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1. Nell’epoca del Covid-19 la criminalità organizzata di stampo mafioso non è 

rimasta certo a guardare ma, secondo i primi dati raccolti dagli esperti, starebbe per 

investire ingenti somme di provenienza illecita nell’economia con particolare riguardo 

alle imprese in difficoltà1. Il business per la mafia consisterebbe nella possibilità di 

infiltrarsi nel tessuto sano dell’economia, fino ad attrarre nella propria “orbita” imprese 

che a causa della difficoltà economica indotta dalla pandemia versano in una 

situazione di carenza di liquidità.  

La gran parte del tessuto economico italiano è costituita da piccole medie 

imprese sia nei settori ad elevato tasso tecnologico (es. farmaceutica, 

elettronica/ottica, elettromedicale), sia a quelli con minor tasso tecnologico (come ad 

es. la manifattura). Secondo una recente indagine dell’ISTAT, le imprese a basso o 

medio-basso contenuto tecnologico rappresentano quasi il 50 per cento delle imprese, 

il 37 per cento degli addetti e oltre il 30 per cento del valore aggiunto, a differenza dei 

comparti ad elevato contenuto tecnologico al quale afferisce appena l’1,4 per cento 

delle imprese, il 5,2 per cento dell’occupazione e l’8,4 per cento del valore aggiunto 

complessivo della manifattura, sebbene tali settori abbiano una dimensione media 

 
1 P. Morosini, Emergenza socio-economica e pericolo mafioso, in QG, 2, 2020, 141 ss. 
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cinque volte superiore ed una produttività doppia rispetto a quelli a bassa tecnologia, 

pur con una redditività analoga2.  

Sono proprio le imprese a basso tasso tecnologico ad interessare 

tradizionalmente la criminalità organizzata 3. Quest’ultime, infatti, presentano una 

scarsa propensione all’innovazione ed una forte dipendenza dal mercato domestico4, 

per cui alla riduzione dei consumi interni indotta oggi dalla pandemia segue un calo 

di fatturato, di utili e di liquidità della performance aziendale. 

Non è un caso che il recente d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, “Decreto Ristori”, 

approvato dal Consiglio dei Ministri il 27 ottobre scorso per cercare di fronteggiare la 

“seconda ondata” da coronavirus, preveda un sostegno alle imprese, come contributi a 

fondo perduto, credito d’imposta sugli affitti e prolungamento di cassa integrazione in 

deroga5. Al Decreto “Ristori” è seguito il d.l. 9 novembre 2020, n. 149 “Decreto Ristori-

bis”, il quale prevede ulteriori misure urgenti in favore delle imprese (come 

l’ampliamento del credito d’imposta affitto) 6 , e già si dà notizia nelle cronache 

giornalistiche dell’imminente varo da parte del Governo di due ulteriori Decreti 

“Ristori-ter e quater”, sempre a sostegno delle imprese in difficoltà economica a causa 

dell’emergenza sanitaria.  

Alla luce di questa “raffica” di convulsi decreti governativi (alcuni già approvati, 

altri in divenire) a sostegno dell’economia, ci si potrebbe interrogare sul reale potere 

di penetrazione della mafia in diversi comparti dell’economia “sana” che risentono 

fortemente degli effetti emergenziali indotti dal Covid-19.  

Non v’è dubbio che la mafia, grazie alla disponibilità di liquidità di provenienza 

illecita (si pensi soltanto al mercato degli stupefacenti), sia in grado di infiltrarsi in 

un’ampia gamma di settori economici, come ad esempio, l’edilizia, gli appalti, le 

energie rinnovabili i trasporti, la grande distribuzione commerciale, la sanità, le opere 

pubbliche, i rifiuti ed il mercato del falso. Le infiltrazioni mafiose (al pari del controllo 

e del condizionamento) nell’economia sono dirette a perseguire non solo un 

arricchimento economico, ma anche a sfruttare la possibilità, attraverso l’attività 

d’impresa, di tessere relazioni di reciproci favori con il mondo economico-

imprenditoriale, della politica e della p.a.7    

 
2 V. ISTAT Rapporto sulla competitività dei settori produttivi, 2019, 82-83 
3 Sul punto v. in dottrina C. Visconti, Proposte per recidere il nodo mafie-imprese, in DPenCont, 7.1.2014. 
4 V. ISTAT Rapporto sulla competitività dei settori produttivi, 2019, 83.  
5 V. il Decreto Ristori su www.governo.it 
6 Il decreto è reperibile su www.sistemapenale.it, 10 novembre 2020. Per un commento sul Decreto Ristori-bis, 

con particolare riguardo alle misure fiscali a favore delle imprese, v. P. Aglietta, Decreto Ristori-bis in G.U.: le 

principali misure fiscali per le imprese soggette a restrizione, in QG, 10.11.2020. 
7 C. Visconti, Proposte per recidere il nodo mafie-imprese, in www.penalecontemporaneo.it, cit. Per un’analisi 

sociologica del rapporto tra mafia-economia-imprese e p.a., v. R. Sciarrone, Mafie, relazioni e affari nell’area 

grigia, in Id. (a cura di) Alleanze nell’ombra, Roma 2011, 3 ss.   
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Il pericolo è, quindi, che la criminalità organizzata, approfittando dell’attuale 

emergenza socio-economica da Covid-19, possa “fare breccia”, anche se solo 

occasionalmente, nelle aziende in difficoltà, pur senza controllarle o condizionarle in 

maniera sistematica, per quanto lo Stato dispone, oggi, di un avanzato armamentario 

per prevenire i meccanismi di infiltrazione mafiosa nell’economia.  

 

2. Il d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, noto come codice antimafia, contempla oggi, 

per effetto della riforma del 2017 (l. 17 ottobre 2017, n. 161)8, due sofisticati strumenti di 

prevenzione delle infiltrazioni criminali nelle imprese, uno di natura amministrativa, 

l’informativa antimafia interdittiva (art. 84 co. 3 cod. antimafia) e l’altro di natura 

penalistica, il controllo giudiziario volontario (art. 34-bis, co. 6, cod. antimafia). 

L’informativa antimafia è un provvedimento preventivo emesso dal Prefetto allo 

scopo di tutelare l’economia ed il buon andamento della p.a. dalle infiltrazioni mafiose 

nelle imprese che entrano in rapporto con la p.a., evitando che le scelte delle imprese 

e delle amministrazioni possano risultarne influenzate9. 

