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Quali sono 
le principali 

attività 
economiche 
delle mafie? 
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MAFIE E PANDEMIA

3

Ora che la pandemia, sta mettendo in
ginocchio economicamente gli
imprenditori, le istituzioni e i cittadini non
devono concedere tempo alle mafie di
organizzare la loro presenza sul territorio



L’IMPORTANZA DEI CONTROLLI
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È necessario che gli enti locali aumentino la
consapevolezza della presenza delle mafie sul proprio
territorio.
Nessun territorio ha gli anticorpi necessari per
sconfiggere il contagio delle organizzazioni criminali.



Enti Locali come presidio
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Per raggiungere l’obiettivo di acquisire i giusti anticorpi
nell’organizzazione della pubblica amministrazione, è essenziale
una gestione unitaria e non settoriale dei processi lavorativi, il
dialogo e lo scambio di dati tra gli uffici interni. Fondamentale è
recuperare credibilità nell’istituzioni per tracciare un percorso
che ha un alto valore morale, ma un percorso nel segno della
concretezza



AZIONI OPERATIVE
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Profili di responsabilità

Non cooperare significa per prima cosa
violare il principio della legalità
dell’azione amministrativa stabilito
dall’art. 1 della L. 241/90 (“L’attività
amministrativa persegue i fini determinati
dalla legge…”)



Profili di responsabilità

Secondo profilo di responsabilità
• l’omessa collaborazione comporta la rinuncia ad una risorsa

finanziaria, la compartecipazione al gettito erariale, tutt’altro
che ipotetica, prevista da normativa cogente

• siffatto comportamento è certamente censurabile e, in
presenza di comportamenti gravemente colposi o dolosi,
sanzionato

• qualora sia riscontrata l’effettiva disponibilità da parte del
Comune di “atti, fatti e negozi che evidenziano, senza ulteriori
elaborazioni logiche, comportamenti evasivi ed esclusivi” (art.
3 del Prov. Dir. A.E. 3/12/2007), è certamente foriero di danno
per comportamento omissivo gravemente colposo (quando
non doloso).



STRUMENTI: l’Organizzazione
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La frammentazione delle
informazioni è un problema
che, oggettivamente,
impedisce una efficace attività
di monitoraggio ed
accertamento delle operazioni
sospette e può essere risolto e
superato solo con la creazione
di un’apposita rete
informatizzata interna all’ente,
organizzata in maniera tale da
raccogliere tutte le
informazioni riconducibili alle
operazioni gestite al suo
interno.



STRUMENTI: l’Organizzazione

E’ utile ottenere l’accreditamento presso
una serie di banche dati informatizzate
esterne alla civica amministrazione, quali:

•Camera di Commercio,
•Anagrafe Tributaria Nazionale – Punto Fisco,
•Anagrafe Catasto Nazionale – SISTER,
•La Motorizzazione Civile - DTT,
•ACI – PRA,
•INPS,
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STRUMENTI: l’Organizzazione

banche dati che, se armonizzate con la rete informativa 
interna, risulteranno estremamente utili per 
l’individuazione delle operazioni sospette.

11



12

Modello basato sul “rischio”

Il rischio è legato alla probabilità che accada un 
evento, l’evento potrebbe essere l’elusione dei 

tributi erariali o la opacizzazione di società

Per il calcolo del rischio, ci avvaliamo di tecniche 
di scoring, basandosi su correlazioni di dati in 
possesso a cui viene associato un punteggio

STRUMENTI: Il Modello
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L’approccio basato sul “rischio”

ANAGRAFE

EDILIZIA

REDDITI

LICENZE

ISEE

APPALTI

LISTEARCHIVI
SPECIALI

I dati per il calcolo possono essere presi da molteplici fonti 
alimentanti nella struttura comunale

CALCOLO DEL RISCHIO

ALTRI
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Potenziale correlazione dei dati

Esempi di dati e correlazioni 

FONTE INTERNA FONTE ESTERNA

Anagrafe ICI

ISEE Pratiche 
edilizie

Licenze 
commerciali

altro

Utenze Dati 
catastali

redditi Dati metrici 
340

registro altro

correlazioni
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CLASSIFICAZIONEDEL RISCHIO
IL MOTORE ESEGUE AUTOMATICAMENTE LA CORRELAZIONE 
DEI DATI APPORTANDO IL PESO DEL RISCHIO E PROFILA IN 
FASCE I SOGGETTI

