato regime dei cambi e la 

possibilità di negoziare altre valute senza limiti di sorta; la scarsa o limitata 

cooperazione anche da parte delle locali Financial Intelligence Unit. Tali Paesi si 

distinguono infine per la presenza di società fiduciarie e di quelle fornitrici di servizi 

finanziari (Trust Companies/Company Service Provider – TCSP’s) che consentono ai 

loro clienti di operare su piattaforme bancarie e societarie multigiurisdizionali che 

ostacolano sensibilmente l’attività di individuazione e di ricostruzione del flussi 

finanziari illeciti. 

 

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. 
 

Ulteriore e concreto fattore di rischio è costituito dal riciclaggio attraverso i servizi 

offerti dai vari Offshore profit center su Internet: libretti al portatore elettronici, carte 

di credito su conti anonimi disponibili prevalentemente nei Paesi dell’Est europeo e 

del continente africano, corrieri telematici, certificati d’identità o di cittadinanza e 

titoli onorifici. 

Queste, peraltro, sono soltanto alcune delle possibilità con cui il riciclatore si 

confronta utilizzando la rete Internet o sistemi di comunicazione VOIP, ove ciascuna 

operazione di movimentazione di capitali su rete telematica può costituire una 

manciata di bit destinata agli elaboratori degli istituti di credito disseminati sulla 
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superficie del globo. I sistemi di cyberpagamento annullano oggi il più evidente 

problema del riciclaggio dato dalla imbarazzante fisicità di enormi quantitativi di 

denaro. Ed in gioco, ancora una volta, risulta la capacità criminale del riciclatore di 

sfruttare a proprio vantaggio le differenze nazionali tra standard di sicurezza, sia 

attraverso sistemi basati sul ricorso a reti telematiche sia a soluzioni fondate sullo 

stoccaggio di valori su carte intelligenti o smart card. 

 

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 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.  

 

Un’ulteriore criticità nel tracciamento di tali flussi potrebbe infine essere 

rappresentata dalla recente integrazione di tale sistema con quello della telefonia 

cellulare che consente il trasferimento del denaro attraverso lo stesso telefono. 

 

Per quanto riguarda i circuiti illegali dei sistemi alternativi di rimessa, il fenomeno 

dell’immigrazione clandestina è strettamente connesso con quello dell'illecita 

importazione-esportazione di valuta, mentre entrambi assumono rilevanza particolare 

in relazione al fenomeno del terrorismo internazionale ed alla relativa attività di 

finanziamento. Infatti, nonostante le difficoltà di documentazione, vi è un sempre 

maggiore ricorso al sistema hawala, utilizzato soprattutto dalle popolazioni in alcuni 

Paesi dell’Africa e edel Sud Asiatico per inviare denaro ai loro familiari nei Paesi 

d’origine, nonché al corrispondente sistema africano di rimesse clandestine 

denominato “Al Barakaat” ed utilizzato in Italia soprattutto dai Somali. In 

particolare, tali sistemi costituiscono una forma clandestina di trasferimento dei 

capitali basato su rapporti di tipo esclusivamente fiduciario che, a prescindere dallo 

sviluppo di indagini complesse, non consente l’identificazione né delle persone 

coinvolte né dei flussi finanziari. 

 

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 
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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.  

E’ infatti intuibile la difficoltà o, addirittura, l’impossibilità di risalire all’origine del 

denaro, qualunque essa sia, una volta che questo sia stato immesso nei circuiti 

finanziari. Non a caso il punto di maggiore contiguità tra la criminalità organizzata ed 

il mondo dell’economia legale si realizza nell’ambito finanziario. Pertanto, le scelte 

investigative devono essere orientate tenendo presente che un efficace contrasto dei 

fenomeni criminali deve consentire sempre anche l’individuazione dei canali di 

reimpiego del denaro. 

 

Le disposizioni in vigore per aggredire la criminalità organizzata sul piano 

economicofinanziario, consentono il ricorso a composite e diversificate possibilità 

investigative. 