A differenza della comunicazione antimafia, che consiste nella mera 

attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione 

o di divieto tipizzate ex art. 67 codice antimafia, l’informativa antimafia interdittiva si 

fonda su una valutazione discrezionale dell’autorità prefettizia, volta a bilanciare la 

tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica con la libertà di iniziativa economica 

privata, a fronte di elementi sintomatici del pericolo di infiltrazione mafiosa. L’effetto 

dell’informativa antimafia è di interdire l’inizio o la prosecuzione dell’attività di 

impresa con la p.a. o il conseguimento di benefici, sussidi o sovvenzioni, e di revocare 

quelli già erogati all’ente privato. Come di recente puntualmente precisato dal Cons. 

Stato con una recente pronuncia del 2020, l’interdittiva antimafia produce effetti nel 

settore dei contratti pubblici tra p.a. ed impresa, non anche nei contratti stipulati in 

ambito privatistico: per questa ragione l’interdittiva prefettizia compete 

esclusivamente al Prefetto e non può essere chiesta dai privati10. 

Il provvedimento interdittivo prefettizio determina per l’impresa player nel 

mercato delle commesse pubbliche «una particolare forma di incapacità giuridica, 

parziale e temporanea, in quanto limitata ai particolari rapporti indicati dal codice 

antimafia e potendo venir meno a seguito di provvedimenti successivi»11. 

 
8 Per uno sguardo di insieme della citata riforma del 2017 del cod. antimafia, v. G. Tona, C. Visconti, Nuove 

pericolosità e nuove misure di prevenzione: percorsi contorti e prospettive aperte nella riforma del codice antimafia, 

in LP, 14.2.2018; per uno sguardo critico si veda A. Manna, Misure di prevenzione e diritto penale: una relazione 

difficile, Pisa 2019. 
9 Nella giurisprudenza amministrativa, v. ex multis, T.A.R. Campania, 26.10.2020, n. 1530, in DeJure. 
10 Cons. Stato, 20.1.2020, n. 452, in DeJure. 
11 T.A.R. Campania, 2610.2020, n. 1530, cit. Cfr. in questo senso, Cons. Stato, Ad. Plen., sent. n. 3 del 2018, in 
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Le imprese destinatarie di informativa antimafia interdittiva possono richiedere 

al giudice competente per le misure di prevenzione il controllo giudiziario 

“volontario”, previa impugnazione davanti al T.A.R. del citato provvedimento 

prefettizio. Per questa ragione il controllo giudiziario volontario si distingue dalla 

forma “d’ufficio” (controllo giudiziario c.d. prescrittivo) che condivide i medesimi 

presupposti, vale a dire il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose idonee a 

condizionare l’attività di impresa, e che viene disposta dal Giudice di prevenzione 

sebbene l’impresa non sia destinataria di una informativa interdittiva (art. 34-bis, co. 

1, cod. antimafia).  

Il controllo giudiziario volontario costituisce, quindi, l’unica misura di 

prevenzione patrimoniale diversa dalla confisca che viene applicata su istanza 

dell’impresa, a differenza non solo della forma “d’ufficio” di controllo giudiziario, ma 

anche dell’amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e 

delle aziende di cui all’art. 34 cod. antimafia.  

Il legislatore della riforma ha così provato a bonificare le imprese che presentino 

un'occasionale contiguità mafiosa, al fine di prevenire futuri condizionamenti o 

intimidazioni mafiose che renderebbero altrimenti necessaria la più grave misura 

preventiva dell’amministrazione giudiziaria al ricorrere dei presupposti tipizzati ex art. 

34 cod. antimafia12.  

In altri termini, il confine tra il controllo giudiziario volontario e 

l’amministrazione giudiziaria va individuato, come osservato in dottrina, nello 

“spessore” dell’agevolazione mafiosa da parte dell’impresa: se l’agevolazione mafiosa 

sia meno “spessa”, quindi soltanto occasionale, ma connotata dal pericolo di 

infiltrazioni criminali, il Tribunale della prevenzione può applicare anche su richiesta 

di parte il controllo giudiziario; qualora invece l’agevolazione mafiosa sia “più spessa”, 

e quindi stabile, poiché il condizionamento mafioso è già in atto, il giudice può 

disporre il più grave spossessamento gestorio dei beni aziendali per un periodo di 

tempo limitato, al fine di perseguire il programma di sostegno e di aiuto alle imprese 

amministrate e la rimozione delle situazioni di fatto e di diritto che hanno giustificato 

simile misura13. Il controllo giudiziario volontario costituisce dunque il “piolo” più 

basso di una scala che può portare, al ricorrere dei presupposti, alla misura preventiva 

patrimoniale più incisiva dell’amministrazione giudiziaria, fino alla confisca di 

prevenzione ex art. 24.   

 
www.giustizia-amministrativa.it. 
12 Per un commento alle nuove misure di prevenzione previste dal cod. antimafia, v. C. Visconti, in C. Visconti – 

G. Tona, Nuove pericolosità e nuove misure di prevenzione: percorsi contorti e prospettive aperte nella riforma del 

codice antimafia, in LP, 14.2.2018. 
13  C. Visconti, Il controllo giudiziario “volontario”: una moderna “messa alla prova” aziendale per una tutela 

recuperatoria contro le infiltrazioni mafiose, in DPenCont, 23.9.2019. 
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Mentre l’informativa antimafia adottata dall’autorità prefettizia ex officio ed 

inaudita altera parte, si limita ad interdire l’impresa contigua alle infiltrazioni criminali 

dai rapporti economici con la p.a., il controllo giudiziario volontario segna l’entrata in 

scena della prevenzione giurisdizionale che, su istanza della parte privata destinataria 

di informativa, offre una «chance di continuità produttiva» all’azienda che «vuole 

mettersi al riparo dai condizionamenti criminali con programmi di compliance e 

monitoraggio sotto la guida dell’autorità giudiziaria» 14 . Il controllo giudiziario 

volontario appare riconducibile non ad un modello «retrospettivo-stigmatizzante», 

proprio della tradizionale lotta alle imprese mafiose, bensì ad un modello 

«prospettico-cooperativo» che mira a salvaguardare il sistema produttivo con misure 

di sostegno alle imprese oggetto di interdittiva prefettizia, le quali vogliono liberarsi 

dalle infiltrazioni criminali15. 

