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Anteprima del docu-film di Sky sul maxi-processo “Aemilia”. 
Tra pochi minuti inizierà l’evento formativo. 

Invito per le classi in aula: attivare la propria webcam già ora. Grazie.



La Repubblica



Covid e mafie: le nuove frontiere

❖ 1) Cyber-crime: caso ospedale di Brno (Repubblica Ceca) e ricatti a 
imprese.

❖ 2) Analisi delle vittime, anche tramite i social.

❖ 3) Frodi: forniture, smaltimento rifiuti, ecc. Operazione Pangea.

❖ 4) Mercato della droga online.
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Operazione Pangea

❖ 121 arresti, 
❖ 13 milioni di euro per farmaci potenzialmente pericolosi, 
❖ sequestrati 4,4 milioni di unità di farmaci illeciti, 
❖ 37 .000 dispositivi medici non autorizzati, 
❖ 37 gruppi della criminalità organizzata smantellati. 





❖ 1) Casi dark web: in Francia, Romania, ecc.

❖ 2) Caso clorochina (attraverso Turchia, Ucraina, ecc.)

❖ 3) Caso di servizi di streaming: Internet Protocol Television (IPTV)

Covid e mafie: altri tre casi





Sapete cos’è Europol?











La Repubblica
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Sondaggio: 
www.cortocircuito.re.it

Per domande scritte:  
formazione.antimafia@gmail.com



Questionario: le risposte dei 2.100 partecipanti
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Questionario: le risposte dei 2.100 partecipanti
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La mafia approfondita da Borrometi: la Stidda,  
originaria della Sicilia orientale ma presente anche in Lombardia



❖ Informarsi in modo critico e plurale.

❖ Consumare in modo critico.

❖ Partecipare al voto e informarsi adeguatamente sui candidati, esprimere la 
propria preferenza.

❖ Non accettare scorciatoie, non accettare un’offerta solo perché è conveniente 
ma informarsi sulle conseguenze delle proprie scelte.

❖ Denunciare-partecipare come cittadini attivi alla vita della comunità in cui 
viviamo.  

5 azioni contro le mafie
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“La mafia teme la scuola più della giustizia, l’istruzione 
toglie l’erba sotto i piedi della cultura mafiosa”.

Antonino Caponnetto, capo Pool antimafia Palermo



“Legare la presenza della mafia solo alla sua forza 
militare e alla visibilità delle sue violenze significa 

sottovalutarne le implicazioni, i legami con il 
tessuto sociale, le attività economiche e gli infiniti 

intrecci tra potere illegale e potere legale”



“Questo paese non ha bisogno di eroi, 
ma di cittadini che facciano il loro dovere”
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Mafie al Nord

Il maxi-processo “Aemilia”







Maxi-processo “Aemilia”                                                                16 Ottobre 2018













Cosa irritava l’imputato Gaetano Blasco?

Il fastidio per l’informazione -> L’importanza di informare e sensibilizzare, 
anche quando c’è paura.

Nella foto: incontro pubblico antimafia in Germania.



A pagina 3 di uno  
dei principali giornali 

nazionali della Germania, 
sulla vicenda di Blasco  

e non solo



Sul “Tages Anzeiger”,  
giornale nazionale  

svizzero 
e su altri media esteri.



www.registroimprese.it
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Indici sintomatici 
delle imprese

Come individuare 
le imprese colluse



Indici sintomatici delle imprese

Come riconoscere un’impresa collusa (o a rischio)?
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Indici sintomatici delle imprese: 
premessa fondamentale

L’impresa collusa ha alcuni elementi:

❖ Afflusso cospicuo di denaro proveniente da attività illecite (es. traffico di sostanze 
stupefacenti, prostituzione, gioco d’azzardo illegale, traffico illecito di rifiuti);

❖ Necessità di giustificare questa ricchezza di provenienza illecita: rischio che il denaro sia 
confiscato o sequestrato;

❖ Soluzione: immissione di questo denaro in attività formalmente legali (es. ristorazione, 
edilizia, ecc.). Così avviene il riciclaggio.



