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1. Non mi è facile riassumere in poche battute il senso e i lavori di un 

convegno come questo, che si è sviluppato su ben tre aree tematiche così complesse e 

diverse, ancorché tra loro interconnesse, come sono quelle della criminalità 

organizzata, della criminalità economica e del Pubblico ministero europeo. 

Mi limiterò, dunque, a qualche notazione molto generale, senza ovviamente 

avere la pretesa di riassumere quanto è stato detto qui con ben altra competenza 

specifica rispetto alla mia. E preliminarmente non posso fare a meno di notare che 

tutte e tre le tematiche del Convegno, anche prescindendo dalla complessità dei 

loro rapporti e interconnessioni, si presentano tutte e ciascuna davvero come 

esplosive nei tempi attuali. E intendo con ciò alludere non tanto alla loro risonanza 

mediatica e alla loro capacità “polemogena”, che pure sono grandi e foriere talvolta 

di orientamenti non proprio interamente “laici” nel loro approccio soprattutto 

politico-criminale. Intendo piuttosto sottolineare, con spirito essenzialmente 

constatativo, gli effetti davvero sconvolgenti che la ormai imponente legislazione 

esistente su queste tematiche ha prodotto sulla tradizionale fisionomia del diritto 

penale. Inducendo così l’interrogativo, spesso implicito ma ineludibile, se questa 

profonda metamorfosi del diritto penale sia un suo destino ineluttabile oppure se 

sia nostro compito quello difficile di tentare di mantenere un accettabile equilibrio 

tra tradizione e innovazione nella cittadella del diritto penale. E allora vediamo 

con la massima rapidità questi sconvolgimenti. 

Quanto alla criminalità organizzata, essa è all’origine di una vera e propria 

disarticolazione del sistema. Una disarticolazione che si è consumata non solo 

all’interno del sistema punitivo, con la creazione di quel “doppio binario” che si 

manifesta in modo eclatante in campo processuale e penitenziario, con l’allestimento 
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espresso di discipline differenziate in senso ovviamente derogatorio dai principi. La 

disarticolazione si manifesta oggi anche all’esterno del sistema punitivo in senso 

stretto mediante il potenziamento di quel vero e proprio sistema parallelo costituito 

dalle misure di prevenzione: un sistema, questo, che da sempre molto compromesso 

coi principi dello Stato di diritto, ha assunto una centralità e – soprattutto – una 

capacità espansiva capace d’insidiare il tradizionale primato di quello repressivo 

tradizionale. E non è un caso, in effetti, che si sia ritenuto di conferire l’altisonante e 

nobilitante denominazione di Codice antimafia al corpo normativo che raccoglie le 

disposizioni in materia di misure di prevenzione. 

Tra l’altro, noterei che quell’intreccio tra criminalità organizzata ed 

economia, che il titolo del nostro Convegno suggerisce quale elemento 

caratterizzante la nostra riflessione congressuale, risulta particolarmente evidente 

proprio a proposito delle misure di prevenzione e di quelle patrimoniali in modo 

particolarissimo. Le misure di prevenzione patrimoniale, a cominciare dalla 

confisca per finire alla amministrazione e al commissariamento giudiziari, 

muovono – per così dire – dall’illecita accumulazione di ricchezza prodotta dalla 

criminalità organizzata, ma finiscono nell’economia, avendo per obiettivo 

principale proprio quello di mettere in salvo i circuiti economici dall’inquinamento 

prodotto dai capitali di illecita provenienza. Si arriva così, con i nuovi strumenti 

messi a punto dal Codice antimafia, a far sì che aree di economia privata a rischio 

di inquinamento passino in un certo senso in mano pubblica, secondo dei 

meccanismi lontanissimi dai tradizionali paradigmi penalistici. 