Una volta chiarito l’ambito applicativo della prevenzione amministrativa e della 

prevenzione giurisdizionale, è opportuno delineare i termini del problema, che verrà 

sviluppato nel prosieguo della trattazione, circa il rischio di una possibile 

sovrapposizione (inconsapevolmente) introdotta dal legislatore in tema di 

prevenzione antimafia delle imprese. Ci si riferisce al fatto che non sono da escludere 

– come pure verificheremo in seguito – interstizi per una possibile “interferenza” del 

giudizio di prevenzione con il successivo giudizio amministrativo. 

Che si tratti di una situazione non completamente razionale è stato evidenziato 

in dottrina da quanti hanno rilevato il fatto che l’adozione del provvedimento più 

incisivo per l’azienda viene disposto dal prefetto, il quale è anche parte inquirente in 

assenza di un contraddittorio obbligatorio con le parti16, laddove invece la misura di 

prevenzione patrimoniale del controllo volontario, allo scopo di mitigare il rigore 

dell’interdittiva antimafia, è adottato con provvedimento giurisdizionale dal giudice 

della prevenzione nel giudizio camerale nel contraddittorio tra le parti. 

A ben considerare, lo stesso rischio di duplicazione del giudizio di prevenzione 

con il successivo giudizio amministrativo appare originare dal difficile dialogo in 

materia di prevenzione antimafia tra Prefetture e Tribunali. 

Procedendo con ordine, può affermarsi che la rilevanza del problema, così come 

accennato, sembra permanere anche a seguito di alcune pronunce giurisprudenziali 

che verranno esaminate nei seguenti paragrafi, dalle quali è possibile ricavare, anche 

 
14 Ibidem. 
15 Ibidem, cui si rinvia anche per la rassegna della giurisprudenza che sembra optare per il modello prospettico-

cooperativo del controllo giudiziario volontario. 
16 Sul punto, v. G. Amarelli, Le interdittive antimafia “generiche” tra interpretazione tassativizzante e dubbi di 

incostituzionalità, in G. Amarelli – S. Damiani (a cura di), Le interdittive antimafia e le altre misure di contrasto 

alla infiltrazione mafiosa negli appalti pubblici, Torino 2019, 207 ss. 
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se indirettamente, alcuni profili di criticità del sistema di prevenzione antimafia “a 

doppio regime”. 

 

3. La sentenza della Corte costituzionale n. 57 del 2020 interessa al nostro 

discorso non tanto per la questione di legittimità costituzionale sollevata dal giudice a 

quo17, quanto piuttosto per le argomentazioni addotte dai giudici della Consulta a 

sostegno, per così dire, del sistema di prevenzione antimafia articolato sull’interdittiva 

antimafia ed il controllo giudiziario volontario18. 

Volendo comunque accennare assai brevemente alla questione di legittimità 

costituzionale, il Tribunale di Palermo alla luce degli artt. 3 e 41 Cost. censurava l’art. 

89-bis, ed in subordine, l’art. 92, co. 3 e 4, del cod. antimafia i quali finivano per 

estendere gli effetti dell’interdittiva antimafia agli atti funzionali all’attività 

imprenditoriale puramente privatistica (ex art. 67 cod. antimafia), così da porre 

irragionevolmente quest’ultima nella medesima situazione in cui si trovasse 

un’impresa destinataria di una misura di prevenzione personale applicata con 

provvedimento definitivo. 

Nel rigettare la questione rimessa dal giudice a quo, la Corte delle leggi evidenzia 

come la temporaneità dell’interdittiva antimafia costituisce una «compensazione» 

dell’efficacia immediata del provvedimento, oltre che dell’impossibilità di esercitare in 

sede amministrativa i poteri previsti nel caso di adozione delle misure di prevenzione 

dall’art. 67, co. 5, cod. antimafia19.  

Sebbene il punto non sia stato oggetto di specifica censura del giudice a quo, la 

temporaneità dell’interdittiva antimafia appare un argomento poco persuasivo, se è 

vero, come è stato evidenziato in dottrina, che «non tiene assolutamente conto del 

fatto che, nella stragrande maggioranza dei casi, se l’azienda opera solo nel settore 

della contrattualistica pubblica e degli appalti, nonostante la natura provvisoria, il 

provvedimento rischia sempre di tradursi in concreto in un “ergastolo occulto” che ne 

sancisce la scomparsa dal mondo dei rapporti economico-giuridici»20. 

L’interdittiva prefettizia appare produrre, per certi versi, un effetto boomerang, 

del quale il legislatore non sembra essere stato sufficientemente consapevole, in 

considerazione del fatto che produce effetti a tal punto incisivi sull’impresa 

destinataria, da determinarne la scomparsa nel mercato dei contratti pubblici che 

 
17 Per un commento a C. cost., 26.3.2020 n. 57, v. C. Trapuzzano, Legittima l’informazione antimafia interdittiva 

adottata con provvedimento amministrativo prefettizio, in QG, 22.4.2020. 
18 Sul punto v. in senso critico G. Amarelli, Interdittive antimafia e controllo giudiziario volontario: la cassazione 

delinea un nuovo ruolo per le prefetture?, in www.sistemapenale.it, 10.4.2020. 
19 C. cost., 26.3.2020 n. 57, cit. 
20 G. Amarelli, Interdittive antimafia e controllo giudiziario volontario, cit. 
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spesso costituisce l’unico sbocco di un’impresa specialmente a basso contenuto 

tecnologico, priva della possibilità di “guardare” ad altri settori di mercato. 

Accanto alla provvisorietà dell’interdittiva antimafia, la Corte costituzionale 

adduce un ulteriore argomento volto a ribadirne in ogni caso la compatibilità, vale a 

dire la tassatività e precisione sistematica. Deriva infatti dalla natura stessa 

dell'informazione antimafia che essa risulti fondata su elementi fattuali più sfumati di 

quelli che si pretendono in sede giudiziaria, perché sintomatici e indiziari. Il 

riferimento della Corte è alla serie di elementi fattuali tipizzati dall’art. 84, co. 4, cod. 

antimafia (quali i delitti spia) dai quali il Prefetto può con valutazione tecnico-

discrezionale, desumere il pericolo di infiltrazione mafiosa capace di condizionare le 

scelte e gli indirizzi dell’impresa. Per altro verso, non si può tacere che la situazione 

contemplata dall’art. 84, co. 4, lett. e), il quale fonda la valutazione prefettizia sulla 

base degli accertamenti da effettuarsi in altra provincia a cura dei prefetti competenti 

su richiesta del prefetto procedente, è assai generica e pertanto difficilmente 

suscettibile di essere resa conforme al principio di tassatività dall’interpretazione 

giurisprudenziale21. 

