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Dove va il diritto penale, quali sono i suoi itinerari attuali e
le sue prevedibili prospettive di sviluppo? Ipertrofia e diritto pe-
nale minimo, affermazione simbolica di valori ed efficienza uti-
litaristica, garantismo individuale e funzionalizzazione politico-
criminale nella lotta alle forme di criminalità sistemica, perso-
nalismo ed esigenze collettive, sono soltanto alcune delle grandi
alternative che l’attuale diritto penale della transizione si trova,
oggi più di ieri, a dover affrontare e bilanciare.

Senza contare il riproporsi delle tematiche fondamentali rela-
tive ai presupposti soggettivi della responsabilità penale, di cui
appare necessario un ripensamento in una prospettiva integrata
tra dogmatica e scienze empirico-sociali.

Gli itinerari della prassi divergono peraltro sempre più da
quelli della dogmatica, prospettando un diritto penale “reale”
che non è più neppure pallida eco del diritto penale iscritto nei
principi e nella legge. Anche su questa frattura occorre interro-
garsi, per analizzarne le cause e prospettarne i rimedi.

La collana intende raccogliere studi che, nella consapevolez-
za di questa necessaria ricerca di nuove identità del diritto pena-
le, si propongano percorsi realistici di analisi, aperti anche ad
approcci interdisciplinari. In questo unitario intendimento di
fondo, la sezione Monografie accoglie quei contributi che guar-
dano alla trama degli itinerari del diritto penale con un più lar-
go giro d’orizzonte e dunque – forse – con una maggiore distan-
za prospettica verso il passato e verso il futuro, mentre la sezio-
ne Saggi accoglie lavori che si concentrano, con dimensioni
necessariamente contenute, su momenti attuali o incroci parti-
colari degli itinerari penalistici, per cogliere le loro più signifi-
cative spezzature, curvature e angolazioni, nelle quali trova
espressione il ricorrente trascorrere del “penale”.
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1 Per una definizione degli elementi costitutivi dei crimini interna-
zionali si veda E. GREPPI, I crimini di guerra e contro l’Umanità nel dirit-
to internazionale, Torino, 2001; F. MANTOVANI, Diritto penale, parte gene-
rale, 4ª ed., Padova, 2001, p. 986 ss.; G. ILLUMINATI-L. STORTONI-M. VIRGI-
LIO, I crimini internazionali, Torino, 1999; M.C. BASSIOUNI, Le fonti e il
contenuto del diritto penale internazionale, Milano, 1999; ID., Crimes
against humanity in intern. criminal law, Boston, 1999; ID., International
crimes: Digest-Index of Conventions e relevant pen. provisions, New
York, 1985.; F. FRANCIONI, voce Crimini internazionali, in Dig. disc. pen.,
vol. III, Torino, 1989, p. 222 ss.; ID., International Criminal Law, New
York, 1986; G. VASSALLI, La giustizia penale internazionale, Milano, 1995;
N. RONZITTI, voce Crimini internazionali, in Enc. giur. Trecccani, vol. X,
1995; G. SPERDUTI, voce Crimini internazionali, in Enc. dir., vol. XI, Mi-
lano, 1962, p. 337 ss.

2 Per il testo dello Statuto si veda: P.E. REALE, Lo Statuto della Corte
penale internazionale, Padova, 1999; per un commento si veda A. CASSE-
SE-P. GAETA-J. JONES (a cura di), The Rome Statute of International Cri-
minal Court: a Commentary, II, Oxford, 2002; A. CASSESE, International

PREMESSA

Le forme di criminalità stanno assumendo, da qualche
tempo, una dimensione transnazionale che non va confusa
con le caratteristiche dei crimini internazionali. Sono da con-
siderarsi internazionali 1 quei crimini che ledono interessi ge-
nerali che appartengono alla coscienza civile e sociale dell'in-
tera Comunità internazionale: la locuzione crimine interna-
zionale indica quella eterogenea categoria di reati che per le
finalità, per le modalità esecutive, per le qualità dei soggetti
passivi ledono o pongono in pericolo beni ed interessi di rile-
vanza internazionale. È una categoria di origine dottrinale e
convenzionale, che comprende al suo interno i crimini di
guerra, i crimini contro la pace e i crimini contro l’umanità e
che ha trovato la sua più moderna definizione all’articolo 5
dello Statuto della Corte penale internazionale 2. 



Criminal law: a Commentary on the Rome Statute for an International
Criminal Court, Oxford, 2001; M.C. BASSIOUNI, The Statute of Internatio-
nal Criminal Court, New York, 1999; ID., Indagini e procedimenti penali
internazionali: da Versailles a Roma, in Legisl. pen., 2002, p. 817 ss.; F.
LATTANZI, The international criminal Court: Comments on the Drafts Sta-
tute, Napoli, 1998.