Quanto alla criminalità economica, ancora maggiori sono – se possibile – le 

trasformazioni che essa induce nel diritto penale. Quanta acqua è passata sotto i 

ponti da quando Giuseppe Bettiol quasi rifiutava il diritto penale economico non 

ritenendolo vero e proprio diritto penale! Certo, l’“acqua” della recente storia del 

diritto penale economico ha eroso tanto delle vecchie certezze (basterebbe pensare al 

concetto di condotta ovvero alla responsabilità concorsuale), ma ha anche prodotto 

nuove costruzioni giuridiche indubbiamente non prive di una loro dignità dogmatica 

– per così dire. Alludo, com’è chiaro, al sistema edificato con il d.lgs. 231/2011 senza 

del quale sarebbe impossibile oggi fronteggiare molte forme di criminalità 

economica aggressive di beni fondamentali dotati di particolare dignità 

costituzionale: quali sono, ad esempio, l’ambiente e la sicurezza del lavoro. Insomma, 

il diritto penale economico è un altro cuneo che, inserito nel vecchio paradigma del 

diritto penale, certamente produce qualche effetto di sconvolgimento e fors’anche di 
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scardinamento, ma ha contribuito in modo decisivo a rinvigorire due orientamenti 

valoriali decisivi in questa nostra stagione del capitalismo maturo: quello dell’etica 

dell’impresa e il rifiuto della convinzione che pecunia non olet. 

Quanto al tema della cooperazione internazionale, si tratta del terzo pilastro 

tematico del nostro Convegno assunto sub specie dell’introduzione del Pubblico 

ministero europeo. Ad esso vorrei dedicare qualche parola di più, anche in 

considerazione del fatto che siamo ospiti del Centro di diritto penale europeo, al 

quale credo siamo largamente debitori per la meritoria attività che esso svolge da 

tanti anni sotto la sapiente guida del collega Giovanni Grasso: anzi, per l’esattezza, 

ricorre quest’anno il ventesimo anniversario del Centro!  

È abbastanza scontato osservare che criminalità organizzata e criminalità 

economica costituiscono il terreno di elezione della cooperazione in senso lato in 

ragione della tendenza naturale alla transnazionalità di quelle due manifestazioni 

criminose. Ma la cooperazione si può concretizzare in varie forme, che graduerei 

lungo una scala a tre gradini. In primo luogo, vi è la più tradizionale forma della 

assistenza e cooperazione giudiziaria in senso tradizionale, cioè a carattere 

essenzialmente intergovernativo attraverso lo strumento principe delle rogatorie. 

Non sottovaluterei minimamente questo genere di strumenti di cooperazione, che in 

effetti paiono avere delle possibilità di sviluppo soprattutto per quanto concerne la 

cooperazione tra Stati non appartenenti ad aree geopolitiche fortemente omogenee. 

Ed in effetti tale strumentario collaborativo ha trovato nella Convenzione di 

Palermo sul crimine transnazionale una manifestazione particolarmente significativa 

per la multilateralità quasi planetaria della Convenzione. E non è un caso che essa 

concerna per l’appunto la criminalità organizzata e del profitto, confermando per 

l’appunto l’intreccio tra criminalità organizzata, economia e dimensione 

transnazionale.  

In secondo luogo, viene in considerazione la cooperazione realizzata in 

attuazione del principio del mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie, le 

quali – come ben si sa – acquistano così una efficacia sostanzialmente 

extraterritoriale e prescindono dalla componente intergovernativa delle procedure e, 

pertanto, dalle lungaggini e dalle incertezze della politica. È ovvio che questa 

davvero intensa forma di cooperazione presuppone non solo fiducia reciproca tra gli 

Stati cooperanti, ma anche una forte armonizzazione della disciplina sostanziale e 

processuale. Ed è questa, dunque, la strada su cui dovrebbe sempre più 

convintamente avviarsi l’Europa, avendo già superato i due significativi traguardi del 
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mandato d’arresto europeo e dell’ordine europeo d’indagine. Recentemente, poi, 

sono state attuate dall’Italia molte direttive ispirate al mutuo riconoscimento. Tra 

queste ve n’è una riguardante la materia delle procedure in rem (direttiva 2003/577) 

e dunque relativa anche alla confisca. Peraltro, proprio la disciplina della confisca è 

stata successivamente armonizzata dalla direttiva 2014/42/ UE avente appunto ad 

oggetto molte forme di criminalità economica e altre specifiche manifestazioni di 

criminalità grave. 

In terzo luogo, l’ultima forma di cooperazione internazionale realizza quasi un 

superamento della stessa passando dalla dimensione “pluralistica” dei rapporti tra più 

Stati a una dimensione tendenzialmente “monista” rappresentata dagli organi 

sovranazionali di amministrazione della giustizia penale. Si passa così dall’efficacia 

extraterritoriale dei provvedimenti giurisdizionali alla creazione di un vero e proprio 

spazio giuridico unitario (sostanzialmente senza frontiere). L’esempio più clamoroso 

di questa realtà è, pur con tutti i suoi limiti, quello della Corte penale internazionale. 