ALTO

MEDIO

BASSO

IRRILEVANTE

ANAGRAFE

ISEE

ICI

REDDITI

ALTRO

.
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IL MOTORE ESEGUE AUTOMATICAMENTE LA CORRELAZIONE 
DEI DATI APPORTANDO IL PESO DEL RISCHIO E PROFILA IN 
FASCE I SOGGETTI
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ADEGUATA VERIFICA PUNTUALE

I SOGGETTI CLASSIFICATI CON RISCHIO MEDIO E/O ALTO 
ENTRANO IN UN CONCETTO DI ADEGUATA VERIFICA 

RAFFORZATA

ALTO

MEDIO

BASSO

IRRILEVANTE

ADEGUATA VERIFICA 
RAFFORZATA

ADEGUATA VERIFICA



EVASIONE FISCALE
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GENESI DELL’ATTIVITA’ 
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Decreto Legge
del 31/05/2010 n.
78, art. 18
convertito in Legge
n. 122 del
30/07/2010 (reciproca
integrazione banche
dati e percentuale
delle maggiori
somme riscosse a
titolo definitivo al
33%);



RIFERIMENTI NORMATIVI
•Decreto Legislativo n. 23 del 14/03/2011 (percentuale delle
maggiori somme riscosse anche a titolo non definitivo elevata al
50%);

•Decreto Legge n. 201 del 06/12/2011 convertito in legge n.
214 del 22/12/2011 (all'articolo 11, incrementa per il triennio
2012-2014, la quota premiale al 100%)

19

•Decreto Legge n. 192 del 31/12/2014 cd. Milleproroghe
2015 convertito in legge il 26/02/2015 (all'articolo 10, proroga
per il triennio 2015-2017, la quota premiale al 100%)

•l'art. 4, comma 8-bis, del decreto legge 22 ottobre 2016, n.
193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre
2016, n. 225, che ha esteso agli 2 di 7 anni 2018 e 2019 la
quota del 100% di compartecipazione dei Comuni al gettito
derivante dall’accertamento dei tributi statali;

il decreto fiscale 2019 ha prorogato all'anno 2021
l'attribuzione ai comuni dell'incentivo previsto per la
partecipazione all'attività di accertamento tributario, pari
al 100 per cento del riscosso a titolo di accertamento
nell'anno precedente, a seguito delle segnalazioni
qualificate trasmesse da tali enti;



AMBITI OPERATIVI DI INTERVENTO
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COMMERCIO E PROFESSIONI

URBANISTICA E TERRITORIO

PROPRIETA’ EDILIZIE E PATRIMONIO IMMOBILIARE 

RESIDENZE E FITTIZIE ALL’ESTERO

DISPONIBILITA’ DI BENI INDICATIVI DI CAPACITA’ CONTRIBUTIVA
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PLUSVALENZE IMMOBILIARI

CESSIONE DI AREE 
EDIFICABILI MASCHERATE 
DA COMPRAVENDITE DI 

FABBRICATI DA DEMOLIRE. 
L’OGGETTO DELLA 

VENDITA È LA CAPACITÀ 
EDIFICATORIA DEL 
TERRENO CHE HA 
CONSENTITO LA 

COSTRUZIONE DI UN 
NUOVO EDIFICIO
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FLUSSO PER INDIVIDUAZIONE 
DEI PESI

Urbanistica e territorio
Archivio edilizia 

privata
Dati SISTER Dati SIATEL NOTE

Permessi di costruire o DIA 
onerosa con oggetto nuova 
costruzione previa demolizione

Presenza di Voltura richiedenti

Trasferimento immobiliare 
dell'immobile
successivo al rilascio della 
concessione

Non presenza del quadro RL o 
RM nella dichiarazione dei 
redditi

Rischio alto al raggiungimento 
di almeno 30 punti 

Verifica puntuale e rafforzata - confronto con il 
valore immobiliare della vendita e i valori medi 
commerciali dei fabbricati similari 

+ 15

+15

+15

+ 15
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Individuazione Anomalia 
rispetto incrocio dati
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ENTE NON COMMERCIALE CON ATTIVITA’ 
LUCRATIVA

• DA UN CONTROLLO SUL SITO
INTERNET DI
UN’ASSOCIAZIONE
CULTURALE PER IL TEMPPO
LIBERO E’ EMERSO CHE
VENGONO PUBBLICIZZATI
VIAGGI FUORI PORTA E
SOGGIORNI IN ITALIA ED
ALL’ESTERO. RISCONTRANDO
ELEMENTI RICONDUCIBILI
ALLO SVOLGIMENTO DI
UN’ATTIVITA’ COMMERCIALE,
DA UNA VERIFICA CON
L’ANAGRAFE TRIBUTARIA
NON E’ PRESENTE NESSUNA
DICHIARAZIONE DEI REDDITI.
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LOCAZIONI IN NERO