3 Per una definizione del carattere transnazionale dei crimini si veda:
V. PATALANO (a cura di), Nuove strategie per la lotta al crimine organizza-
to transnazionale, Torino, 2003; M. PAPA, Repressione della criminalità
organizzata: incertezze italiane e prospettive transnazionali, in Dir. pen.
proc., 2002, p. 797 ss.; G.A. DE FRANCESCO, Prospettive de lege ferenda in
materia di criminalità organizzata: un’introduzione, in AA.VV., La crimi-
nalità organizzata tra esperienze normative e prospettive di collaborazione
internazionale, a cura di G.A. DE FRANCESCO, Torino, 2001, p. 9 ss.; V. CA-
SCONE, Quando la pretesa punitiva riesce a scavalcare i confini nazionali,
in Dir. giust., f. 20, 2002, p. 8 ss.; ID., La costruzione del terzo pilastro e i
progetti di cooperazione, in Dir. giust., f. 19, 2002, p. 8 ss; ID., Verso un di-
ritto penale comune, in Dir. giust., f. 18, 2002, p. 8 ss.; ID., Diritto penale
e Unione europea, in Dir. giust., f. 17, 2002, p. 8 ss.; E. ROSI, Terrorismo
internazionale: le nuove norme interne di prevenzione e repressione. Profi-
li di diritto penale internazionale, in Dir. pen. proc., 2002, p. 150 ss.; ID.,
Sistemi di lotta al crimine globalizzato, in Dir. giust., f. 21, 2002, p. 10 ss.;
ID., La tratta di esseri umani e il traffico di migranti: strumenti internazio-
nali, in Cass. pen., 2001, p. 1986 ss.; V. MILITELLO-L. PAOLI-J. ARNOLD (a
cura di), Il crimine organizzato come fenomeno transnazionale. Forme di
manifestazione, prevenzione e repressione in Italia, Germania, Spagna,
Milano-Freiburg i. Br., 2000; V. MILITELLO-A. HUBER, Towards a Euro-
pean criminal Law against organised crime, Milano-Freiburg i. Br., 2001;
F. ROBERTI, La criminalità organizzata transnazionale e il tessuto banca-
rio finanziario, in N. BARTONE (a cura di), Diritto penale europeo, Padova,
2001, p. 91 ss.; M. PANEBIANCO, Le dimensioni e l’attuazione di un diritto
eurointernazionale o euroglobale, in N. BARTONE (a cura di), Diritto pena-
le europeo, Padova, 2001, p. 57 ss.; C. LEMBO, Lotta alla criminalità orga-
nizzata transnazionale: coordinamento e controllo, in N. BARTONE (a cura
di), Diritto penale europeo, Padova, 2001, p. 239 ss.; P.L. VIGNA, Le nuove
frontiere: dal diritto penale internazionale al diritto internazionale penale,
alla rete giudiziaria europea, in N. BARTONE (a cura di), Diritto penale eu-
ropeo, Padova, 2001, p. 195 ss.; ID., Economia criminale: ruolo dell’intel-
ligence e cooperazione internazionale, in AA.VV., La criminalità organiz-
zata tra esperienze normative e prospettive di collaborazione internaziona-
le, a cura di G.A. DE FRANCESCO, Torino, 2001, p. 21 ss.; S. RIONDATO, Lot-
ta alla criminalità organizzata. Introduzione agli sviluppi e ai limiti del di-
ritto penale dell'Unione europea, in Riv. pol., 2000, p. 3 ss.; M. PISANI, La
penetrazione del diritto internazionale penale nel diritto penale italiano
(Appendice di aggiornamento), in Ind. pen., 1984, p. 433 ss.

Sono, invece, da considerarsi reati transnazionali 3, secon-
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4 E. ROSI, Terrorismo internazionale: le nuove norme interne di pre-
venzione e repressione. Profili di diritto penale internazionale, in Dir. pen.
proc., 2002, p. 150 ss.; ID., Sistemi di lotta al crimine globalizzato, in Dir.
giust., f. 21, 2002, p. 10 ss.; ID., La tratta di esseri umani e il traffico di mi-
granti: strumenti internazionali, in Cass. pen., 2001, p. 1986 ss.

do una prima e limitata interpretazione, quei reati che espli-
cano i loro effetti in più Stati. La dimensione transnazionale
del crimine si giustifica per la tipologia degli oggetti dei reati
scopo delle associazioni criminali, che hanno spesso la natu-
ra di beni mobili (quali le sostanze stupefacenti, la tratta di
esseri umani, il denaro, i rifiuti) che implicano il trasferi-
mento attraverso il territorio di più paesi (per esempio dallo
Stato di produzione a quello di consumo).

Classico esempio è il caso di un’organizzazione criminale
che ha sede operativa in un determinato Stato ma il cui pro-
gramma criminoso viene realizzato in Stati diversi od ancora
quello di un’associazione, dedita al traffico illecito di sostan-
ze stupefacenti, la cui struttura organizzativa è individuabile
in uno Stato ma la cui rete criminale si espande nel territorio
di Stati differenti (ad esempio le sostanze stupefacenti sono
acquistate in uno primo Stato, successivamente trasportate
in un secondo Stato, sono detenute in un altro e spacciate in
uno Stato ancora diverso).

Sono individuabili due diverse accezioni di reati transna-
zionali in contrapposizione con la nozione di crimine interna-
zionale. Secondo la prima accezione, mentre, per reati trans-
nazionali si deve intendere quel particolare fenomeno di coo-
perazione tra gruppi criminali di diversa nazionalità finalizza-
ta alla gestione ed alla realizzazione più efficace del program-
ma criminoso, la locuzione crimine internazionale indica, in-
vece, il fenomeno per cui un gruppo criminale non opera uni-
camente nel territorio dello Stato ove è sorto ma esplica la
propria attività offensiva anche all’estero.

La seconda interpretazione 4, più correttamente, non limi-
ta la nozione di reato transnazionale all’ipotesi del reato com-
messo in più Stati ma ricomprende anche quella di un reato
commesso in un unico Stato i cui effetti possono estendersi
nel territorio di Stati differenti. Tale nozione ha trovato la sua
più completa esplicazione nella Convenzione ONU sulla cri-
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5 La Convenzione sulla criminalità organizzata transnazionale è sta-
ta adottata dalla 55ª Assemblea generale delle Nazioni Unite con la riso-
luzione A/Res/55/25 del 15 novembre 2000 e pubblicata in Doc. Giust.,
2000, f. 6, p. 1411 ss.

6 Si veda: G. GRASSO-R. SICURELLA (a cura di), Il Corpus Juris 2000. Un
modello di tutela penale dei beni giuridici comunitari, Milano, 2003; G.
GRASSO, Prospettive di un diritto penale europeo, in N. BARTONE (a cura di),
Diritto penale europeo, Padova, 2001, p. 1 ss.; ID. (a cura di), Verso uno
spazio giudiziario europeo. Corpus Juris contenente disposizioni penali per
la tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea, Milano, 1997; S.
MOCCIA, L’involuzione del diritto penale in materia economica e le fattispe-
cie incriminatrici del Corpus Juris europeo, in N. BARTONE (a cura di), Di-
ritto penale europeo, Padova, 2001, p. 33 ss.; L. PICOTTI, (a cura di), Possi-
bilità e limiti di un Diritto penale dell’Unione europea, Milano, 1999.

