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L’arma vincente della cooperazione
Nel suo De Regimine Principum (ca. 1280 d.C.), Egidio Romano elenca le strategie più efficaci per conquistare 
una fortezza in epoca medievale, inaugurando così un genere bellico-letterario che conoscerà una crescente 
fortuna nei secoli successivi: quello delle cd. tecniche poliorcetiche (ovvero dell’arte di espugnare una città 
fortificata). All’epoca le strategie di assedio erano riassunte nella triade “sete, fame e battaglia”, generanti il cd. 
blocco statico del feudo che, interrompendo il legame fra pòlis e chòra, privava il nemico di vitali rifornimenti 
costringendolo alla resa per sfinimento. 
Oggi, decenni di lotta alla criminalità organizzata hanno insegnato che la tecnica di assedio vincente per sgo-
minare la fortezza del crimine organizzato è – nelle sue linee basilari – la stessa del blocco statico medievale: 
prosciugare i patrimoni ed esaurirne le risorse finanziarie disponibili. D’altronde, l’ampliamento del perimetro 
soggettivo di applicazione del cd. Codice anti-mafia (i.e. il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159) rap-
presenta il corollario giuridico di questa consapevolezza operativa: l’attuale normativa non solo, infatti, rende 
possibile l’ablazione di asset finanziari, economici e patrimoniale di soggetti già condannati – anche in via non 
definitiva – per determinate categorie di reati1, ma anche di soggetti che – sulla scorta di evidenze indiziarie ed 
investigative – risultino portatori di una “pericolosità sociale” tale da suggerirne la “sterilizzazione” economica.
L’impiego dei richiamati strumenti giuridici deve, tuttavia, confrontarsi con l’internazionalizzazione dei gruppi 
criminali, un fenomeno che ha reso necessaria l’instaurazione di intese operative tra organismi di law enfor-
cement battenti diversa bandiera, finalizzate all’individuazione ed all’ablazione di beni ed altre disponibilità 
occultate sul suolo estero.

Cooperazione di polizia: un quadro senza cornice
Nell’alveo del diritto europeo, il panorama giuridico nei quale si stagliano le norme e gli strumenti della coope-

L’ablazione di patrimoni e profitti criminali occultati all’este-
ro richiede una risposta flessibile ed integrata tra le Forze di 
polizia nazionali che assicuri, nel contempo, vastezza infor-
mativa e rapidità di esecuzione. Questa finalità è assolta – in 
Europa – dalla cosiddetta rete ARO, un network paneuropeo 
che consente di inseguire le tracce del denaro anche quando 
queste “varcano il confine”
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razione di polizia volti alla scambio di informazioni o di 
intelligence – che dalle prime si differenziano per il fatto 
di non avere connotazioni giuridiche predeterminate 
e, quindi, per l’impossibilità di un loro impiego diretto 
in un procedimento giudiziario o amministrativo – è 
composto da una serie di decisioni quadro stratificatesi 
nell’ultimo ventennio2. 
In particolare, in riferimento agli istituti finalizzati al 
sequestro ed alla confisca dei beni – nonché al loro 
preventivo rintraccio – ubicati in territorio estero, svolge 
un ruolo decisivo la decisione quadro n. 2007/845/GAI, 
inerente il tema della cooperazione tra gli uffici degli 
Stati membri per il recupero dei beni, il reperimento e 
l’identificazione dei proventi di reato o altri beni con-
nessi approvata il 6 dicembre 2007 (cd. attività di cd. 
asset recovery). L’atto legislativo in commento, che 
verrà analizzato nelle pagine seguenti, prevede – in 
sostanza – la creazione di un network all’uopo dedi-
cato ed innervato tra le amministrazioni di polizia di 
27 Stati membri, i cui punti nodali sono speciali uffici 
denominati Asset Recovery Office (cd. ARO).
La decisione in materia di ARO si integra – operati-
vamente – con la decisione quadro n. 2006/960/GAI 
avente ad oggetto la semplificazione dello scambio 
di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati 
membri dell’Unione Europea incaricate dell’applicazione 
della legge3. Tale decisione, imperniata sul principio-
cardine della libertà di scelta tra le modalità di scambio 
informativo tra organismi di law enforcement4, prevede 
che lo scambio di informazioni o di intelligence avven-
ga mediante l’invio di specifici formulari (i cui modelli 
sono allegati alla mentovata decisione), contenenti 
gli estremi della Forza di polizia richiedente, il motivo 
della richiesta e l’oggetto della stessa. La decisione 
2006/960/GAI, inoltre, detta tempistiche precise per 
evadere la richiesta di attivazione, che possono va-
riare dalle 8 ore ad una settimana (a seconda che la 
richiesta venga classificata come urgente o meno) fino 
a 14 giorni (in tutti gli altri casi), qualora l’informazione 
o l’intelligence attenga un reato di cui all’art. 2, par. 2 
della decisione quadro 2002/584/GAI5 (attinente l’istituto 
del Mandato di Arresto Europeo) e – contestualmente 
– sia conservata in una banca dati alla quale l’autorità 
di polizia può accedere direttamente. 