Alla luce delle (non) del tutto persuasive argomentazioni della Consulta “a 

sostegno” del complessivo sistema di prevenzione antimafia, è possibile ora soffermarsi 

sulle possibili soluzioni individuate in dottrina per comporre possibili criticità del 

sistema di prevenzione antimafia nella duplice “veste” amministrativa e di stampo 

giurisdizionale. 

 

4. In dottrina è stato proposto di risolvere il citato problema attraverso la 

“valorizzazione” del controllo giudiziario volontario che, come accennato, risponde ad 

un modello prospettico-cooperativo piuttosto che retrospettivo-stigmatizzante. 

Nella giurisprudenza di merito una pronuncia del 2018 del Trib. di S. Maria C.V., 

può dirsi significativa per comprendere meglio il nuovo “paradigma concettuale” dove 

incasellare il controllo giudiziario volontario 22 . Come evidenzia il Giudice di 

prevenzione campano, il controllo giudiziario volontario presenta profili specializzanti 

rispetto al controllo giudiziario “d’ufficio”, poiché, se da un lato condivide i presupposti 

(infiltrazione ed agevolazione occasionale), dall’altro lato può essere richiesta 

dall’impresa destinataria di un’interdittiva prefettizia previamente impugnata davanti 

al g.a. Una motivazione che spinge l’impresa a chiedere il controllo giudiziario è dato 

senz’altro dall’effetto sospensivo del provvedimento prefettizio, necessario perché 

 
21 Ibidem. 
22 T. S. Maria C.V., 14.2.2018, in GI, 6, 2018, 1518, con il commento di T. Alesci, I presupposti ed i limiti del nuovo 

controllo giudiziario nel codice antimafia. La citata pronuncia è citata anche da C. Visconti, Il controllo giudiziario 

“volontario”, cit. 



Approfondimenti          Interdittiva prefettizia e controllo giudiziario volontario           M. Di Florio 

La legislazione penale  
ISSN: 2421-552X                                                             8                                                                  15.3.2021 

l’impresa possa bonificarsi (self cleaning) con le garanzie del procedimento giudiziale 

(ex art. 34-bis, co. 7, cod. antimafia). A questo si aggiunga che il legislatore, 

intenzionalmente, non ha precisato né le dimensioni dell’impresa richiedente la 

procedura di controllo giudiziario, né il settore degli appalti in cui l’ente economico 

deve operare. Ciò costituisce per il Tribunale del riesame un indice da cui ricavare 

l’applicazione della citata procedura ai «soggetti economici che operano nel settore 

pubblico, inteso in senso ampio, in quanto il controllo demandato al prefetto opera 

nei settori degli affidamenti pubblici e non nei rapporti interprivati, per cui, se sullo 

sfondo del controllo giudiziario di cui al comma 6 vi sono le imprese che operano per 

il settore pubblico, quanto al controllo giudiziario in generale (quello adottabile anche 

di ufficio dal Tribunale ai sensi del comma 1 della disposizione), esso appare applicabile 

a qualunque soggetto economico, senza ulteriori distinzioni»23. 

La citata pronuncia non approfondisce particolarmente i presupposti del 

controllo giudiziario “volontario” fondato, come più volte accennato, sul carattere 

“occasionale” dell’agevolazione mafiosa.  

In mancanza di significative pronunce della giurisprudenza di legittimità, gli 

stessi giudici di merito si sono sforzati di approfondire la questione24. Le decisioni del 

Trib. di Reggio Calabria e del Trib. di Catanzaro, hanno al riguardo polarizzato 

l’attenzione, rispettivamente, sul rilievo dell’interesse pubblico nel perseguimento 

delle opere pubbliche interrotte a causa dell’interdittiva prefettizia – il che appare 

opinabile per le ricadute discriminatorie tra le aziende, oltre ad essere fuori dall’ambito 

dell’art. 34-bis, co. 1 – nonché sulla verifica della capacità delle imprese di liberarsi da 

un condizionamento criminale di modesta entità tale da giustificare il self cleaning 

dell’ente mediante il programma di compliance predisposto dal Tribunale. Non sono 

mancate decisioni, come quella del Trib. di Firenze secondo cui il rapporto 

“occasionale” tra l’impresa ed il crimine mafioso va accertato in base all’esistenza di 

una realtà imprenditoriale effettivamente operativa per la quale sia possibile e utile un 

controllo giudiziario in assenza di situazioni ostative di qualsiasi genere (per esempio 

fallimento, procedure concorsuali, impresa direttamente o indirettamente sottoposta 

sequestro o ad altre misure di prevenzione, nuove istanze delle parti ecc.)25. 

Più di recente, il Trib. di Bologna, alla luce del carattere “occasionale” 

dell’agevolazione/infiltrazione mafiosa, che giustifica l’applicazione del controllo 

giudiziario “volontario”, ha precisato che esso risulta diretto alla cd. “vigilanza 

prescrittiva”, ossia ad un recupero previa “bonifica” delle imprese proposte che si 

 
23 T. S. Maria C.V., 14.2.2018, cit. 
24 Per un’approfondita rassegna della giurisprudenza di merito, di cui subito nel testo, v. C. Visconti, Il controllo 

giudiziario “volontario”, cit. 
25 T. Firenze, 28.5.2018, Società servizi Re s.r.l. 
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distingue dalle cd. misure ablatorie tout court, quali sequestro e confisca»; una misura 

che, come evidenziato dalla Commissione Fiandaca, ha lo scopo di «promuovere il 

disinquinamento mafioso delle attività economiche salvaguardando, al contempo, la 

continuità produttiva e gestionale delle imprese»26.  

Tratteggiati i presupposti applicativi del controllo giudiziario volontario nella 

giurisprudenza di merito, è possibile chiedersi in che modo attraverso la 

valorizzazione del modello prospettico-cooperativo del controllo giudiziario 

volontario, sia possibile cercare di comporre alcuni profili di criticità emergenti 

dall’applicazione del controllo giudiziario volontario alle imprese destinatarie di 

interdittive antimafia. 