 

Al riguardo, pur considerando la difficoltà di ricondurre le indagini in formule rigide 

e stereotipate, per le variabili contingenti nel caso concreto, possono comunque 

essere fornite, a titolo meramente orientativo, alcune indicazioni, derivanti 

dall'esperienza operativa, sulle metodologie investigative ritenute più paganti 

nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata. 

 

In primo luogo, sarebbe un errore ritenere che le indagini per riciclaggio 

rappresentino qualcosa di diverso dalle indagini in senso lato, e siano di natura 

esclusivamente economico-finanziaria. Peraltro, tali metodologie investigative 

rendono improbabile l’individuazione dei prestanome e dei flussi di denaro in 

contesti ove è frequente l’utilizzo di sistemi alternativi di transazione finanziaria e 

monetaria e risultano privilegiati i circuiti extrabancari ed il pagamento in contanti. 

 

Appare invece auspicabile coltivare, sul piano internazionale, progetti condivisi per il 

contrasto dei principali fenomeni criminali, come il narcotraffico, rispetto ai quali il 

riciclaggio dei capitali è un aspetto connesso. 

 

Nelle sue linee generali, dunque, le indagini nello specifico settore devono rispondere 

ai criteri generali del contrasto alla criminalità organizzata e devono mirare a 

raccogliere gli elementi di prova innanzi tutto attraverso i servizi di sorveglianza 

tecnica e dinamica. Si tratterà, in buona sostanza, di addestrare l’operatore 
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anticrimine a cogliere, sin dall’avvio dell’indagine, tutti i dati utili per sviluppare 

adeguatamente l’investigazione anche sul fronte finanziario: dall’individuazione degli 

intermediari finanziari utilizzati e dei possibili prestanomi alla dimostrazione della 

disponibilità di fatto di beni ed attività economiche. 

 

Un valido strumento investigativo è rappresentato dal sistema delle misure di 

prevenzione, recentemente oggetto di revisione ed integrazione nel cosiddetto Codice 

Antimafia (D. Lgs. n. 159/2011), che consente l’avvio di indagini ed accertamenti 

bancari e patrimoniali mirati, muovendo dal presupposto dell'esistenza di indizi di 

appartenenza ad organizzazioni criminali di tipo mafioso o di altri delitti di 

particolare gravità. 

 

L'efficacia di tale normativa deriva essenzialmente dalla possibilità di sottoporre a 

particolari e molteplici controlli le attività di tali soggetti, anche se possedute 

attraverso prestanome o società di comodo. 

 

Ma come l'esperienza ha evidenziato, la sottrazione dei patrimoni illeciti alle 

consorterie mafiose è possibile soltanto attraverso un’efficace attività investigativa 

con elevati contenuti tecnico-qualitativi, sfruttando le molteplici possibilità offerte 

dal legislatore (operazioni sotto copertura, intercettazioni ambientali e telefoniche, 

accertamenti patrimoniali e bancari mirati, audizione di collaboratori di giustizia, 

etc.) e delineando un quadro probatorio sufficientemente solido da sostenere la 

successiva fase dibattimentale. 

 

Pertanto, è importante che ogni indagine venga condotta secondo un "sistema 

binario", tendente a sfruttare appieno la complementarità esistente tra il quadro 

normativo di carattere repressivo e quello squisitamente preventivo. 

 

Questo tipo di approccio consente, al termine delle indagini preliminari, di colpire 

efficacemente i patrimoni illecitamente accumulati, attraverso l’applicazione della 

confisca per equivalente che, a differenza del sequestro preventivo classico, non 

richiede un nesso di pertinenzialità tra il reato ed il bene da confiscare ed è comunque 

applicabile, sin dalla fase interinale, anche nei confronti dei beni fittiziamente 

intestati a terzi e di uno qualsiasi dei concorrenti, per l’intero importo del ritenuto 

prezzo o profitto del reato, pur se materialmente appreso da altri.  