7 COM 2001/715 del 11 dicembre 2001.
8 Il progetto, sostenuto dal Programma Falcone dell’Unione euro-

minalità organizzata transnazionale 5 (2000), in cui si è affer-
mato che ha natura transnazionale quel reato commesso in
più di uno Stato o la cui parte rilevante della preparazione,
della pianificazione e del controllo avviene nel territorio di
Stati diversi. L’ampia definizione convenzionale ricompren-
de, ancora, le ipotesi del gruppo criminale organizzato impe-
gnato in attività criminali in più di uno Stato e del reato,
commesso in uno Stato, i cui effetti sostanziali si realizzano,
in concreto, in uno Stato differente.

I reati transnazionali, non esaurendo la propria potenzia-
lità nel territorio di un unico Stato, presentano una fram-
mentata sfera di azione, che rende difficoltosa l’individuazio-
ne sia della giurisdizione competente sia della normativa pe-
nale in concreto applicabile. Una loro efficace repressione
potrebbe essere realizzata attraverso la creazione di un dirit-
to penale europeo, se si considera il fenomeno dal punto di vi-
sta dell'impatto nell'Unione europea, o di un diritto penale in-
ternazionale unitario (se si amplia la sfera di interesse anche
a territori extra europei).

A livello europeo sono state elaborate forme meramente
embrionali quantomeno fino alla nuova Costituzione euro-
pea (tra cui si possono ricordare il progetto Corpus Juris 6, il
Libro verde 7 della Commissione sul procuratore europeo e il
Progetto 8 comune europeo di contrasto alla criminalità orga-
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pea, è il frutto della collaborazione tra la città di Palermo, il Diparti-
mento di Scienze penalistiche e criminologiche dell’Università degli
Studi di Palermo, il Max Planck Institut fur auslandisches und interna-
tionales Strafrecht di Friburgo ed una serie di altre istituzioni giudizia-
rie, amministrative e scientifiche italiane, tedesche e spagnole. Il testo
del progetto è stato pubblicato in V. MILITELLO-P. HUBER, Towards a Eu-
ropean criminal Law against organised crime, Milano-Freiburg i. Br.,
2001.

9 Decisione quadro 13 giugno 2002, n. 2002/584/GAI, pubblicata in
GUCE, 18 luglio 2002, n. L 190, p. 1 ss.

10 Decisione quadro 2003/577 del 22 luglio 2003, pubblicata in GU-
CE, 2 agosto 2003, n. L 196, p. 45 ss.

11 A. PAGLIARO, Limiti all’unificazione del diritto penale europeo, in
Riv. trim. dir. pen. econ., 1993, p. 199 ss.; V. MILITELLO, Dogmatica pena-
le e politica criminale in prospettiva europea, in Riv. it. dir. pen. proc.,
2001, p. 411 ss.; A. BERNARDI, L’europeizzazione del diritto e della scienza
penale, Torino, 2004; ID., Europeizzazione del diritto penale e la nuova co-
stituzione europea, in Dir. pen. proc., 2004, p. 5 ss.; ID., Codificazione pe-

nizzata), a livello internazionale, invece, con la Corte penale
internazionale (ICC), la nascita di un sistema uniforme di di-
ritto penale è destinata a divenire una realtà. Anche se la ICC
ha una competenza limitata alla repressione dei crimini in-
ternazionali, nel suo Statuto, per la prima volta, sono enun-
ciati alcuni principi di parte generale. Ulteriore elemento ca-
ratterizzante la struttura della Corte, che la porta ad un livel-
lo di notevole superiorità rispetto alle precedenti esperienze
dei Tribunali ad Hoc (ICTY, ICTR), è il suo carattere non tem-
poraneo ma permanente. Del ruolo e della potenziale opera-
tività della Corte è pienamente consapevole anche l’Unione
europea che ha cercato di incentivare la ratifica dello Statu-
to ed ha inserito i reati internazionali nella sfera di applica-
zione obbligatoria del nuovo mandato d'arresto europeo 9,
del mandato di sequestro 10 e nelle decisioni quadro in mate-
ria di riconoscimento delle decisioni penali e degli ordini di
confisca. 

La creazione di un diritto penale unico appare un obietti-
vo ancora lontano da realizzare, in quanto difficilmente i sin-
goli Stati rinunceranno all’esercizio della propria sovranità e
ai principi fondamentali del proprio ordinamento giuridico.
Alla luce di tali difficoltà la prospettiva attualmente percorri-
bile è l’uniformizzazione e l’armonizzazione 11 dei diversi or-
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nale e diritto comunitario. La modificazione del codice penale ad opera del
diritto comunitario, Ferrara, 1996; ID., Principi di diritto e diritto penale
europeo, Ferrara, 1988.

12 L’armonizzazione dei sistemi sanzionatori in relazione a reati
gravi (con particolare riguardo a quelli connessi alla criminalità or-
ganizzata) è un obiettivo dell’azione europea già a partire dal Consi-
glio di Tampere (conclusione n. 48) fino alla presentazione da parte
della Commissione del Libro Verde sul reciproco riconoscimento e

dinamenti giuridici penali da attuare attraverso la fissazione
di standards minimi comuni, sia sul piano degli elementi co-
stitutivi delle fattispecie criminose sia sul piano sanzionato-
rio. 

Obiettivo del presente lavoro è offrire una panoramica dei
più recenti interventi internazionali volti a prevenire ed a
contrastare le nuove forme di manifestazione della realtà cri-
minale transnazionale (con particolare riferimento alla cri-
minalità organizzata, al terrorismo e alla tratta degli esseri
umani). Con la locuzione interventi internazionali si intende
indicare un’ampia categoria, la cui eterogeneità dipende dal-
la compresenza di due diversi fattori: l’uno legato alla fonte di
produzione, l’altro, invece, legato al diverso contenuto so-
stanziale. Secondo il primo criterio, che mutua le categorie
classiche del diritto internazionale, si possono individuare in-
terventi internazionali puri (quali le Convenzioni ONU e le ri-
soluzioni del Consiglio di Sicurezza), interventi europei ed
interventi nazionali. Per quanto riguarda la seconda classifi-
cazione, che si fonda sul diverso contenuto sostanziale, gli in-
terventi internazionali possono essere suddivisi in due cate-
gorie: interventi di carattere repressivo e interventi di caratte-
re cooperativo.