Occorre, al riguardo, prendere le mosse dall’art. 34-bis, co. 3, lett. e), cod. 

antimafia, secondo cui il Tribunale di prevenzione, una volta nominati il giudice 

delegato e l’amministratore giudiziario, può imporre a quest’ultimo – fermo l’obbligo 

di attuare il Modello Organizzativo di Gestione e Controllo (M.O.G.) ex art. 34-bis, co. 

3, lett. d – qualsiasi altra iniziativa finalizzata a prevenire specificatamente il rischio di 

tentativi di infiltrazione o condizionamento mafiosi. 

Alla luce di simile disposizione di “chiusura”, dalla portata assai ampia, ci si 

potrebbe domandare se non siano configurabili profili di “sovrapposizione” tra il 

giudizio di prevenzione che attiene alla bonifica dell’impresa che vuole sottoporsi a 

self cleaning ed il (successivo) giudizio amministrativo avente ad oggetto 

l’impugnazione del provvedimento prefettizio. Si tratta a ben considerare di una 

pregiudizialità del giudizio penale rispetto a quello amministrativo. 

Una prima soluzione porta a ritenere che il problema sia “immaginario”, nel 

senso che il sindacato del Tribunale della prevenzione non potrà sindacare i 

presupposti legittimanti l’applicazione dell’interdittiva antimafia, quest’ultimi rimessi 

in via esclusiva al giudizio amministrativo. Da questo punto di vista, il tenore letterale 

dell’art. 34-bis, co. 6, sembrerebbe non lasciare adito a dubbi sul fatto che il giudizio 

di prevenzione sia altro dal giudizio amministrativo sull’interdittiva prefettizia. In altri 

termini, non competerebbe al Tribunale della prevenzione mettere in discussione i 

presupposti alla base dell’incisiva interdittiva prefettizia, ma soltanto conoscere con 

efficacia incidenter tantum gli effetti della predetta interdittiva che non potrebbe 

essere modificata o revocata (ex art. 4, l. 1865, n. 2248, all. E). Non può tacersi tuttavia 

che nel caso l’interdittiva prefettizia sia difforme dalla legge potrebbe comunque 

ipotizzarsi in tesi generale una eventuale disapplicazione da parte del Tribunale della 

prevenzione (ex art. 5 L.A.C.). A questa osservazione potrebbe obiettarsi che il 

Tribunale della prevenzione non conosce di un vero e proprio diritto soggettivo 

 
26 T. Bologna, 7.9.2020, in www.giurisprudenzapenale.com, 12.11.2020, con nota di G.S. Bassi, Azienda “in odore di 

mafia”: applicato il controllo giudiziario per salvaguardare l’attività di impresa. 
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dell’impresa a bonificarsi (self cleaning) dal pericolo di infiltrazioni mafiose cui 

seguirebbe “automaticamente” l’instaurazione del giudizio di prevenzione, bensì una 

facoltà che viene valutata dal Giudice alla luce dei più volte ricordati presupposti 

tipizzati ex art. 34-bis, cod. antimafia. Inoltre, anche a voler ammettere una 

problematica applicazione delle citate disposizioni del L.A.C. un’eventuale 

rivalutazione dei presupposti delle misure interdittive adottate dal prefetto 

comporterebbe una duplicazione del giudizio amministrativo non coerente con il 

sistema “a doppio regime” della prevenzione patrimoniale così come delineata dal cod. 

antimafia.  

Una seconda soluzione induce, invece, a ritenere che il problema sia “reale”, vale 

a dire che potrebbero configurarsi ipotesi di interferenze del giudizio di prevenzione 

con il successivo giudizio amministrativo. Per quanto il giudizio della prevenzione sia 

un “prius” diretto alla bonifica dell’impresa, mentre il giudizio amministrativo un 

“posterius” avente ad oggetto la legittimità dell’interdittiva prefettizia, non è possibile 

tracciare una rigida linea di confine che separi rigidamente la “materia” di competenza 

del giudice penale da quella del T.A.R. Sarebbe inevitabile, in quest’ottica speculativa, 

che il Tribunale della prevenzione costituirebbe, per certi versi, una “duplicazione” del 

giudizio amministrativo nella misura in cui finirebbe per sindacare implicitamente, sia 

pure con efficacia incidenter tantum, la legittimità del provvedimento prefettizio. Non 

solo. Il Tribunale di prevenzione ben potrebbe disapplicare il provvedimento 

prefettizio illegittimo, non essendo particolarmente persuasivo il dato formale della 

facoltà - anziché del diritto - dell’impresa a bonificarsi dal pericolo di infiltrazioni 

criminali anche se soltanto occasionali. A voler accogliere la qualificazione formale di 

“facoltà” e non di “diritto” dell’impresa al self cleaning, vi correrebbe il rischio di 

sottovalutare che proprio in virtù dell’accoglimento della domanda privata, oltre al 

varo del programma di compliance, vengono sospesi gli effetti dell’incisiva misura 

interdittiva prefettizia, tali da determinare di fatto la scomparsa dell’impresa dal 

mondo delle commesse pubbliche. 

In quest’ottica speculativa il Giudice di prevenzione potrebbe sindacare 

incidenter tantum la legittimità di informative antimafia “a cascata”, vale a dire fondate 

in via esclusiva sul rilievo della sussistenza di legami associativi stabili tra l’impresa 

colpita dall’informativa ostativa e quella gravata da un’interdittiva precedente, quando 

dai rapporti tra le due imprese si ricavi l’esistenza di un sodalizio criminoso tra i due 

operatori. Sul punto la giurisprudenza amministrativa ha precisato che laddove 

l’esame dei contatti tra le società riveli il carattere del tutto episodico, inconsistente o 

remoto delle relazioni d’impresa, deve escludersi l’automatico trasferimento delle 

controindicazioni antimafia dalla prima alla seconda società27.  