Ad oggi la Corte non ha competenza né in materia di criminalità organizzata in 

quanto tale né in materia di criminalità economica: almeno fino a quando i delitti 

contro l’ambiente non saranno considerati delitti anche contro l’umanità. 

Nonostante, dunque, la forte spinta esercitata da queste due forme di criminalità 

verso un’imprescindibile cooperazione giudiziaria, esse non sono giunte a sollecitare 

la creazione di un organo giurisdizionale sovranazionale: a dimostrazione del fatto 

che ancora oggi sono i diritti fondamentali dell’uomo a spingere verso le forme più 

piene di internazionalizzazione del diritto penale, in ragione dell’universalità dei 

valori protetti più che delle esigenze pratiche di cooperazione repressiva. 

A questa terza forma di cooperazione dovrebbe poter essere annoverato il 

Pubblico ministero europeo, disciplinato oggi dal regolamento UE 2017/1939 del 

Consiglio del 12 ottobre 2017. Tuttavia, esso mostra una natura decisamente 

ambigua, rivelatrice delle molte titubanze a passare ad una vera e propria 

competenza di organi sovranazionali al di là della ristretta area dei crimini 

internazionali. Intanto, il PM europeo sembra caratterizzato da una sorta di 

contraddizione poiché se, da un lato, si presenta come un organo unitario, 

dall’altro, però, non pare che gli corrisponda una territorialità europea in quanto 

rimangono competenti alle indagini i singoli pubblici ministeri nazionali seppure 

delegati dall’organismo europeo. Inoltre, sebbene il PM europeo sia il primo 

organo giudiziario europeo, esso sembra avere natura interstatale più che 

sovranazionale in ragione di una composizione che riflette abbastanza rigidamente 
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il pluralismo e l’individualismo dei vari Stati dell’Unione europea. Quanto, infine, 

alla sua attività, anche sotto questo profilo è prevalente la dimensione 

“nazionalistica” poiché le sue attribuzioni sono più di coordinamento dell’attività 

investigativa svolta dai pubblici ministeri nazionali che di diretto svolgimento della 

stessa. 

Le timidezze della vigente disciplina del PM europeo, risultato delle cautele e 

delle esitazioni manifestati lungo il cammino di costruzione europea di 

quest’istituzione, sono particolarmente evidenti a proposito della sua competenza. 

Essa è, infatti, circoscritta ai reati capaci di pregiudicare gli interessi finanziari propri 

dell’UE e, cioè, ai reati tributari. Ad essi si aggiungono poi i reati di corruzione e di 

riciclaggio in quanto collegati alle frodi tributarie. Tuttavia, non manca una norma – 

che toccherà poi agli Stati meglio definire nella disciplina di attuazione – in qualche 

modo ulteriormente estensiva della competenza ai «reati relativi alla partecipazione 

a un’organizzazione criminale definiti nella decisione quadro 2008/841/GAI, quale 

attuata nel diritto nazionale, se l’attività criminosa di tale organizzazione criminale è 

incentrata sulla commissione di uno dei reati» lesivi degli interessi finanziari 

dell’Unione (art. 22.2). Ancora una volta, dunque, il crimine economico evoca nel 

legislatore europeo non meno che in quello nazionale l’idea che possa facilmente 

degenerare in vere e proprie organizzazioni criminali: una tendenza, questa, a 

sovrapporre i due fenomeni che sarebbe bene tenere sotto controllo soprattutto 

quando è fatta propria dalla giurisprudenza. 

 

2. Oltre all’interconnessione tematica c’è un’altra caratteristica della nostra 

riflessione congressuale che, già chiaramente suggerita dal titolo, vorrei ora 

sottolineare. Si tratta di un’evidente accentuazione criminologica delle tematiche 

che ci sono proposte. Si allude invero al “crimine” organizzato e alla “criminalità” 

economica prima ancora, e quasi a preferenza, dell’aspetto normativo costituito dalla 

disciplina giuridica. E mi sembra che questa impostazione sia culturalmente non solo 

corretta ma anche necessaria. Senza aver chiaramente presenti le caratteristiche 

criminologiche di questi fenomeni non è possibile infatti né immaginare o progettare 

né interpretare la normativa che li riguarda. 