La Decisione Quadro n. 2007/845/GAI

La ragione giustificativa della decisione istitutiva della 
rete ARO, è contenuta all’interno del primo consideran-
do, in cui la disponibilità materiale di risorse patrimoniali 
e finanziarie, nonché il profitto economico è riconosciuto 
non solo come “ (…) la motivazione fondamentale 
della criminalità organizzata transfrontaliera (…)” ma 
anche come “(…) un incentivo a commettere ulteriori 
reati per conseguire sempre maggiori profitti (…)”. Di 
conseguenza, “(…) i servizi incaricati dell’applicazione 
della legge dovrebbero avere le conoscenze necessarie 
per compiere indagini e analisi sulle tracce finanziarie 
delle attività criminali. Per combattere efficacemente 
la criminalità organizzata, le informazioni che possono 

condurre al reperimento e al sequestro dei proventi 
di reato e altri beni appartenenti ai criminali devono 
essere scambiate rapidamente tra gli Stati membri 
dell’Unione europea”. 

La menzionata norma ha nella sostanza recepito le 
istanze emerse in seno alla rete CARIN (Camden 
Assets Recovery Inter-Agency Network), piattaforma 
internazionale info-operativa originariamente istituita 
all’Aia nel 2004 e – ad oggi – composta da 36 Stati 
“partecipanti” e da 21 Stati od Enti “osservatori”, fina-
lizzata a contrastare il riciclaggio di denaro mediante 
il recupero di “beni” proventi di reato, o comunque 
connessi al reato, allocati all’estero. In proposito, il 
quinto considerando della decisione precisa come la 
stessa completi “(…) la CARIN fornendo la base giu-
ridica per lo scambio di informazioni tra gli uffici per il 
recupero dei beni di tutti gli Stati membri”.

Contenuti più significativi della decisione quadro in 
commento sono:

a) L’istituzione di Asset Recovery Office (art. 2): 
ciascuno Stato membro istituisce o designa un ufficio 
nazionale per il recupero dei beni incaricato di facilitare 
il reperimento e l’identificazione dei proventi di reato e 
altri beni connessi con reati che possono essere oggetto 
di un provvedimento di congelamento (cd. freezing), 
sequestro, ovvero confisca, emanato dall’autorità 
giudiziaria competente nel corso di un procedimento 
penale o, per quanto possibile, nel rispetto del diritto 
nazionale dello Stato membro interessato, di un proce-
dimento civile. La norma prevede, altresì, la possibilità, 
per ogni Stato, di istituire sino a due Asset Recovery 
Office. Le nazioni che hanno assunto tale decisione 
hanno, per prassi, creato due distinte strutture: una 
a carattere “giudiziario”, per l’esecuzione dei provve-
dimenti di sequestro, confisca e asset management, 
l’altra, a carattere di “polizia” per le attività finalizzate 
alla ricerca, individuazione dei beni ed allo scambio 
informativo.

b) Lo scambio di informazioni a richiesta (art. 3) o 
spontaneo (art. 4), le cui modalità sono contemplate 
– come detto – dalla decisione quadro 2006/960/GAI 
e delle norme adottate in applicazione della stessa. 
Nel completare il formulario previsto dalla decisione 
quadro 2006/960/GAI l’ufficio per il recupero dei beni 
richiedente specifica l’oggetto e i motivi della richiesta 
nonché la natura del procedimento. La decisione pre-
cisa che l’ARO richiedente fornisce indicazioni quanto 
più esatte possibile sui beni oggetto dei provvedimenti 
o ricercati (conti bancari, beni immobili, automobili, 
panfili e altri beni di valore) e/o sulle persone fisiche o 
giuridiche che si presume siano implicate (ad esempio 
nomi, indirizzi, data e luogo di nascita, data di iscrizione 
nel registro, azionisti, sedi).
Con particolare riguardo allo scambio spontaneo di 
informazioni, inoltre, la decisione europea stabilisce 
che gli uffici per il recupero dei beni o altre autorità 
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incaricate di facilitare il reperimento e l’identificazione 
dei proventi di reato possono, entro i limiti imposti dal 
diritto nazionale applicabile e senza bisogno di appo-
sita richiesta, scambiare informazioni che ritengono 
necessarie per l’esecuzione dei compiti di un altro 
ufficio del network ARO.

c) Lo scambio di best practice (art. 6): Gli Stati 
membri assicurano che gli uffici per il recupero dei beni 
procedano allo scambio delle migliori pratiche sui modi 
per migliorare l’efficacia degli sforzi degli Stati membri 
diretti a identificare e reperire proventi di reato e altri 
beni connessi con reati che possano essere oggetto 
di un provvedimento di congelamento, sequestro o 
confisca da parte dell’autorità giudiziaria competente.