 
27 Cons. St., 22.6.2016 n. 2774, in DeJure. 
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Poniamo che il Tribunale di prevenzione accerti l’illegittimità di un’interdittiva 

“a cascata” ritenendo episodico il contatto tra l’impresa A già gravata da interdittiva e 

l’impresa B. In tal caso sarebbe configurabile in tesi generale una possibile 

“interferenza” tra il giudizio di prevenzione e quello amministrativo, nella misura in 

cui il primo finirebbe, per certi versi, per “duplicare” il secondo. Il giudice della 

prevenzione accerterebbe incidenter tantum l’illegittimità di un provvedimento 

interdittivo emanato a carico dell’impresa B, derivato dall’autorità prefettizia “per via 

circolare” dall’impresa A, in mancanza di un necessario accertamento in concreto degli 

elementi fattuali. Da ciò discende che il giudizio di prevenzione potrebbe costituire, 

per certi versi, anche lo strumento perché le imprese si vedano accertato, sia pure con 

efficacia incidenter tantum, l’insussistenza dei presupposti giustificativi 

dell’interdittiva antimafia applicata “a cascata”, in mancanza di un quadro indiziario 

sintomatico di una contiguità “occasionale” con il crimine mafioso28. In difetto della 

legittimità dell’interdittiva prefettizia, non solo verrebbe a mancare, per così dire, l’ubi 

consistam per la procedura di controllo giudiziario volontario, ma soprattutto si 

avrebbe percezione di un difficile “dialogo” nel mondo antimafia tra prevenzione 

amministrativa e prevenzione giurisdizionale, per quanto si tratti di due pilastri che 

nel disegno del codice antimafia dovrebbero essere comunicanti, sol che si consideri 

l’obbligo per i Prefetti di comunicare alla magistratura requirente i loro provvedimenti 

interdittivi, per l’applicazione di misure patrimoniali diverse dalla confisca, quali 

l’amministrazione o il controllo giudiziario (art. 91, co. 7-bis, cod. antimafia)29. In tal 

modo, il citato obbligo di comunicazione gravante sull’autorità prefettizia permette 

alla magistratura requirente di approntare la strategia di contrasto alle infiltrazioni 

mafiose ispirata a quella flessibilità prevista dal cod. antimafia tra amministrazione o 

controllo giudiziario, alla luce della proporzionalità (la citata metafora dei “pioli” della 

scala) e della minore invasività per la libertà di impresa, considerato appunto che lo 

spossessamento dei beni aziendali costituisce, come accennato, l’extrema ratio, 

laddove non sia possibile una prospettiva di bonifica sotto il programma terapeutico-

giudiziario (anche volontario). 

La percezione di difficile “dialogo” tra prevenzione amministrativa e 

prevenzione giurisdizionale, alla base anche degli accennati rischi di “duplicazione” tra 

il giudizio di prevenzione e di quello successivo davanti al T.A.R.,  sembra avvalorata 

 
28 Si v. nella giurisprudenza amministrativa, Cons. St., 16.1.2016 n. 868, secondo cui la discrezionalità a titolo 

esemplificativo, C.G.A., sentt. n. 247 e 257 del 2016, in DeJure secondo cui: «è necessario che le norme che 

conferiscono estesi poteri di accertamento ai Prefetti al fine di consentire loro di svolgere indagini efficaci e a 

vasto raggio, non vengano equiparate ad un’autorizzazione a tralasciare di compiere indagini fondate su 

condotte o su elementi di fatto percepibili». 
29 Il punto è evidenziato in dottrina da C. Visconti, La tutela delle imprese dal pericolo mafioso, in QG, 2, 2020, 

147.   



Approfondimenti          Interdittiva prefettizia e controllo giudiziario volontario           M. Di Florio 

La legislazione penale  
ISSN: 2421-552X                                                             12                                                                  15.3.2021 

dal fatto che l’interdittiva prefettizia mostra di essere sbilanciata sul piano della tutela 

dell’ordine pubblico a sfavore della libertà di impresa, prova ne sia il fatto che viene 

emessa di regola inaudita altera parte e sulla base di un plafond probatorio fondata 

sulla prognosi del “più probabile che non”; con la conseguenza che spetterebbe 

necessariamente alla prevenzione giurisdizionale un maggiore approfondimento 

probatorio da cui desumere indizi sul pericolo concreto di infiltrazioni mafiose idonee 

a condizionare l’attività di impresa30. Le perplessità emerse in dottrina su alcuni profili 

di incostituzionalità dell’interdittiva antimafia 31 , alla luce della sua estensione 

applicativa per effetto delle recenti modifiche al cod. antimafia, non sono stati accolti, 

come precedentemente accennato, dalla citata pronuncia della Corte costituzionale 

del 2020.  

Occorre precisare che nella più recente giurisprudenza di legittimità è stato 

chiarito ulteriormente la ratio del controllo giudiziario chiesto dall’impresa, alla luce 

del sistema delle impugnazioni delle misure di prevenzione patrimoniali. Su questo 

punto ci si soffermerà, per quanto di interesse, nel successivo paragrafo. 

 

5. La Cassazione penale ha fornito all’interprete alcuni chiarimenti sulla natura 

del controllo giudiziario volontario che sebbene riguardino propriamente l’ambito 

processuale, appaiono di interesse nella complessiva disamina dei rapporti tra 

interdittiva antimafia e controllo giudiziario volontario. 

Una prima significativa opera interpretativa di affinamento della ratio 

dell’istituto in parola è stata elaborata dalle S.U. del 2019 le quali hanno affermato che 

il ricorso alla Corte d’Appello si estende anche al provvedimento di rigetto dell’istanza 

di applicazione del controllo giudiziario volontario32. Al di là dei profili squisitamente 

processuali che esulano dalla presente disamina, interessa evidenziare il richiamo della 

S.C. alla finalità del controllo giudiziario volontario che non mira «alla recisione il 

rapporto col proprietario, ma al recupero della realtà aziendale alla libera concorrenza, 

a seguito di un percorso emendativo»33. La Suprema Corte sottolinea un punto che era 

già stato colto da parte dalla dottrina e dalla citata giurisprudenza di merito34, vale a 

dire che il controllo giudiziario volontario si inquadra in un modello prospettico-

cooperativo, anziché retrospettivo-stigmatizzante. Il percorso emendativo si fonda, 

come osserva condivisibilmente il Giudice della nomofilachia, «sulle concrete 

 
30 Ibidem. 
31 V. amplius in argomento, G. Amarelli, S. Damiani (a cura di), Le interdittive antimafia e le altre misure di 

contrasto all’infiltrazione mafiosa, cit. 
32 Cass. S.U., 19.11.2019, n. 46898, in GI, 3, 2020, 676, con nota di T. Alesci, Verso uno statuto delle impugnazioni 

delle misure di prevenzione patrimoniali. 
33 Cass. S.U., 19.11.2019, cit. 
34 C. Visconti, Il controllo giudiziario “volontario”, cit. 
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possibilità che la singola realtà aziendale ha o meno di compiere fruttuosamente il 

cammino verso il riallineamento con il contesto economico sano, anche avvalendosi 

dei controlli e delle sollecitazioni (nel caso della amministrazione, anche vere 

intromissioni) che il giudice delegato può rivolgere nel guidare la impresa infiltrata».  