DA UN CONTROLLO INCROCIATO TRA GLI IMMOBILI CHE
RISULTANO UFFICIALMENTE, AI FINI DEI VERSAMENTI DEI
TRIBUTI, VUOTI E L’UTENZE ELETTRICHE È RISULTATO
UN’INCONGRUENZA DI CONSUMI MEDI DI UN UTILIZZO
QUOTIDIANO CONTINUATIVO. PERTANTO CON LA
SUCCESSIVA VERIFICA PUNTUALE E RAFFORZATA DELLA
POLIZIA LOCALE SONO EMERSE N. 33 SEGNALAZIONI
QUALIFICATE EFFETTUATE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE IN
RELAZIONE A FENOMENI DI LOCAZIONI IN NERO.
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GLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO A CARICO 
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
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D.L. 143/1991, CONV. IN Legge 197/1991
1. Identificazione del soggetto che 

esegue l’operazione;
2. Registrazione delle informazioni;
3. Segnalazione delle operazioni aventi a 

oggetto  disponibilità finanziarie che 
possono provenire da riciclaggio

D.Lgs 56/2004 1. Segnalazione delle operazioni aventi a 
oggetto disponibilità finanziarie che 
possono provenire da riciclaggio

D.lgs. 231/2007 1. Segnalazione delle operazioni sospette



ESEMPI

a) Alla richiesta di esibire documenti di
identità ovvero a quella di fornire
documentazione o informazioni
inerenti l’operazione, l’esibente
rinuncia a eseguirla.

b) L’esibente rifiuta ovvero è reticente
a fornire informazioni o documenti
attinenti all’individuazione dell’effettivo
beneficiario delle operazioni.

c) Pur riguardando soggetti diversi le
istanze si riferiscono a società aventi
sede legale allo stesso indirizzo.
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ESEMPI

d) L’operatore, sulla base delle sue conoscenze pregresse,
constata che l’esibente, pur essendo riferibile ad una società,
cura pratiche riguardanti altre, diverse, società alle quali
apparentemente non risulta riconducibile.
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ESEMPI

e) Il soggetto interessato
non risulta rintracciabile
ai recapiti indicati o
utilizza indirizzi di
comodo.
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ESEMPI

f) Rispetto ad un medesimo esercizio
commerciale risultano essersi
verificate ripetute operazioni di
compra/vendita, in un ristretto arco di
tempo.

g) Rispetto ad un medesimo esercizio
commerciale ed in un ristretto arco di
tempo si sono verificati ripetuti
subentri, ovvero frequenti affitti o
subaffitti.

h) Un medesimo soggetto, nel tempo,
ha formalizzato plurime dichiarazioni di
inizio attività, cui poi non è conseguito
l’avvio dell’attività produttiva.
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ESEMPI

i) In un pubblico esercizio,
pur cambiando sovente i
proprietari sono sempre le
stesse persone a curarne
la gestione.

l) Un esercizio pubblico risulta
costantemente aperto nel tempo,
ciò nonostante la presenza di
avventori sia nulla o talmente
esigua da renderne
antieconomica la tenuta in
esercizio.
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ESEMPI

m) In un pubblico esercizio, pur essendovi scarsa affluenza
di clienti, frequentemente vengono eseguiti interventi di
ristrutturazione, magari a seguito di incendio.
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ESEMPI

n) Una unità immobiliare con destinazione
commerciale, pur cambiando di sovente la
tipologia di attività, con conseguenti
interventi di ristrutturazione ed
adeguamento, resta sempre gestita dalle
medesime persone.

o) I responsabili di una associazione non
profit risultano svolgere, contestualmente e
nella medesima sede, analoga attività con
fini di lucro.

p) I responsabili di una associazione non
profit, dopo avere ottenuto l’uso di locali
demaniali per le finalità associative, li
destinano ad attività imprenditoriale e/o
comunque ad attività diversa da quella
prospettata in origine.
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ESEMPI

q) La società appaltatrice di opere pubbliche,
nonostante l’entità delle spese necessarie
all’avanzamento dei lavori, vi provvede senza
sollecitare l’accredito delle spettanze secondo
le cadenze temporali di cui agli “Stati di
Avanzamento Lavori” (S.A.L.).

r) I responsabili di società appaltatrice di opere
pubbliche e/o di servizi, risultano avere
precedenti penali che incidono sulla moralità
professionale ed, in particolare, di reati di tipo
economico, tali da fare presupporre la tendenza
alle operazioni di riciclaggio.

s) Partecipazione a gara d’appalto da parte di
una società che, a tal fine, ha affittato una
azienda, o un ramo di quest’ultima, esclusa da
una precedente gara per reato di tipo
economico.
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ESEMPI

t) Partecipazione a gara d’appalto da parte di una società
ricorrendo all’affitto di azienda collegata a società fiduciaria non
denunciata.

u) Partecipazione a gara di

appalto da parte di una

società ricorrendo ad una

azienda in perdita

appositamente acquistata.
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ESEMPI

v) Utilizzo di polizze fideiussorie di società assicurative con sede in altri
stati CEE.