Quanto alla criminalità organizzata, questa chiave di ricerca di tipo 

criminologico è del tutto ovvia. È infatti lo stesso testo dell’art. 416 bis c.p. – come è 

ben noto – ad essere fin dall’origine debitore alla fenomenologia criminologica e 

sociologizzante della mafia. Certo, il problema non è tanto quello – che pure è stato 
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sollevato – di una tipizzazione che molto deve a nozioni sociologiche di non 

immediata e netta definizione concettuale e, soprattutto, di non facile accertamento 

processuale. Piuttosto, non si può ignorare che questa “apertura sociologizzante” – 

diciamo così – della fattispecie ha agevolato una tendenza interpretativa a 

privilegiare le manifestazioni e l’evoluzione della realtà socio-criminologica rispetto 

alla stretta lettera legislativa. E così furono e sono esigenze oltremodo pressanti di 

adeguamento della repressione alle esigenze della realtà sociale quelle che 

condussero al faticoso cammino giurisprudenziale di configurazione e precisazione 

delle condotte di “concorso esterno” all’associazione mafiosa. E le stesse esigenze 

sono oggi alla base della svolta interpretativa cui stiamo assistendo in materia di 416 

bis c.p. 

E, a quest’ultimo proposito, sono per l’appunto decisivi i rapporti percepiti 

sempre più stretti tra criminalità mafiosa e criminalità economica nell’orientare la 

nuova interpretazione della fattispecie. Nella premessa che gli indici maggiormente 

sintomatici della “mafiosità” non sono né le dimensioni dell’associazione né le sue 

connotazioni etnico-geografiche ma il “metodo” seguito per assumere la posizione di 

predominio, si è pervenuti ad una interpretazione nuovamente molto debitrice alle 

caratteristiche criminologiche della “mafia economica”. Nella nuova accezione del 

metodo mafioso la violenza fisicamente intimidatrice retrocede a riserva di violenza, 

ben potendo quest’ultima consistere anche nell’aggressione alle condizioni 

esistenziali di vita diverse dalla incolumità fisica quali principalmente le possibilità 

di lavoro. E ben potendo l’“assoggettamento” consistere in una situazione di 

isolamento e impotenza economica in cui un soggetto, imprenditore specialmente, 

venga a trovarsi per essergli stata fatta intorno “terra bruciata”, per essere stato 

economicamente emarginato dal mondo locale degli affari concentrato nell’intrico 

serrato di relazioni corruttive, affaristiche, economico-consortili.   

Quanto alla criminalità economica, il discorso dei rapporti tra piano 

criminologico e piano giuridico-normativo si fa ancora più interessante. Lo sviluppo 

del diritto penale economico è, ad un tempo, causa ed effetto dell’assunzione di una 

consapevolezza che si pone tra il criminologico e l’ideologico: la consapevolezza cioè 

che il modello di capitalismo maturo imperante nelle nostre società produce danni. 

Per molto tempo, per tutti gli anni del dopoguerra in cui assillante era la 

preoccupazione della ricostruzione e predominante era l’idea dello sviluppo ad ogni 

costo, questi danni sono stati oscurati. Schermati da un pesante velo socio-

ideologico. In estrema sintesi, questo oscuramento dei danni prodotti dal modello 
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capitalistico è dovuto ad alcune convinzioni ben radicate. La prima è quella della 

libertà di iniziativa economica costituzionalmente garantita: nel bilanciamento tra 

libertà economica e valori socio-personalistici contrapposti ha prevalso a lungo la 

prima. La seconda convinzione è l’idea che all’inarrestabile sviluppo economico del 

sistema corrisponda necessariamente un altrettanto inarrestabile e crescente 

benessere sociale. La terza convinzione è data dall’idea che il sistema economico 

abbia in sé stesso gli strumenti per la propria autoregolazione, costituiti dal mercato 

e dalle sue leggi. 

La criminalità economica, insieme alla sua contaminazione con quella 

organizzata e allo sviluppo conseguente del diritto penale economico, ha concorso ad 

attenuare questa schermatura ideologica dei danni prodotti dal sistema economico, 

contribuendo per così dire a mettere in luce i danni prodotti dal sistema economico e 

produttivo che alimenta le nostre attuali società. Non sono mancate in effetti non 

poche riforme legislative che sono espressione di questa nuova e crescente 

consapevolezza. E così, in particolare, abbiamo avuto non solo l’introduzione della 

responsabilità degli enti (che ha contribuito a porre imperiosamente il problema 

dell’etica imprenditoriale), ma anche di recente la sua estensione ai reati ambientali 

e in materia di caporalato e di sicurezza sul lavoro: due settori in cui i danni prodotti 

dall’impresa capitalistica sono più vasti e in cui il “contagio” con la criminalità 

organizzata è più frequente. Ma quanti anni sono dovuti passare perché questi reati 

entrassero nell’elenco dei reati “corporativi”! 