Una seconda decisione della Cassazione più di recente35, chiarisce sempre sul 

piano processuale che la Prefettura è priva della legittimazione ad impugnare il 

provvedimento del Tribunale di prevenzione che applica il controllo giudiziario 

volontario a favore di un’impresa avverso la quale la stessa Prefettura territorialmente 

competente aveva adottato un’interdittiva antimafia. Il difetto di legittimazione, si 

legge nella massima, è dato dal fatto che «la parte pubblica del procedimento di 

prevenzione, titolare del potere di introdurre l'atto di impugnazione avverso una 

decisione terminativa del procedimento, è identificata dal legislatore nel Procuratore 

della Repubblica e nel Procuratore Generale con esclusione di altri soggetti pubblici. 

Né a conclusioni diverse può pervenirsi in riferimento al fatto che la Prefettura sia stata 

coinvolta nella trattazione preliminare della domanda della società destinataria della 

informazione interdittiva». In disparte i profili processualistici, il citato decisum della 

S.C. è stato letto in un quadro più ampio da parte della dottrina penalistica che vi ha 

rinvenuto alcuni spunti per auspicare, attraverso una «più ampia valorizzazione» del 

controllo giudiziario volontario, l’opportunità di un «dialogo costruttivo» tra 

Prefetture e Tribunali di prevenzione36. 

L’importanza di un rapporto “cooperativo”, anziché “competitivo” tra Prefetture 

e Giudici di prevenzione risulta, in effetti, di fondamentale importanza anche 

nell’ottica di “composizione” di possibili duplicazioni del giudizio di applicazione della 

misura di prevenzione patrimoniale ed il giudizio amministrativo cui abbiamo 

accennato precedentemente. 

 

6. Con un recentissim0 decisum la Cassazione penale è tornata ad occuparsi del 

controllo giudiziario volontario (art. 34-bis, co. 6) fornendo alcune importanti 

osservazioni di carattere letterale e logico-sistematico rispetto al controllo giudiziario 

c.d. prescrittivo (art. 34-bis, co. 1)37. Sul piano della littera legis, osservano i giudici della 

S.C., il controllo giudiziario volontario comporta una riduzione dell’ambito di 

discrezionalità del giudice della prevenzione, considerata la «confluenza» 

dell’interdittiva antimafia, a differenza del controllo giudiziario c.d. prescrittivo, in cui 

 
35 Cass., 30.1.2020, n. 8084, in www.sistemapenale.it, con nota di G. Amarelli, Interdittive antimafia e controllo 

giudiziario volontario, cit. 
36 G. Amarelli, Interdittive antimafia e controllo giudiziario volontario, cit. 
37 Cass., 28.1.2021, n. 9122, in www.sistemapenale.it, con nota di G. Amarelli, La Cassazione riduce i presupposti 
applicativi del controllo giudiziario volontario ed i poteri cognitivi del giudice ordinario, 10 marzo 2021.  
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il «parametro» della discrezionalità del g.o. è delimitato dall’occasionalità 

dell’agevolazione prevista dall’art. 34, co. 1, con la conseguenza che il tribunale della 

prevenzione dispone, anche d’ufficio, il controllo giudiziario delle attività economiche 

e delle aziende di cui al medesimo comma 1, se sussistono circostanze di fatto da cui 

sia desumibile il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose idonee a condizionare 

l’attività 38 . Sul piano logico-sistematico si apprezzano meglio le differenze tra i 

presupposti applicativi del controllo giudiziario volontario rispetto a quello 

“prescrittivo”, dal momento che proprio la confluenza dell’interdittiva antimafia nel 

primo consente di ricostruire la differente finalità rispetto al secondo. Mentre nel 

controllo giudiziario ex art. 34-bis, co. 1, il pericolo di infiltrazione mafiosa è un 

presupposto che deve essere accertato dal tribunale della prevenzione, «trattandosi di 

misura richiesta ad iniziativa pubblica in funzione di un controllo c.d. prescrittivo», 

nel controllo giudiziario volontario, invece, la valutazione deve tener conto del 

provvedimento preventivo di natura amministrativa, «non può prescindere cioè 

dall'accertamento di quello stesso prerequisito effettuato dall'organo amministrativo, 

substrato della decisione riservata alla cognizione del giudice ordinario, a garanzia del 

contemperamento fra diritti costituzionalmente garantiti (la tutela dell'ordine 

pubblico e la libertà d'iniziativa economica attraverso l'esercizio d'impresa)»39.  

In altri termini, il controllo giudiziario volontario si incentra su una prospettiva di 

“bonifica” delle imprese dal pericolo di infiltrazioni mafiose già accertato dallo 

strumento interdittivo prefettizio impugnato davanti al g.a.; il che spiegherebbe la 

ratio della “svalutazione” del prerequisito del pericolo di infiltrazione rispetto al 

controllo “prescrittivo” dove, invece, esso è riservato in via esclusiva al giudice della 

prevenzione. Vero ciò, la “bonificabilità” dell’impresa rispetto ad un «dato patologico 

già acquisito, da analizzare in termini prognostici» costituisce – nel ragionamento 

della S.C. – il momento “riqualificante” del controllo giudiziario volontario, tale da 

precludere una lettura «ancillare» rispetto al controllo “prescrittivo”. Ciò significa che 

il giudice della prevenzione non può limitarsi «a prendere atto» degli esiti del 

precedente controllo giudiziario prescrittivo per escludere il pericolo di infiltrazione 

mafiosa dell’impresa, ma al contrario deve valutare quegli stessi elementi in «chiave 

dinamica», per accertare che la “messa alla prova aziendale” sia compatibile con la 

logica duttile della “bonifica”, volta a risanare le aziende che in concreto presentino 

effetti «reversibili», e dunque occasionali dell’inquinamento mafioso 40 . Da ciò 

discende che qualora l’esito della “messa alla prova aziendale” sia negativo, a causa 

della cronicità-irreversibilità dell’infiltrazione mafiosa, il giudice della prevenzione 

non potrà ammettere le imprese ricorrenti al controllo giudiziario volontario.  

