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RELAZIONE DIA I SEMESTRE 2020 

ANALISI DELLE SOS  

Il Decreto Legislativo n. 231 del 2007, come 

modificato dai D. Lgs. nn. 90/2017 e 125/2019, 

attribuisce alla Direzione Investigativa 

Antimafia (Dia) compiti di analisi e 

approfondimento investigativo delle 

segnalazioni di operazioni sospette (SOS) 

inviate alla UIF. Nel primo semestre del 2020 la 

DIA ha analizzato n. 54.228 SOS, con il 

conseguente esame di n. 364.550 posizioni 

segnalate o collegate, di cui n. 245.206 attinenti 

a persone fisiche e n. 119.344 a quelle 

giuridiche, relativamente a circa n. 430.000 

operazioni finanziarie. Sul totale delle 

segnalazioni analizzate, sono state selezionate 

n. 7.983 segnalazioni di interesse della DIA: di 

cui n. 1.691 direttamente attinenti alla 

criminalità mafiosa e n. 6.292 riferibili a 

fattispecie definibili reati spia/sentinella, vale a 

dire quei reati ritenuti maggiormente indicativi di 

dinamiche riconducibili ad aggregati di matrice 

mafiosa, tra cui sono ricomprese le fattispecie 

di impiego di denaro, beni o utilità di 

provenienza illecita, usura, estorsione, 

danneggiamento seguito da incendio, etc. Le 

operazioni finanziarie riferite alle predette SOS 

sono state n. 156.508. 

 

SOS PER SEGNALANTI 

- Enti creditizi: 5.306 SOS; 

- Istituti di moneta elettronica: 958 SOS; 

- Punti di contatto di istituti di pagamento 

comunitario: 767 SOS; 

- Operatori di giochi e scommesse: 292 

SOS; 

- Professionisti: 225 SOS; 

- Altro: 212 SOS; 

- Intermediari finanziari: 119 SOS; 

- Istituti di pagamento: 104 SOS. 

 

SOS PER OPERAZIONI FINANZIARIE 

- 46.423 SOS riferibili a Bonifico; 

- 33.810 SOS riferibili a Trasferimento fondi; 

- 19.834 SOS riferibili a Versamento di 

contante; 

- 18.356 SOS riferibili a Ricariche carte di 

pagamento; 

- 9.384 SOS riferibili a Prelevamenti in 

contanti; 

- 6.373 SOS riferibili a Bonifico estero; 

- 5.899 SOS riferibili a Disposizione di 

trasferimento; 

- 4.833 SOS riferibili aa Altro; 

- 4.296 SOS riferibili a Versamento di 

assegni; 
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 - 2.660 SOS riferibili a Pagamento per 

utilizzo carte credito e POS; 

- 2.411 SOS riferibili a Emissione assegni 

circolare e titoli similari, vaglia; 

- 2.229 SOS riferibili a Addebito per 

estinzione assegno.  

Da tale analisi si rileva che le operazioni 

finanziarie riconducibili alle SOS di interesse 

sono risultate per la maggior parte riferibili a 

bonifici (30%), e al trasferimento di fondi (22%). 

 

ANALISI PER AREA GEOGRAFICA 

 

 

 

 

- Il 37,48% delle operazioni sono state 

effettuate nelle regioni settentrionali (n. 

58.667 operazioni); 

- Il 36,88% delle operazioni sono state 

effettuate nelle regioni meridionali (n. 

57.713 operazioni); 

- 18,29% delle operazioni sono state 

effettuate nelle regioni centrali (n. 28.633 

operazioni); 

- 6,54% delle operazioni sono state 

effettuate nelle regioni insulari (n. 10.234 

operazioni). 

In particolare, dall’analisi svolta su base 

regionale emerge che: 

- In Lombardia sono state effettuate in 

totale n. 23.967 operazioni, di cui n. 

5.847 direttamente attinenti alla criminalità 

mafiosa e n. 18.120 riferibili a fattispecie 

definibili reati spia/sentinella; 

- Nel Lazio sono state effettuate in totale n. 