Soprattutto, poi, abbiamo avuto il fenomeno per cui il diritto penale, oltre che 

a presidio di beni “esterni” al sistema economico ma da quest’ultimo messi in 

pericolo, è stato chiamato a tutelare le stesse condizioni di esistenza e di salute del 

sistema. E così si è verificata quella forte tendenza, molto sospinta anche dalle 

istituzioni europee (sempre molto sensibili in materia economica), ad una vera e 

propria trasformazione genetica della corruzione: da delitto contro la pubblica 

amministrazione esso è stato avvertito sempre più come reato contro le regole 

fondamentali della concorrenza, capace dunque di alterare la condizione prima di 

regolare e sana esistenza del mercato. 

Infine, ma non per ultimo, è manifesta la tendenza – di cui già s’è detto – a una 

tutela dell’economia dalla criminalità organizzata specialmente contro il pericolo di 

un suo inquinamento attraverso l’immissione massiccia di capitali di provenienza 

illecita. La circolazione di questi capitali altera nuovamente il mercato e le sue 

regole, creando larghe zone “privilegiate” sottratte alla concorrenza. A contenere 
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questo pericolo provvedono oggi le numerose forme di confisca, specialmente quella 

“allargata” e di prevenzione, che sono tendenzialmente svincolate o insensibili 

rispetto al presupposto di un accertamento in termini di responsabilità individuale o 

di pericolosità soggettiva. 

 

3. È ora il momento di lasciare il piano criminologico per passare a quello più 

strettamente giuridico, ponendosi il seguente interrogativo: esistono previsioni 

normative che diano una speciale rilevanza all’incrocio tra criminalità organizzata e 

criminalità economica? Esiste cioè una speciale rilevanza giuridica di quella che 

potrebbe dirsi la criminalità economica organizzata? Procederò in modo 

necessariamente molto rapido, in sostanza attraverso un’elencazione di alcuni 

“luoghi” normativi in cui si può cogliere l’affiorare sparso di questa nozione. 

In primo luogo, non è dubbio che la stessa fattispecie di associazione mafiosa di 

cui all’art. 416 bis c.p. faccia riferimento ad associazioni economicamente 

caratterizzate laddove parla della finalità, in sé non criminosa, di controllo di attività 

economiche. E questa connotazione economicistica della fattispecie è destinata ad 

accentuarsi particolarmente se si consoliderà la tendenza interpretativa a declassare 

il metodo mafioso a semplice “riserva di violenza”. Altrettanto certa è ormai la 

presenza di fattispecie associative più specifiche, la cui illiceità si colloca non tanto 

nel fine quanto già proprio nell’attività economica esercitata: vengono in 

considerazione l’associazione per il traffico e smaltimento illecito dei rifiuti e 

l’associazione proiettata alla commissione di delitti ambientali. Nonostante il 

tradizionale schema finalistico, è chiaro che queste tipologie associative sembrano 

non poter prescindere da un’attività di tipo economico, anche di larga scala, già di 

per sé illecita. 

In secondo luogo, viene in gioco il capitolo della responsabilità degli enti. È 

bensì vero che a stretto rigore la responsabilità corporativa non copre una 

criminalità economica organizzata, un’organizzazione economica criminale, quanto 

piuttosto singoli episodi criminosi di un’organizzazione economica in sé e per sé 

lecita. Ma, a parte il fatto che non sempre in concreto la distinzione è del tutto 

agevole, non mancano indizi che lasciano pensare ad una implicita dimensione 

organizzativa delle manifestazioni criminose dell’impresa. Senza che, naturalmente, 

con ciò si intenda avallare una visione di totalitaria criminalizzazione dell’impresa 

chiamata a rispondere ex d.lgs. 231/2001. È certo però che la famosa colpa di 

organizzazione, vero asse portante del sistema della responsabilità corporativa, 
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costituisce in fondo una colpa per il modo di essere dell’ente sociale, che finisce per 