La circostanza potrebbe ricondursi a soggetti italiani privi dei requisiti
per operare nel mercato assicurativo nazionale che, per riuscire nei
loro intenti, hanno acquisito il controllo di Società Assicurative
sedenti in paesi della Comunità Europea, in tal modo ottenendo il
beneficio di controlli meno stringenti per operare in Italia, stante il
regime di libera prestazione di servizi e, in particolare, nel campo
dell’emissione di polizze fideiussorie per gli enti pubblici.
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ANTICORRUZIONE
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C = M + S -R



IL RISCHIO DI CORRUZIONE

•Il livello di rischio di una attività dipende dalla probabilità
e dalla gravità delle conseguenze dei comportamenti a 
rischio che in tale attività possono manifestarsi.

•In una singola attività è possibile identificare più di un 
comportamento a rischio
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IL RISCHIO DI CORRUZIONE
• I comportamenti a rischio possono essere identificati coinvolgendo il 

personale dell’amministrazione (attraverso interviste, questionari, gruppi di 
lavoro, ecc…) ed osservando:

1. Il livello di trasparenza nella gestione delle risorse pubbliche e delle relazioni 
con i soggetti interni ed esterni all’ente

2. L’esistenza e l’efficacia di procedure per la gestione delle attività
3. In che modo, nell’ambito delle attività dei vari uffici, sono distribuite ed 

esercitate le funzioni operative, di autorizzazione, di controllo, ecc …  
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IL RISCHIO DI CORRUZIONE

• I comportamenti a rischio possono essere favoriti da: 

1. Opacità nella gestione delle relazioni interne ed esterne all’ente
2. Arbitrarietà e non riproducibilità delle scelte
3. Assenza di procedure, discrezionalità
4. Monopoli di potere, eccessiva autonomia.
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IL RISCHIO DI CORRUZIONE
• Dopo aver identificato uno o più comportamenti a rischio, è necessario 

determinare:

1) La gravità (G) delle conseguenze di tale comportamento 
2) la probabilità (P) che tale comportamento abbia luogo
3) Il livello di rischio associato al comportamento, in relazione alla gravità e 

alla probabilità, determinando quali comportamenti evidenziano livelli 
di rischio accettabili e quali comportamenti, invece, devono essere 
prevenuti.
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IL RISCHIO DI CORRUZIONE

• LE ATTIVITA’ MAGGIORMENTE ESPOSTE AL RISCHIO 
DI CORRUZIONE SARANNO «SEMPLICEMENTE» 
QUELLE IN CUI RICORRONO COMPORTAMENTI 
CARATTERIZZATI DA UN LIVELLODI RISCHIO PIU’ 
ELEVATO
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IL RISCHIO DI CORRUZIONE

• Per effettuare la valutazione del rischio, 
bisogna definire i concetti di gravità e 
probabilità e disporre di scale di valori, in 
base alle quali calcolare il livello di rischio

• Per esempio … 
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GRAVITÀ DELLE CONSEGUENZE
• La gravità delle conseguenze di un comportamento può 

essere definita in base all’entità e alla tipologia del 
possibile danno

GRAVITA’ DELLE CONSEGUENZE
VALORE Descrizione

1
Il comportamento potrebbe causare  danni trascurabili all’immagine e al 
patrimonio dell’amministrazione. Il comportamento può causare un danno 
trascurabile a soggetti esterni all’amministrazione.

2
Il comportamento può causare  danni di lieve entità all’immagine e al 
patrimonio dell’amministrazione. Il comportamento può anche causare danni 
di lieve entità a soggetti esterni all’amministrazione.