Indici sintomatici delle imprese

Quali sono?



❖ 1) Catene di ristorazione (o altre tipologie di impresa) che riescono ad espandersi, 
in tempi particolarmente rapidi, con afflussi di denaro spropositati rispetto agli 
incassi derivanti dall’attività economica esercitata.

❖ 2) Improvviso e consistente aumento di capitale non giustificato dalla pregressa 
attività d’azienda (emerge dal bilancio, che è pubblico).  

❖ 3) Accesso agevolato al credito (prestiti facilitati) e ogni altra facilità con cui 
reperire risorse economiche.

Indici sintomatici delle imprese. 
Categoria A: Afflussi improvvisi di denaro
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❖ 1) Mutamenti societari anomali (relativi a cambio di amministratori, soci, 
scioglimenti, liquidazioni, fallimenti) allo scopo di impedire l’identificazione dei 
soggetti che si celano dietro alle imprese.

❖ 2) Ristoranti (o altre tipologie di impresa) che aprono e chiudono ripetutamente, 
cambiano improvvisamente  nome legale.

❖ 3) Società che cambiano l’oggetto sociale. Es. Una società nasce come impresa 
edile, ma successivamente si dedica alla ristorazione.

Indici sintomatici delle imprese. 
Categoria B: Mutamenti non giustificati

 © Elia Minari



❖ 1) Vedere il numero di dipendenti sulla visura camerale (sul registro delle 
imprese). A volte si scopre che società apparentemente grandi hanno un numero 
ridotto di dipendenti. Queste società si avvalgono moltissimo di lavoratori 
esterni (legittimo) o hanno molti lavoratori in nero o sono società “cartiere”?

❖ 2) Le così dette “scatole cinesi”.

Indici sintomatici delle imprese. 
Categoria C: La struttura aziendale/societaria
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Le scatole cinesi



❖ 1) Indicatore diretto: interdittiva antimafia

❖ 2) Indicatore indiretto: revoche di porto d’arma

❖

Indici sintomatici delle imprese: 
Categoria D: Indicatori su giustizia-amministrativa.it
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www.giustizia-amministrativa.it



www.giustizia-amministrativa.it
 
Ricerca base



www.giustizia-amministrativa.it
 
Ricerca avanzata



❖ 1) Chi esegue realmente i lavori? Subentro nell’esecuzione di appalti 
formalmente aggiudicati ad altre imprese.

❖ 2) Analizzare i fatti di cronaca sulla stampa locale: ad esempio gli incendi  se 
sono ripetuti (contro più obiettivi) possono essere fatti rilevanti, può esserci un 
disegno criminale. È opportuno connettere le informazioni tra loro.

❖

Indici sintomatici delle imprese: 
Categoria E: Indicatori materiali
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Indici sintomatici delle imprese
A) Afflussi improvvisi di denaro,

B) Mutamenti non giustificati,

C) La struttura aziendale/societaria,

D) Indicatori su giustizia-amministrativa.it,

E) Indicatori materiali.
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Es. Ristorante: fatture per pasti mai consumati.

Es. Consulente: fatture per consulenze inesistenti.

Queste fatture sono utili per giustificare il denaro che si possiede 
(guadagnato dal traffico di droga), 

così sembra guadagnato lecitamente 
(grazie all’attività di ristoratore o all’attività di consulente).

❖

Un metodo consolidato dell’impresa mafiosa: 
Fatture per operazioni inesistenti
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“Ma chi ti credi di essere? Se vuoi scrivere di mafia 
in questa provincia fallo fuori da questo giornale, 

perché qui la mafia non c’è”.

“Se l’era andata cercando”. 
“È una questione di fimmine”.



“Peggio delle mafie c’è solo la cultura mafiosa”



“Questo paese non ha bisogno di eroi, 
ma di cittadini che facciano il loro dovere”
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