La rete ARO in Italia: sinergie anti-mafia
La rete ARO in Italia è stata individuata nell’Ufficio 
Nazionale per il Recupero dei beni, incardinato pres-
so il Ministero dell’Interno - Direzione Centrale della 
Polizia Criminale (D.C.P.C.) in seno al Servizio per la 
Cooperazione internazionale di Polizia (S.C.I.P.), istituto 
con apposito decreto a firma del Direttore generale 
della Pubblica Sicurezza, emanato in data 18 maggio 
2011. A tale organismo, quindi, dovranno essere rivolte 
eventuali richieste di attivazione del network europeo 
di asset recovery, mediante le procedure stabilite da 
ogni singola Amministrazione di polizia.

Come precisato in precedenza, il citato Servizio per 
la Cooperazione Internazionale di Polizia potrà avva-

lersi – nell’esecuzione del mandato – oltre al canale 
ARO in commento, anche degli altri canali di comu-
nicazione di INTERPOL – Unità nazionale; dell’Unità 
nazionale EUROPOL e della Divisione S.I.R.E.N.E.6, 
ufficio di collegamento per i Paesi aderenti all’Accordo 
di Schengen. 
Infine, preme evidenziare come l’Ufficio ARO italiano si 
affianchi, dialogicamente e sinergicamente, all’Agenzia 
Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei 
Beni Sequestrati e Confiscati alla criminalità organiz-
zata (A.N.B.S.C.)7– avente sede principale a Reggio 
Calabria – istituzionalmente investita delle funzioni di 
asset management previste dalla normativa europea.

Il vero patrimonio di una Forza di polizia: le infor-
mazioni
La capacità di inseguire prontamente le fluide e mag-
matiche logiche criminali quando queste collocano 
aliunde il profitto del proprio potere, è un parametro 
valutativo fondamentale per misurare l’efficacia di 
una Foza di polizia e la sua capacità di confrontarsi 
con scenari sempre più aperti e globali. La rete ARO, 
nel sistema europeo del diritto di polizia, rappresenta 
un ausilio duttile, perché non si sovrappone ad altre 
forme di cooperazione ma, per quanto detto, ad esse 
si associa, e capillare, perché amplia notevolmente la 
capacità di raccogliere, detenere e gestire informazioni: 
il vero patrimonio di una Forza di polizia.

*Capitano	della	Guardia	di	Finanza

(1)Grazie alla confisca obbligatoria prevista dall’art. 12 sexies del D.L. 8 giugno 1992, n. 306 che, in sintesi, al ricorrere 
di una condanna (o di applicazione della pena si richiesta delle parti a norma dell’art. 444 c.p.p.), consente di confiscare 
il denaro i beni o le altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta 
persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo un valore sproporzionato al 
proprio reddito dichiarato o alla propria attività economica.
(2)Si tratta, in particolare, dell’area “Libertà, Giustizia e Sicurezza” (previgente III Pilastro del Trattato di Maastricht del 1992). 
Ex multis, si menzionano le decisioni nn. 2001/500/GAI concernente il riciclaggio di denaro, l’individuazione, il rintraccio, 
il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato; 2003/577/GAI relativa all’esecuzione 
nell’Unione Europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio; 2005/212/GAI afferente la confisca 
di beni, strumenti e proventi di reato; 2006/783/GAI riguardante l’applicazione del principio del reciproco riconoscimento 
delle decisioni di confisca.
(3) Sul punto, la Legge n. 88/2009, all’art. 51, ha previsto una delega al Governo per l’emanazione di un decreto legislativo 
volto all’attuazione della decisione n. 2006/960/GAI.
 (4) L’art. 6, par. 1, della Decisione quadro n. 2006/960/GAI, recita apertamente: “Lo scambio di informazioni e intelligence 
ai sensi della presente decisione quadro può aver luogo tramite qualsiasi canale esistente ai fini della cooperazione 
internazionale in materia di applicazione della legge (…)”.
(5) Si tratta degli stessi reati (ex plurimis terrorismo, sfruttamento sessuale dei minori, traffico illecito di stupefacenti e 
sostanze psicotrope, traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi, corruzione, frode agli interessi finanziari dell’Unione 
Europea, riciclaggio di proventi di reato, criminalità informatica, criminalità ambientale, razzismo e xenofobia etc.) che 
danno luogo all’esecuzione di un mandato di arresto europeo (cd. MAE) senza la necessità di cd. “doppia incriminazione” 
del reo nei due Stati cooperanti se nello Stato membro emittente il massimo della pena o della misura di sicurezza 
privative della libertà per tali reati è pari o superiore a tre anni.
 (6) L’Ufficio S.I.RE.N.E (Supplementary Information Request at thè National Entrìes) trova fondamento giuridico nell’art. 
108 della Convenzione di Applicazione dell’Accordo di Schengen del 19 giugno 1990, ratificata con la legge 30 settembre 
1993, n. 388
Agenzia istituita a seguito dell’approvazione del Decreto Legge 4 febbraio 2010 n. 4 (convertito con modificazioni 
dalla legge 31 marzo 2010, n. 50) e le sue funzioni sono state successivamente disciplinate dal Decreto Legislativo 6 
settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi Antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia 
di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136).