 

Altro strumento estremamente efficace risulta poi il sequestro preventivo e 

l’eventuale confisca del denaro, dei beni mobili ed immobili e/o delle altre utilità di 

cui l'imputato non è in grado di giustificare la provenienza e 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 o alla propria attività 

economica. Anche tale istituto (comma 2 ter introdotto dall’art. 10 del D. L. 92/2008) 

ora consente la confisca per equivalente laddove non sia possibile procedere alla 

confisca dei beni di valore sproporzionato (l’accusa non riesce ad accertare la 
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sproporzione o la difesa dimostra l’origine lecita del patrimonio del condannato) o 

del prodotto, profitto o prezzo del reato perché, ad esempio, nascosto, disperso, 

distrutto. Chiaramente, tale ipotesi presuppone che sia stato accertato che dallo 

specifico crimine, per il quale il soggetto è stato condannato, sia derivato un 

determinato prodotto, profitto o prezzo che non sia, però, più possibile aggredire 

direttamente.  

 

Parallelamente, è infine sempre auspicabile l'avvio di un procedimento volto 

all'applicazione di idonee misure di prevenzione di carattere personale e patrimoniale 

nei confronti di tutti quei soggetti risultati appartenere alla stessa consorteria mafiosa 

al centro dell’indagine, anche sulla scorta di soli elementi indiziari. Il prefato Codice 

prevede, tra l’altro, la confisca per equivalente anche nel procedimento di 

prevenzione patrimoniale. 

 

L’attività di contrasto alla criminalità organizzata presuppone pertanto l'utilizzo 

coordinato di una serie di strumenti investigativi previsti da numerosi provvedimenti 

normativi, la cui padronanza è indispensabile per incidere significativamente sul 

fenomeno. 

 

In tale ambito, il sistema delle misure di prevenzione costituisce una peculiarità 

particolarmente efficace della nostra legislazione di contrasto, che integra l'iter 

processuale penale anticipandone la soglia di punibilità al momento in cui non si è 

ancora raggiunta la certezza probatoria sulla specifica provenienza illecita del bene o 

delle ricchezze, avendo come presupposto la pericolosità sociale. 

 

Come noto, la necessità di configurare una normativa più efficace in materia di 

contrasto allo specifico fenomeno ha indotto il legislatore a compiere scelte sempre 

più radicali in linea con le Direttive comunitarie, a volta addirittura anticipandole. Le 

ultime in materia, concernenti la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a 

scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento al 

terrorismo, sono state recepite con il Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, 

che ha introdotto limitazioni più rigorose all’uso del contante e degli strumenti di 

pagamento al portatore, per i trasferimenti monetari che non transitano per gli 

intermediari abilitati. 

 

A carico degli intermediari operanti nel settore finanziario erano già stati stabiliti 

specifici obblighi di identificazione della clientela e di registrazione dei relativi dati 

nell’Archivio Unico Informatico, costituito per singola azienda e dotato delle 

caratteristiche idonee a raccogliere ed organizzare i dati relativi alle operazioni 

superiori a determinati importi e/o inferiori, qualora costituiscano frazionamento o 

collegamento di un’operazione di ammontare più elevato di detto limite, con gli 

estremi dei rapporti continuativi posti in essere e corredati dei dati anagrafici ed 

identificativi dei soggetti intervenuti, sia operanti direttamente che per conto terzi. 

L’innovazione più significativa nel panorama del contrasto al riciclaggio, era stata 
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tuttavia l’introduzione dell’obbligo per gli intermediari finanziari di segnalare le 

operazioni sospette all’Ufficio Italiano Cambi, ora soppresso e sostituito dall’Unità di 

Informazione Finanziaria della Banca d’Italia. Alla base di tale scelta, l’intuizione 

che gli operatori finanziari dispongono di un patrimonio informativo sulle capacità, 

sull’attività svolta e sulle necessità economiche del cliente che dovrebbe consentire 

loro di individuare ogni operazione che per caratteristiche, entità, natura o per 

qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, induca a 

ritenere verosimile che il denaro, i beni o le utilità oggetto delle operazioni medesime 

possano provenire da delitti non colposi. 

 

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. 

 
 

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 € 
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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. 
 