coinvolgere l’insieme dei suoi apparati organizzativi e di controllo seppure in 

relazione ad uno specifico episodio criminoso. Così come è certo, soprattutto, che è 

la stessa legge (art. 16.3) a prevedere la sanzione dell’interdizione definitiva per 

l’ipotesi in cui «l’ente viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di 

consentire o agevolare la commissione di reati». E qui davvero la norma presuppone 

una organizzazione economica criminale. Così come, per concludere sul punto, 

un’organizzazione economica criminale è stata incontestabilmente tenuta presente 

dal legislatore quando ha previsto tra i reati presupposto della responsabilità 

corporativa anche i reati associativi (art. 24 ter d.lgs. 231/2001, introdotto dalla l. 

94/2009). 

In terzo luogo, osserverei come la nozione di criminalità organizzata – nel 

nostro sistema – non è oggetto di una definizione legislativa sintetica ed unitaria, ma 

è affidata a norme analitico-elencative, che assolvono la funzione di elencare 

appunto varie tipologie criminose per farne discendere conseguenze particolari e/o 

derogatorie sul piano ora processuale, ora penitenziario e infine delle misure di 

prevenzione (e quest’ultima elencazione rischia ormai di essere quella più lunga e 

consistente). Ebbene, in questi elenchi di reati di criminalità organizzata non 

compaiono per la verità reati strettamente economici, salvo la previsione della 

corruzione e di altre poche e sporadiche fattispecie (ad esempio, gli artt. 353 bis e 

513 bis c.p.). Ciò nondimeno, esistono alcune norme di portata generale capaci di 

“travasare” – per così dire – qualunque fattispecie nell’area della criminalità 

organizzata come legalmente individuata, facendone così derivare le conseguenze 

giuridiche ad essa connesse. E dunque anche i reati economici possono diventare 

reati di criminalità organizzata ai vari effetti giuridici per questi ultimi stabiliti. 

Queste norme sono essenzialmente due: la c.d. aggravante comune del metodo 

mafioso di cui all’art. 7 del d.l. 152/1991 e la fattispecie dell’associazione per 

delinquere comune di cui all’art. 416 c.p., visto e considerato che per la Cassazione la 

contestazione di questa fattispecie è sufficiente per spostare i reati scopo nell’area 

della criminalità organizzata (e delle sue conseguenze giuridiche). 

Orbene, si può osservare al riguardo che l’art. 7 d.l. 152/1991, nella sua duplice 

articolazione dell’utilizzazione del metodo mafioso e dell’agevolazione 

dell’associazione mafiosa, si presta adeguatamente a riflettere le diverse realtà 

criminologiche, rispettivamente, del mafioso imprenditore che condiziona le attività 

economiche a suo vantaggio nonché dell’imprenditore che diventa colluso o 
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contiguo con la mafia. Non altrettanto sembra potersi dire per la fattispecie di cui 

all’art. 416 c.p., non essendo l’eventuale dimensione associativa di un reato 

economico criminologicamente sempre tale da giustificarne l’equiparazione ai reati 

di criminalità organizzata. Tanto più in presenza di quell’orientamento 

giurisprudenziale, sempre più diffuso, che tende a vedere l’associazione per 

delinquere in molte vicende criminose, ad esempio di natura corruttivo-clientelare, 

in cui siano coinvolte più persone. 

Infine, esiste un’ultima costellazione di norme il cui obiettivo di tutela pare 

presupporre uno stretto intreccio tra organizzazione criminale ed economia. Sono 

quelle previsioni, cui si è già fatto riferimento, che hanno come scopo quello di 

contrastare il rischio di un inquinamento criminale dell’economia attraverso 

l’immissione di capitali “illeciti”: un rischio che diventa tanto più consistente quanto 

più i capitali, per il fatto di provenire dalla criminalità organizzata, assumono una 

consistenza davvero pericolosamente condizionante. In sostanza, sebbene si tratti di 

previsioni formulate ovviamente con riferimento al soggetto individuale, esse 

vedono specialmente concretizzata la loro funzione di salvaguardia dell’economia 

quando venga in gioco la dimensione associativa, organizzata della realizzazione 

criminosa. Norme siffatte si collocano sia sul piano dei precetti che su quello delle 

sanzioni. Quanto alle prime, le fattispecie di riciclaggio e soprattutto di 

autoriciclaggio nonché quella di impiego di valori di illecita provenienza ne sono i 