Dal punto di vista europeo la nostra attenzione si focaliz-
zerà sugli interventi che rientrano nel Terzo pilastro del Trat-
tato dell’Unione europea. Ai sensi dell’art. 29 TUE, l’obiettivo
dell’Unione europea è assicurare un elevato livello di prote-
zione ai propri cittadini in uno spazio di libertà, sicurezza e
giustizia, attraverso la repressione e la prevenzione di gravi
forme di criminalità quali la criminalità organizzata, il terro-
rismo e la tratta degli esseri umani. L’armonizzazione delle
legislazioni penali dei singoli ordinamenti, attraverso l’indivi-
duazione di elementi comuni sia sul piano delle sanzioni 12
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sul ravvicinamento delle sanzioni dell’Unione Europea (COM
2004/334). Dopo un’analisi in chiave comparata delle legislazioni na-
zionali nell’aprile 2002 il Consiglio dell’Unione europea aveva appro-
vato un progetto di conclusioni da cui emerge che, al fine di raziona-
lizzare gli apparati sanzionatori europei, è necessario prevedere limi-
ti minimi di pena diversificati a seconda della tipologia dei reati. I si-
stemi sanzionatori dei singoli ordinamenti giuridici dovranno preve-
dere quattro livelli di pena: il primo livello è comprensivo delle pene
detentive della durata massima tra uno e tre anni; il secondo livello è
comprensivo delle pene detentive della durata massima tra due e cin-
que anni; il terzo livello è comprensivo delle pene detentive della du-
rata massima tra cinque e dieci anni; il quarto livello (da applicarsi ai
reati di particolare gravità) è comprensivo delle pene detentive di du-
rata massima di dieci anni (si veda Documento n. 7266/4/02 Rev. 4.
Droipen 14).

sia sul piano della definizione delle norme incriminatrici,
rappresenta il punto focale e più importante dell’azione euro-
pea: senza norme e sanzioni penali uniformi le forme di col-
laborazione e cooperazione giudiziaria non potranno avere
un’effettiva applicazione.

In seguito alla modifica del Trattato di Amsterdam è cam-
biata la prospettiva dell’agire europeo in relazione agli stru-
menti giuridici utilizzati: in sostituzione delle azioni comuni,
che contenevano dichiarazioni di principio nel definire l’o-
rientamento europeo in relazione ad una determinata mate-
ria, l’art. 34 TUE individua nelle decisioni quadro lo stru-
mento adottato dall’Unione europea per la realizzazione del-
l’armonizzazione delle legislazioni penali. Le decisioni qua-
dro rappresentano uno strumento più duttile e più efficace,
dal momento che non costituiscono una mera dichiarazione
programmatica ma indicano le linee guida a cui devono
uniformarsi le singole legislazioni nazionali: senza vincoli in
merito agli strumenti da utilizzare i singoli Stati si trovano
investititi dell’obbligo di adeguare la loro legislazione interna
agli standards europei. Tutte le decisioni quadro, sia quelle in
corso di approvazione sia quelle già approvate in via definiti-
va, presentano una struttura comune: la definizione degli ele-
menti costitutivi, oggettivi e soggettivi, dei reati transnazio-
nali con l’indicazione del livello minimo dei massimi edittali
delle pene, la previsione della responsabilità delle persone
giuridiche (accompagnata dall’indicazione di sanzioni di ca-
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13 Decisione del Consiglio del 28 novembre 2002 (2002/996/GAI),
pubblicata in GUCE, 24 dicembre 2002, n. L 349, p. 1 ss. In materia di
terrorismo si è cercato di porre rimedio ad uno dei limiti che caratte-
rizzano lo strumento delle decisioni quadro, quale l’assenza di un mec-
canismo di controllo dell’adattamento delle singole legislazioni nazio-
nali. Per individuare a quali possibili conseguenze possa andare incon-
tro lo Stato che non adegui la propria legislazione interna agli standards
normativi europei, è stata approvata, su iniziativa spagnola, una deci-
sione della Commissione che ha predisposto un meccanismo di valuta-
zione delle disposizioni giuridiche nazionali per la lotta al terrorismo. È
prevista la possibilità di avviare cicli periodici di valutazioni, su indica-
zione della Presidenza e su un tema proposto dal Comitato, ex art. 36,
per valutare lo status di adeguamento delle legislazioni interne. La pro-
cedura di valutazione prende l’avvio attraverso la compilazione da par-
te dello Stato, sottoposto ad inchiesta, di un questionario, la cui finalità
è quella della raccolta di tutte le informazioni, delle disposizioni giuri-
diche e dei dati tecnici. Nel termine massimo di un mese dalla consegna
del questionario, il gruppo di valutazione dovrà effettuare una serie di
visite allo Stato da valutare, attraverso incontri con le Autorità politi-
che, amministrative, giudiziarie e di polizia. Entro 15 giorni dalla visi-
ta, il gruppo dovrà elaborare un progetto di valutazione da sottoporre
all’esame dello Stato inquisito affinché, sempre nel termine di quindici
giorni, possa esprimere il suo parere. Passi successivi della procedura di
valutazione sono la discussione, anche eventualmente alla presenza di
un rappresentante dello Stato interessato, e l’adozione del progetto da
parte del Comitato ex art. 36 del Trattato UE. Una volta all’anno la pre-
sidenza informa il Parlamento europeo e il Consiglio dei risultati della
procedura di valutazione: in caso di risultato non positivo, il Consiglio
ha la facoltà di trasmettere allo Stato membro delle raccomandazioni,
invitandolo a comunicargli i progressi delle proprie disposizioni giuri-
diche in relazione al fenomeno del terrorismo internazionale. La pro-
posta spagnola non individua un reale meccanismo sanzionatorio per

rattere interdittivo e pecuniario) e la rilevanza, quale circo-
stanza aggravante, della realizzazione di tali reati nella forma
associativa. Le decisioni quadro presentano, però, notevoli li-
miti operativi dal momento che, diversamente dagli strumen-
ti del diritto comunitario (1° pilastro), non hanno un’efficacia
immediata ma, mutuando le categorie civilistiche, pongono
unicamente delle obbligazioni di risultato senza indicare il
mezzo più idoneo per la realizzazione di norme comuni. Non
è previsto un adeguato meccanismo di valutazione dello sta-
tus di adeguamento delle normative nazionali agli standards
europei, anche se nel novembre 2002 ha ricevuto l’approva-
zione definitiva una decisione 13 che si limita a fissare una
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lo Stato inadempiente ma si limita ad indicare le procedure di valuta-
zione della sua responsabilità politica.