18.819 operazioni, di cui n. 5.524 

direttamente attinenti alla criminalità 

mafiosa e n. 13.295 riferibili a fattispecie 

definibili reati spia/sentinella; 

- La Campania presenta il più alto numero di 

operazioni effettuate, con n. 38.827 

operazioni totali, di cui n. 11.152 

direttamente attinenti alla criminalità 

mafiosa e n. 27.675 riferibili a fattispecie 

definibili reati spia/sentinella; 

- In Puglia sono state effettuate in totale n. 

10.568 operazioni, di cui n. 3.896 

direttamente attinenti alla criminalità 

mafiosa e n. 6.672 riferibili a fattispecie 

definibili reati spia/sentinella. 

 

 

 

ATTIVITÀ CRIMINALI E COVID-19 

I dati relativi alle SOS s’inseriscono all’interno del 

mutato contesto sociale ed economico 

determinato dall’emergenza sanitaria da Covid-

19, che ha avuto un notevole impatto, oltre che 

sulla salute della popolazione, anche sulla tenuta 

del sistema economico e sull’andamento della 

delittuosità. Le organizzazioni mafiose hanno 

risentito della contrazione di alcuni affari durante 

il lockdown, che ha portato a registrare una 



 

 

n. 16 del 15 Marzo 2021 

diminuzione di reati quali ricettazione, 

contraffazione, rapine, etc., in ragione della 

forzata chiusura della mobilità sociale e 

produttiva. Parallelamente, si è assistito 

all’aumento di altri reati quali lo spaccio di 

stupefacenti e il contrabbando, quest’ultimo 

soprattutto nel Sud, che invece sono espressivi 

del rafforzamento del controllo del territorio da 

parte delle consorterie. I reati di estorsione e 

usura hanno visto solo una leggera flessione 

rispetto all’anno precedente. Un diverso trend è 

stato registrato per le attività di riciclaggio, 

reimpiego dei capitali e infiltrazione negli appalti 

pubblici.  In particolare, al Nord e al Centro Italia 

è stato registrato un aumento dei casi di 

riciclaggio e reimpiego di denaro illecito, mentre 

è tendenzialmente stabile il reato di 

trasferimento fraudolento di valori; al Sud 

invece risultano in aumento soprattutto i casi di 

scambio elettorale politico-mafioso e di 

corruzione. La relazione evidenzia, inoltre, che, 

da nord a sud, le strategie delle mafie si 

caratterizzano per la capacità di operare in 

forma imprenditoriale per rapportarsi sia con la 

Pubblica Amministrazione, sia con i privati e le 

imprese attraverso forme di assistenzialismo. 

Tale rischio si affianca ai problemi connessi con 

l’assegnazione - mediante procedure 

estremamente semplificate - degli aiuti statali 

previsti dal Governo in favore dei soggetti 

economici maggiormente colpiti dalle restrizioni 

emanate per contenere la diffusione del virus.  

Dalla consultazione della piattaforma ELIOS 

(applicativo in uso alla Dia per la gestione delle 

segnalazioni di operazioni sospette) è emerso 

che, sul totale delle SOS “generiche” (n. 88.101 

fino al 30 ottobre 2020), n. 1.583 sono 

strettamente connesse con l’epidemia. 

 

LIME AML – L’INNOVATIVO SOFTWARE 

ANTIRICICLAGGIO 

La IMELITALIA mette a disposizione i propri 

professionisti a favore dei destinatari della 

normativa sul contrasto al riciclaggio e 

finanziamento al terrorismo per la consulenza 

GRATUITA, e fornisce l’applicativo LIME AML 

- che opera in cloud - sviluppato per la 

gestione di tutti gli adempimenti della 

normativa antiriciclaggio, così come previsti 

dal D.Lgs. 231/2007, modificato dai D.Lgs. nn. 

90/2017 e 125/2019.  

LIME AML introietta all’interno della propria 

gestione gli indicatori di anomalia e gli schemi 

di comportamento anomali diffusi dalla UIF, 

per garantire il corretto adempimento dell’art. 

35 (obbligo di SOS).  

L’applicativo LIMEAML è stato sviluppato da 

docenti del mondo accademico, professionisti 

ed esperti della disciplina.  

Per info www.imelitalia.it - info@imelitalia.it.  

http://www.imelitalia.it/
mailto:info@imelitalia.it