prototipi, pur dovendosi dare atto che lo scopo di tutela dell’economia non sia 

l’unico perseguito con queste incriminazioni. Quanto alle seconde, già abbiamo detto 

della confisca di prevenzione e di quella c.d. allargata, ma qualcosa di simile può dirsi 

anche a proposito della stessa confisca del profitto nella configurazione che essa è 

venuta assumendo nel suo processo prima di espansione e ora di consolidazione 

attraverso la sua previsione nel nuovo art. 240 bis c.p. In effetti, la sua inarrestabile 

marcia verso la generalizzata obbligatorietà ed estensione all’equivalente ne hanno 

profondamente trasformato la funzione. Ormai quasi del tutto sganciata dalla 

funzione originaria di misura di sicurezza reale, essa sembra anche abbastanza 

distante dal finalismo punitivo considerata la sua totale indifferenza alle esigenze di 

proporzione e adeguamento alla gravità oggettiva e soggettiva dell’illecito. 

Nell’indeterminatezza e complessità funzionale assunta oggi dall’istituto non sembra 

però dubbio che la confisca non solo miri a concretizzare il principio per cui il 

“delitto non paga”, ma persegua comunque anche l’obiettivo di evitare che il 

provento del reato vada ad alimentare sia l’attività criminale sia l’economia lecita, 
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favorendone così il pericoloso connubio. Sotto questo profilo, è molto significativo 

l’orientamento della giurisprudenza secondo il quale il profitto confiscabile 

derivante dal riciclaggio non s’identifica col vantaggio lucrato come prezzo 

dell’operazione bensì con l’intero valore oggetto del “lavaggio”. Salvo, poi, tornare a 

far giocare l’anima punitiva dell’istituto quando si ritiene che la confisca sia 

applicabile per l’intero a ciascuno dei concorrenti, in probabile violazione così del 

principio di proporzione. 

 

4. È giunto il momento di concludere. Nel recente passato le sollecitazioni 

provenienti dalla criminalità organizzata, da quella economica e dalle esigenze di 

cooperazione internazionale si sono intrecciate e sommate tra loro, venendo a 

costituire forse il principale vettore di sviluppo dell’ordinamento penale. La 

direzione di marcia di questo ormai risalente processo di sviluppo va nel senso di un 

rafforzamento repressivo e (apparentemente) preventivo nonché di attenuazione dei 

principi di garanzia. Oggi, forse questa linea evolutiva sembrerebbe essersi attenuata 

per fare maggiore spazio alle richieste repressive nascenti dalla criminalità “da 

strada” o comunque specialmente aggressiva del quisque de populo e della sicurezza 

pubblica e pertanto generatrice di allarme sociale e di paura diffusi.  

Il repressivismo caratterizzante la legislazione di contrasto alla criminalità 

organizzata ed economica si può dire fosse segnato da un certo ideologismo. E, sotto 

questo profilo, non è contestabile che anche l’Unione europea inclina 

(“ideologicamente”) verso un progressivo rafforzamento degli strumenti repressivi, 

sostanziali e processuali, soprattutto quando sono in gioco i suoi interessi finanziari. 

Diversamente, il repressivismo caratterizzante la legislazione di contrasto alla 

criminalità diffusa “da strada” sembra alimentato più dall’emozione della paura e 

segnato da un evidente populismo. 

Ideologismo e populismo appannano lo sguardo impedendo, sia l’uno che 

l’altro, di valutare sempre con la necessaria chiarezza l’adeguatezza delle opzioni e 

soluzioni legislative rispetto agli obiettivi politico-criminali. Ma soprattutto 

ideologismo e populismo spingono la legislazione verso il superamento delle soglie di 

compatibilità con i principi costituzionali e di garanzia del sistema. Non è questa la 

sede per procedere a valutazioni analitiche e puntuali. In linea generalissima si può 

forse dire che il pericolo di superamento di quelle soglie di compatibilità è più alto 

nella legislazione contro la criminalità organizzata che in quella contro la criminalità 

diffusa. Ma, per contro, quel certo ideologismo ispiratore della legislazione contro la 
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criminalità organizzata ed economica l’ha messa in parte al riparo – almeno per ora – 

dalle bordate critiche che invece hanno investito il populismo più spinto della 

legislazione a tutela della sicurezza. 

 