14 G. FIANDACA-A. TESAURO, Le disposizioni sostanziali: linee, in G. DI

CHIARA (a cura di), Il processo penale tra politiche della sicurezza e nuovi
garantismi, Torino, 2003, p. 117 ss.

15 Pur nella considerazione di alcuni limiti operativi delle decisioni
quadro per un’analisi della loro importanza nella creazione di un dirit-
to penale europeo si veda: V. MILITELLO, Agli albori di un diritto penale
comune in Europa: il contrasto al crimine organizzato, in V. MILITELLO-
L. PAOLI-J. ARNOLD (a cura di), Il crimine organizzato come fenomeno
transnazionale. Forme di manifestazione, prevenzione e repressione in
Italia, Germania, Spagna, Milano-Freiburg i. Br., 2000, p. 22 ss.; L. SA-
LAZAR, Il mandato d’arresto europeo: un primo passo verso il mutuo rico-
noscimento delle decisioni penali, in Dir. pen. proc., 2002, p. 1031 ss.; ID.,
Le fonti tipiche dell’Unione europea, in G. DI CHIARA (a cura di), Il pro-
cesso penale tra politiche della sicurezza e nuovi garantismi, Torino,
2003, p. 80 ss.

procedura di valutazione del grado di compatibilità delle nor-
mative nazionali agli standards europei in materia di terrori-
smo, creando in capo agli Stati una responsabilità di tipo me-
ramente politico. Ulteriori ostacoli alla concreta applicazione
sono rappresentati dall’utilizzo della regola dell’unanimità
(dal momento che difficilmente tutti gli Stati si troveranno
d’accordo sull’individuazione degli elementi comuni delle fat-
tispecie incriminatrici, la formulazione generica e indetermi-
nata delle norme appare una soluzione di compromesso) e
dalla carenza di democraticità, dato il ruolo limitato del Par-
lamento europeo.

Non c’è uniformità di interpretazione sul reale valore di ta-
le strumento: per una parte della dottrina 14 non rappresenta-
no un reale strumento per la creazione di legislazioni penali
uniformi ma si limiterebbero a porre mere dichiarazioni di
principio al pari delle azioni comuni. I sostenitori di tale in-
terpretazione si appellano all’elevato livello di genericità del-
le formulazioni e all’estrema difficoltà di condurre ad unità
gli ordinamenti giuridici dei singoli Stati. In realtà una visio-
ne 15 più attenta porta ad affermare che la genericità è una ca-
ratteristica precipua delle decisioni quadro dal momento che
queste mirano a comporre le differenze tra i diversi sistemi
giuridici, attraverso l’indicazione del minimo comune deno-
minatore delle fattispecie penali. Per superare tali ostacoli è
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16 Pubblicato in GUCE, 16 dicembre 2004, n. C 310, p. 1 ss.

opportuno precisare che non si devono interpretare le dispo-
sizioni delle decisioni quadro sulla base dei principi del pro-
prio ordinamento giuridico: è necessario spostare la propria
sfera di attenzione oltre i limitati confini nazionali e inserirsi
in una prospettiva internazionale e globalizzata di prevenzio-
ne e di repressione delle realtà criminali. Inoltre dal momen-
to che nell’ambito del terzo Pilastro TUE vige la regola del-
l’unanimità ed essendo di difficile realizzazione un accordo
sull’identificazione degli elementi costitutivi delle fattispecie
penali, la formulazione generica ed indeterminata può sem-
brare una soluzione di compromesso tra le istanze dei diver-
si Stati. 

Per cercare di individuare le future prospettive del diritto
penale europeo è opportuno considerare il Trattato per la Co-
stituzione europea 16 (firmato a Roma nell’ottobre 2004), in
cui il settore della Giustizia ed affari interni appare riforma-
to sia sul piano dell’impiego della regola della maggioranza e
del potenziamento del ruolo dei parlamenti nazionali sia sul
piano degli strumenti operativi (leggi e leggi quadro) che ven-
gono assimilati, per la disciplina e per gli effetti, agli atti del
1° pilastro del TUE (direttive e regolamenti).

Ai sensi degli artt. I.41 e III.172 la creazione di uno spazio
di libertà, sicurezza e giustizia dovrà realizzarsi attraverso il
reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie e l’indi-
viduazione degli elementi costitutivi dei reati e delle sanzioni.
Due sono le categorie di reati per i quali tali obiettivi devono
essere realizzati: l’una comprendente reati con dimensione
transnazionale posti a tutela di interessi riconducibili agli in-
teressi dei singoli Stati, l’altra comprendente i reati posti a tu-
tela di interessi comunitari. Ai sensi dell’art. III.172 una legge
quadro europea potrà stabilire norme minime relative alla
definizione dei reati e delle sanzioni per quelle forme di cri-
minalità gravi che presentano una dimensione transnaziona-
le derivante dal carattere o dalle implicazioni del programma
criminoso o da una particolare necessità di combatterli su
basi comuni. L’elenco dei reati che possono essere definiti
transnazionali, quali il terrorismo, la tratta di esseri umani,
lo sfruttamento sessuale delle donne e dei minori, il traffico
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illecito di stupefacenti, il traffico illecito di armi, il riciclaggio
di capitali, la corruzione, la contraffazione di mezzi di paga-
mento, la criminalità informatica e la criminalità organizza-
ta, appare più ampio rispetto al catalogo dell’attuale art. 29
TUE e non può essere considerato tassativo in quanto potrà
essere integrato dal Consiglio dei ministri con una decisione
europea deliberata all’unanimità previa approvazione del
Parlamento europeo. Ai sensi dell’art. III.172, 2° comma l’ar-
monizzazione delle norme incriminatrici e delle sanzioni pe-
nali potrà essere realizzata anche per quei settori, che nono-
stante non presentino una dimensione transnazionale, siano
finalizzati a garantire l'attuazione efficace di interessi di na-
tura europea.