3

1. Il comportamento potrebbe causare  danni rilevanti solo all’immagine e 
al patrimonio dell’amministrazione, 

2. Il comportamento potrebbe causare danni rilevanti solo a soggetti 
esterni all’amministrazione. 

4
Il comportamento può causare  danni rilevanti all’interno (danno all’immagine 
e al patrimonio dell’ente) e all’esterno (danni economici a soggetti terzi) 
dell’amministrazione.
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PROBABILITA’ DI UN COMPORTAMENTO A 
RISCHIO

• La probabilità di un comportamento non può essere definita
in termini esclusivamente statistici, in quanto il verificarsi di un
comportamento dipende sempre dalla scelta consapevole di
un soggetto

• Potremmo quindi definire la probabilità di un comportamento
come un fattore complesso, che dipende:
– alla frequenza delle attività svolte dal soggetto (occuparsi

spesso della medesima attività aumenta il rischio di
corruzione)

– e dal imodo in cui il soggetto si relaziona con
l’organizzazione (la discrezionalità delle scelte e i monopoli
di potere aumentano il rischio di corruzione).
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FREQUENZA DELLE ATTIVITA’
• La frequenza può essere è determinata in

relazione al soggetto e all’attività nella quale è stato
identificato il comportamento a rischio

FREQUENZA
VALORE Descrizione

1
Il comportamento a rischio è stato identificato  in 
attività svolte saltuariamente dal soggetto

2
Il comportamento a rischio è stato identificato in 
attività svolte con continuità dal soggetto
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MODALITÀ DI RELAZIONE
• Introduciamo due fattori organizzativi (*), che descrivono il modo in cui il 

soggetto si relaziona con l’organizzazione, il suo ruolo, i suoi poteri, la sua 
autonomia di scelta e di azione

FATTORI ORGANIZZATIVI

VALORE Descrizione

1

MONOPOLIO – Il soggetto che mette in atto il 
comportamento a rischio monopolizza l’attività presa in 
considerazione, o alcune fasi di essa (esempio: è 
l’unico soggetto incaricato di gestire, autorizzare, 
controllare, contabilizzare qualcosa)  

1

DISCREZIONALITA’ – Il soggetto che mette in atto il 
comportamento a rischio può esercitare poteri 
discrezionali o effettuare scelte discrezionali 
nell’ambito dell’attività presa in considerazione (per 
esempio per la mancanza di procedure formalizzate)
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IL RISCHIO DI CORRUZIONE
• La probabilità di un comportamento a rischio sarà 

calcolata sommando il valore di frequenza al valore dei  
fattori organizzativi (Monopoli e Discrezionalità)

frequenza Monopoli Discrezionalità Probabilità

1 0 0 1

1 1 0 2

1 0 1 2

1 1 1 3

2 0 0 2

2 1 0 3

2 0 1 3

2 1 1 4 48



IL RISCHIO DI CORRUZIONE
• Il Livello di rischio è determinato in relazione alla probabilità 

del comportamento e alla gravità delle conseguenze
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1 Ambiti di ampia discrezionalità nelle posizioni di rilascio di atti aventi
contenuto ampliativo delle sfera giuridica del cittadino (ad es. rilascio di
permessi di costruire);

2 Ambiti nei quali, pur non essendovi margini di discrezionalità nel
rilascio, l’atto rilasciato all’utente possa (anche solo potenzialmente)
assumere consistente significato economico (ad es. accertamento
cambio di residenza o rilascio certificato dell’anagrafe utilizzabili per
ottenere benefici fiscali non dovuti);

3 Ambiti nei quali il pubblico ufficio può creare discrezionalmente
condizioni di accesso agevolato a servizi pubblici (ad esempio
inserimento in cima ad una lista di attesa, individuazione di un percorso
preferenziale, erogazione di un servizio pubblico a tariffazione ridotta a
chi non ha i requisiti economici, ecc.);

ESEMPI DI INDICATORI DI RISCHIO 
CORRUZIONE
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4 Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di
controllo (ad es. controlli finalizzati all’accertamento del possesso di
requisiti per apertura di esercizi commerciali).

5 Illecita concessione di aree per l’edificazione di alloggi nell’ambito di
programmi di edilizia economica e popolare;

6 Inserimento indebito in graduatorie di disoccupazione o di
assegnazione di alloggi;

7 Illegittimo riconoscimento delle condizioni di favore in ambito fiscale e
contributivo per l’edificazione di alloggi in ambito di edilizia
convenzionata o agevolata; Messa in atto di meccanismi fraudolenti (es.
costituzione di società fittizie attraverso falsi documenti) con il solo
scopo di ottenere illecitamente finanziamenti pubblici (es.
finanziamenti ex lege 488/92 e rimborsi IVA);

ESEMPI DI INDICATORI DI RISCHIO 
CORRUZIONE
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MA ALLORA PERCHE’ NON 
FARLO?