 
38 Cass., 28.1.2021, n. 9122, cit. 
39 Ibidem. 
40 Ibidem. 
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Chiarito il carattere “non ancillare” del controllo giudiziario volontario rispetto a 

quello prescrittivo, rimane a questo punto da fare una breve riflessione sul diverso 

versante del rapporto tra la prevenzione giurisdizionale e quella amministrativa. Al 

riguardo, la citata decisione della Cassazione penale cerca di “ricomporre” il complesso 

rapporto della doppia prevenzione, chiarendo che, nell’ipotesi di interdittiva antimafia 

e delle misure annesse, l’esame del pericolo di infiltrazione spetta in via esclusiva al 

giudice amministrativo, mentre quello ordinario deve limitarsi a verificare il requisito 

dell’occasionalità. A conforto di questa opzione esegetica, parrebbe militare anche un 

recente decisum del Cons. Stato (richiamato dai giudici della S.C.), il quale ha ribadito 

che l’informativa antimafia implica una valutazione discrezionale dell’autorità 

prefettizia in ordine al pericolo di infiltrazione criminosa, secondo la logica probatoria 

del “più probabile che non”, che non richiede un livello di certezza probatoria ispirata 

al BARD (beyond any reasonable doubt), proprio del giudizio penale41. Ciò non toglie, 

a sommesso avviso di chi scrive, che il sistema di prevenzione risente, come già 

evidenziato in dottrina, di una certa «asimmetria di fondo» che induce a chiedersi se 

sia ragionevole conservare una doppia prevenzione, oppure se sia preferibile, in 

prospettiva de iure condendo, “riunificarla” sotto le maggiori garanzie processuali 

penali, non solo probatorie, ma anche dibattimentali, per le aziende42. In quest’ultimo 

senso sarebbe possibile affidare al giudice penale anche l’interdittiva antimafia che, tra 

le misure di prevenzione, è probabilmente quella «più afflittiva» per le aziende, poiché 

incide non su singoli cespiti patrimoniali (come la confisca di prevenzione), bensì 

sull’intera attività d’impresa nel settore degli appalti pubblici43. 

 

7. Nell’epoca dell’emergenza socio-economica da Coronavirus, il pericolo di 

infiltrazioni mafiose in una fetta dell’economia “sana” è un rischio concreto del quale, 

per la verità, si parla (ben) poco a livello mediatico. Giova ricordare che nel dibattito 

pubblico in Germania sulla possibilità di emissione di Coronabond di fronte alla 

pandemia, un articolo del Die Welt si intitolava: “Frau Merkel, bleiben Sie standhaft!” 

(“Signora Merkel, rimanga incrollabile”)44. L’autore dell’editoriale, Christoph Schiltz, 

invitava la Cancelliera tedesca Merkel ad opporsi all’emissione di titoli di debito 

comune a favore di Paesi come l’Italia dove la mafia è forte e adesso sta aspettando i 

nuovi finanziamenti a pioggia di Bruxelles – i fondi dovrebbero essere versati soltanto 

per il sistema sanitario e non per il sistema sociale e fiscale». E «naturalmente gli 

 
41 Cons. St., sent. n. 758/2019, in www.giustizia-amministrativa.it 
42 G. Amarelli, La Cassazione riduce i presupposti applicativi del controllo giudiziario volontario ed i poteri 
cognitivi del giudice ordinario, cit., 9 ss. 
43 In questo senso, v. ancora G. Amarelli, La Cassazione riduce i presupposti applicativi del controllo giudiziario 
volontario ed i poteri cognitivi del giudice ordinario, cit., 10. 
44 L’editoriale firmato da Christoph B. Schiltz è reperibile su www.welt.de/debatte/kommentare/article207146171/ 
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italiani devono essere controllati da Bruxelles e usare i fondi in modo conforme alle 

regole»45. 

Al di là del merito del citato articolo giornalistico che risente probabilmente 

anche di vecchi pregiudizi contro l’Italia, resta il fatto che il nostro Paese, come in 

precedenza osservato, dispone di strumenti “avanzati” avverso il pericolo di 

infiltrazioni mafiose, di cui altri Paesi europei (tra i quali la stessa Germania) sono 

sprovvisti. Nell’attuale crisi socio-economica “innescata” dalla pandemia il nostro 

sistema di prevenzione antimafia, potrà funzionare “a doppio regime” se, come è stato 

giustamente osservato, i due pilastri della prevenzione antimafia, le Prefetture ed i 

Tribunali, non costituiranno «mondi non comunicanti tra loro»46. Questa condizione 

appare imprescindibile anche per evitare possibili “sovrapposizioni” tra giudizio di 

prevenzione sulle richieste di controllo giudiziario volontario ed il successivo giudizio 

amministrativo avverso la legittimità dell’interdittiva prefettizia. 

Sia consentita, infine, una chiosa che esula dal “tracciato” strettamente 

penalistico. Per quanto avanzata sia in ambito europeo, la prevenzione antimafia 

italiana “a doppio regime”, da sola, rischierebbe di essere insufficiente, in mancanza di 

una p.a. “all’altezza” di altre esperienze giuridiche (come ad es. Germania, Svizzera, 

Francia) dove, non a caso, si registrano livelli più alti di spesa dei fondi strutturali e 

d’investimento europei47. È di tutta evidenza che nei Paesi come l’Italia in cui il livello 

di spesa di questi fondi è più basso (a causa anche di una situazione di elevata 

frammentazione e disomogeneità dei sistemi informativi della p.a.) 48 , potrebbero 

crearsi ulteriori “presupposti” per infiltrazioni mafiose nell’economia. Una p.a. 

inefficiente rischia, in generale, di incrementare il rischio di espansione della mafia 

(“vecchia” e “nuova”) nell’economia, fino ad arrivare al condizionamento pervasivo 

dello sviluppo economico49.  

 

 
45 La traduzione è riportata da P. Morosini, Emergenza socio-economica e pericolo mafioso, cit. 
46 C. Visconti, La tutela delle imprese dal pericolo mafioso, cit., 147. 
47  V. ad es. la Relazione annuale della Corte dei conti europea sull’esercizio finanziario 2019, reperibile in 

www.eca.europa.eu 
48  Sul punto, v. Reinventare lo Stato – Rapporto sulle Pubbliche Amministrazioni in Italia – 17.7.2018, in 

www.amicimarcobiagi.com 
49Per un’accurata indagine delle dinamiche di interazione tra mafia ed economia, v. R. Sciarrone, Mafie vecchie, 

mafie nuove. Radicamento ed espansione, Roma 2009.  