La seconda classificazione degli interventi internazionali,
che analizzeremo, è legata alla consapevolezza che un effica-
ce contrasto alle nuove forme di criminalità transnazionale
deve essere il frutto di una combinazione di entrambi i fatto-
ri: non solo la fissazione di elementi comuni delle fattispecie
incriminatrici ma anche il rafforzamento degli strumenti di
cooperazione giudiziaria. Numerosi sono gli interventi volti,
da un lato, a snellire le tradizionali procedure di cooperazio-
ne e di assistenza giudiziaria e, dall’altro, a creare strutture
ad hoc di coordinamento e cooperazione interstatale. L’istitu-
to della cooperazione giudiziaria deve essere potenziato at-
traverso la semplificazione delle procedure preesistenti, il
mutuo riconoscimento delle decisioni penali e la creazione di
più flessibili regole di assistenza giudiziaria. Il principio del
mutuo riconoscimento delle decisioni penali, a partire dalle
conclusioni del Consiglio di Tampere (1999) fino alla Costitu-
zione europea, rappresenta l’elemento centrale della coopera-
zione giudiziaria in materia penale ed ha trovato una prima
applicazione nella nuova disciplina del mandato di arresto
che avrebbe dovuto sostituire l’estradizione a partire dal gen-
naio 2004. Il mandato d’arresto, che tante discussioni sta sol-
levando in Italia in merito alla possibilità di contrasto con
principi di rango costituzionale, costituisce il primo passo
verso lo snellimento della cooperazione interstatale, attraver-
so il superamento di ogni forma di exequatur politico e delle
difficoltà interpretative sollevate dai presupposti dell’estradi-
zione. Il principio del mutuo riconoscimento dovrebbe trova-
re applicazione in relazione, non solo agli ordini di consegna,
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17 GAI 2001/11, pubblicata in GUCE, 2 ottobre 2001, n. C 278, p. 4 ss.
Per il testo su cui si è raggiunto l’accordo in seno al Consiglio si veda
Doc. 6838/04.

ma, anche, in relazione alle decisioni in materia di confisca (è
ancora in fase di approvazione la decisione quadro per il ri-
conoscimento degli ordini di confisca), di sequestro (la deci-
sione quadro è stata approvata in via definitiva nel luglio
2002) e delle sentenze di condanna a pene pecuniarie 17 (nel
maggio 2004 si è raggiunto l’accordo politico in seno al Con-
siglio per l’approvazione di una decisione quadro). Il poten-
ziamento della collaborazione interstatale, attraverso la pre-
visione di reti di contatto e di meccanismi di scambio di dati
e di informazioni, è destinato ad avere una scarsa rilevanza
pratica se non è accompagnato dalla creazione di strutture ad
hoc, con autonomia decisionale ed organizzativa. È necessa-
rio, inoltre, potenziare il ruolo e le funzioni di Eurojust: in
primo luogo riconoscendogli, all’interno del TUE, la natura
di organo dell’Unione europea ed, in secondo luogo, deli-
neando, con maggiore precisione, i rapporti con le preesi-
stenti strutture di coordinamento, quali Europol.

Non deve stupire l’inserimento della normativa nazionale
nella categoria degli interventi internazionali dal momento
che, senza la predisposizione di idonee norme di adeguamen-
to interno, gli standards fissati a livello internazionale ed eu-
ropeo, sono destinati a rimanere mere dichiarazioni d’inten-
ti. È, infatti, necessario analizzare in primo luogo il grado di
compatibilità del nostro ordinamento con tali parametri per
poter valutare la necessità di un intervento riformatore ed, in
secondo luogo, gli atti di diritto penale europeo (e/o interna-
zionale) che sono in grado di offrire idonei parametri di rife-
rimento in caso di incertezze interpretative.
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CAPITOLO I

IL TERRORISMO INTERNAZIONALE

SOMMARIO: 1. La nuova normativa europea in materia di terrorismo:
le linee guida. – 2. La decisione quadro in materia di terrorismo: la
proposta della Commissione europea. – 3. Il testo definitivo della de-
cisione quadro. – 4. La lotta al finanziamento del terrorismo inter-
nazionale. – 5. I nuovi interventi della legislazione italiana in tema di
terrorismo: premessa. – 6. La norma incriminatrice dei gruppi terro-
ristici internazionali. – 7. Il rapporto tra il nuovo art. 270 bis c.p. e le
altre fattispecie associative del codice penale. – 8. (Segue) Profili di
diritto intertemporale. – 9. Le condizioni di procedibilità, la confisca
e il nuovo reato di assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.). – 10. La
legge n. 34 del 2003: la nuova fattispecie di Attentato terroristico me-
diante ordigni esplosivi e micidiali (art. 280 bis c.p.). – 11. L’elemen-
to oggettivo. – 12. Rapporti tra l’art. 280 bis c.p. ed altre figure di rea-
to. – 13. L’elemento soggettivo. – 14. La nozione di esplosivi ed ordi-
gni micidiali. – 15. Il concorso di circostanze. – 16. Il finanziamento
del terrorismo nella normativa italiana: la legge n. 438 del 2001. – 17.
Le sanzioni amministrative per il finanziamento del terrorismo.

1. La nuova normativa europea in materia di terrorismo: le
linee guida

Punto di partenza per l’analisi degli interventi europei è
costituito dalle conclusioni approvate dai Ministri della Giu-
stizia e degli Interni dei Paesi dell’Unione europea, al termine
della riunione straordinaria (convocata a seguito degli atten-
tati dell’11 settembre 2001) del Consiglio Europeo del 20 set-
tembre 2001, che contenevano le linee guida operative a cui
avrebbe dovuto uniformarsi l’azione europea nel rafforza-
mento della lotta al terrorismo. Dall’analisi di tale documen-
to si evince l’impegno degli Stati membri per la creazione di
una piattaforma giuridica anti-terrorismo comune da realiz-



1 Pubblicata in GUCE, 12 luglio 2000, n. C 197, p. 1 ss.
2 Pubblicata in GUCE, 18 luglio 2002, n. L 190, p. 1 ss.
3 Pubblicata in Dir. pen. proc., 2002, p. 522 ss. 

zarsi attraverso lo sviluppo di alcuni punti fondamentali: la
cooperazione giudiziaria, la cooperazione tra servizi di poli-
zia e di informazione, il contrasto del finanziamento del ter-
rorismo ed il rafforzamento delle misure alle frontiere. Per
quanto riguarda il settore della cooperazione giudiziaria, i
Ministri del Consiglio si erano impegnati alla rapida ratifica
della Convenzione 1 europea sull’assistenza giudiziaria in ma-
teria penale (29 maggio 2000) e alla sostituzione del tradizio-
nale strumento dell’estradizione con una procedura di conse-
gna degli autori degli atti terroristici attraverso un ordine di
arresto comune (obiettivo già in parte realizzato con l’appro-
vazione della decisione quadro 2 del giugno del 2002 in mate-
ria di mandato d’arresto europeo). Il Consiglio invitava, inol-
tre, la Commissione europea ad adottare proposte affinché le
autorità giudiziarie dei singoli Stati fossero messe in grado di
indagare su atti criminali che implicassero l’utilizzazione dei
sistemi di comunicazione elettronica e ad adottare idonei
provvedimenti contro gli autori. Altre priorità riguardavano il
rafforzamento della cooperazione tra gli organi di polizia e i
servizi di intelligence, la creazione di una squadra anti-terro-
rismo nell’ambito dell’Europol e l’impiego del sistema infor-
mativo Schengen anche da parte di soggetti diversi dagli or-
gani di polizia. Inoltre il Consiglio sottolineava l’importanza
di un rafforzamento immediato dei controlli alle frontiere e
di un miglioramento delle procedure di controllo e del rila-
scio dei documenti. Un ultimo punto delle conclusioni sotto-
lineava la necessità di potenziare e migliorare la cooperazio-
ne con gli Stati Uniti, attraverso l’affermazione della neces-
sità di una valutazione complessiva della minaccia terroristi-
ca, da attuarsi, in modo particolare, attraverso l’identificazio-
ne delle varie organizzazioni criminali.

Le linee guida dell’azione europea di contrasto al terrori-
smo internazionale sono state ribadite non solamente nei con-
siderando iniziali delle diverse decisioni quadro ma, in manie-
ra più incisiva, nella Risoluzione 3 24 gennaio 2002, n. 1271
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4 Pubblicata in Dir. pen. proc., 2002, p. 523 ss.

dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa, nella
Raccomandazione 4 del 24 gennaio 2002 dell’Assemblea parla-
mentare del Consiglio d’Europa e nelle conclusioni del Comi-
tato dei Ministri del Consiglio d’Europa del 15 luglio 2002. Ta-
li atti evidenziano che la lotta al terrorismo non può prescin-
dere dal rispetto dei diritti umani delle persone implicate in
reati terroristici, non essendo ammessa alcuna deroga ai prin-
cipi ispiratori della Convenzione europea dei diritti umani, la
cui tutela va garantita attraverso un equo processo ed il ri-
spetto degli standards europei fissati dalla CEDU. Nei primi
due atti sopraindicati si riscontra una fiera opposizione
dell’Unione europea all’utilizzo, per la repressione dei reati di
terrorismo, della pena di morte: infatti è fatto divieto per i sin-
goli Stati membri di estradare persone sospettate verso i Pae-
si in cui questa pena è ancora in vigore. Si ribadisce, ancora,
come la lotta al terrorismo debba estrinsecarsi attraverso il
contrasto alle forme del suo finanziamento, l’adozione da par-
te degli Stati membri di misure idonee per combattere il rici-
claggio e il potenziamento degli strumenti di investigazione fi-
nanziaria (a tale fine si sottolinea l’esigenza di una quanto mai
rapida ratifica delle convenzioni ONU del 1997 e del 1999).

Le stesse considerazioni vennero riprese in un articolato
di 17 raccomandazioni, elaborato nel luglio del 2002 dal Co-
mitato dei Ministri, nel cui preambolo iniziale si sostiene che
la lotta al terrorismo deve avvenire nel rispetto dei diritti
umani e del principio di legalità, con esclusione di provvedi-
menti ed azioni arbitrarie e razziste. È ribadito un secco ri-
fiuto all’utilizzo dei mezzi di tortura e dei trattamenti disu-
mani e degradanti, in modo particolare nei confronti dei sog-
getti arrestati o detenuti: le uniche e limitate restrizioni ai di-
ritti individuali devono presentarsi come necessarie e pro-
porzionali rispetto al raggiungimento del contrasto del terro-
rismo. Vengono fissati gli standards minimi a cui si deve
uniformare il procedimento penale per reati di terrorismo
negli Stati membri, in base ai quali ogni imputato avrà dirit-
to ad un processo equo e di durata ragionevole (le limitazioni
al diritto di difesa devono sempre rispettare i canoni della ne-
cessarietà e della proporzionalità) e dovranno essere previste
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5 Sia nella comunicazione della Commissione al Consiglio del 2 giu-
gno 2004 (COM 2004/401) sia nelle conclusioni del Consiglio europeo di
Bruxelles del 17-18 giugno 2004 si ritrova l’affermazione della necessità
della creazione di un centro di scambio di informazioni in grado di ope-
rare in maniera congiunta con Europol ed Eurojust. Inoltre con il Re-
golamento CE n. 871 del 2004 (pubblicato in GUCE, 30 aprile 2004, n.
L 162, p. 29 ss.) sono state introdotte nuove funzioni al sistema di infor-
mazioni Schenghen per il potenziamento della lotta al terrorismo.

6 Pubblicata in GUCE, 22 giugno 2002, n. L 164, p. 3 ss. 
7 Per il testo della Convenzione si veda M. PISANI-D. VIGONI-F. MO-

SCONI, Codice delle Convenzioni di estradizione e di assistenza giudiziaria
in materia penale, Milano, 2004, 4ª ed., p. 756 ss.; per un commento si
veda M.R. MARCHETTI, Istituzioni europee e terrorismo, Padova, 1986; M.
PELISSERO, Delitto politico e flessibilità delle categorie dommatiche, Napo-
li, 2000, p. 246 ss.

norme specifiche e dettagliate in materia di perquisizioni do-
miciliari, perquisizioni personali, intercettazioni della corri-
spondenza e delle comunicazioni.

A seguito degli attentati spagnoli del marzo 2004, l’azione
dell’Unione europea si è focalizzata al potenziamento della
cooperazione giudiziaria attraverso la nomina di un coordi-
natore anti-terrorismo (con la dichiarazione del Consiglio eu-
ropeo del 25 marzo 2004) e l’adozione di alcuni strumenti 5 fi-
nalizzati al rafforzamento dello scambio di informazioni tra
le Autorità giudiziarie degli Stati membri.

2. La decisione quadro in materia di terrorismo: la proposta
della Commissione europea

Gli interventi europei si possono classificare, per quanto
riguarda il loro contenuto, in atti volti ad individuare gli ele-
menti costitutivi dei reati di terrorismo ed atti volti a contra-
stare il fenomeno del finanziamento del terrorismo interna-
zionale. Tra gli interventi appartenenti alla prima categoria
ruolo centrale è ricoperto dalla decisione quadro 2002 n.
475 6, in cui per la prima volta si tenta di definire gli elemen-
ti costitutivi dei delitti di terrorismo. La Convenzione euro-
pea per la lotta al terrorismo del 1977 7 non offriva alcun con-
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8 Pubblicata in GUCE, 27 novembre 2001, n. C 322, p. 300 ss.

tributo definitorio ma si limitava ad affermare il carattere
non politico dei reati di terrorismo per consentire l’applicabi-
lità della procedura estradizionale. L’art. 1 prevedeva la depo-
liticizzazione obbligatoria per una serie determinata di reati
(realizzati sia nella forma tentata sia nella forma concorsua-
le) quali quelli previsti dalla Convenzione per la repressione
dell’illecita cattura di un aeromobile (1970), quelli contenuti
nella Convenzione per la repressione di atti illegali compiuti
contro la sicurezza dell’aviazione civile (1971), quei reati gra-
vi che comportano un attentato alla vita, all’integrità fisica,
alla libertà di chi gode di protezione internazionale, il rapi-
mento e la cattura di ostaggi ed, ancora, i reati che compor-
tano l’utilizzo di bombe, di armi automatiche, di granate, di
razzi e di pacchi esplosivi (quando tale uso può comportare
un pericolo per le persone). L’art. 2 concedeva, invece, ad
ogni Stato contraente la facoltà di considerare come reato po-
litico o reato ad esso connesso o ispirato da ragioni politiche
«un reato grave che comporti un atto di violenza, diverso da
quelli previsti dall’art. 1, contro la vita, l’integrità fisica o li-
bertà di una persona» oppure «un reato grave che comporti
un atto contro la proprietà, diverso da quelli previsti dall’art.
1, qualora tale atto abbia costituito un pericolo collettivo per
le persone».

La proposta 8 (COM. 521/2001) era stata presentata il 19
settembre 2002 e l’iter di approvazione è proceduto in paral-
lelo alla proposta di decisione quadro della Commissione in
materia di mandato di arresto europeo: 6 dicembre 2001 pri-
mo placet da parte del Consiglio GAI, 6 febbraio 2002 appro-
vazione con emendamenti da parte del Parlamento europeo,
maggio 2002 approvazione definitiva da parte del Consiglio,
giugno 2002 pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Co-
munità Europea.

Elemento centrale della proposta è la definizione della fi-
nalità di terrorismo: sono terroristici quei reati commessi in-
tenzionalmente da singoli o da gruppi contro uno o più pae-
si, le istituzioni e i cittadini, allo scopo di intimidirli e sovver-
tire o distruggere le strutture politiche, sociali ed economi-
che. Per essere considerato terroristico il reato deve essere
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commesso o organizzato in tutto o in parte nel territorio di
un paese membro dell’Unione europea ed, inoltre, deve coin-
volgere almeno un cittadino di nazionalità europea. Sul mo-
dello di alcune legislazioni penali europee (tra le quali il co-
dice francese, il codice portoghese e il Terrorism Act 2000) a
tale definizione fa seguito un elenco dei reati che possono es-
sere considerati terroristici se sorretti da tale scopo (che enu-
clea elementi propri della finalità di terrorismo e di quella di
eversione dell’ordinamento italiano), quali l’omicidio, le le-
sioni personali, i rapimenti, l’estorsione, il furto, il danneg-
giamento di proprietà pubbliche, la fabbricazione, il com-
mercio e l’uso di armi ed esplosivi, l’incendio, la contamina-
zione con sostanze inquinanti, gli attentati alle risorse acqui-
fere e naturali, il danneggiamento di sistemi informatici, la
promozione, la guida e il supporto ad un gruppo terroristico.
Dopo la tradizionale affermazione della necessità della previ-
sione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, negli
articoli successivi si stabilivano dei livelli di durata minima
delle pene detentive in base alla diversa tipologia di reato
commesso: a titolo esemplificativo era previsto un minimo di
due anni per il furto ed un massimo di venti anni per l’omici-
dio. Tra i soggetti punibili vennero anche inserite le persone
giuridiche, con la contestuale previsione di sanzioni peculia-
ri quali, a titolo esemplificativo, l’impossibilità di accedere al-
le sovvenzioni statali, l’esclusione a tempo determinato dal-
l’attività commerciale, la sospensione definitiva dell’attività
fino all’applicazione della procedura di commissariamento.

Gli articoli finali della proposta si occupavano, invece, del
rafforzamento della cooperazione giudiziaria tra le polizie
nazionali, dell’eventuale conflitto di giurisdizioni, dello
scambio di informazioni e dell’estradizione dei sospettati per
atti di terrorismo. Anticipando l’approvazione della decisione
quadro del giugno del 2002 in materia di mandato d’arresto,
la Commissione aveva cercato di introdurre delle semplifica-
zioni alla tradizionale procedura di estradizione: nella consa-
pevolezza che non tutti i paesi prevedevano l’estradabilità dei
propri cittadini, si affermava la necessità che ogni paese si
adoperasse per estendere la propria giurisdizione nei con-
fronti di propri cittadini accusati di atti di terrorismo in altro
paese dell’Unione europea e, in determinate condizioni, di av-
viare un procedimento penale nei loro confronti. Tale previ-
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sione era destinata a perdere efficacia con l’entrata in vigore
della decisione quadro sul mandato di cattura europeo, in ba-
se alla quale non è possibile negare la concessione dell’estra-
dizione solo sulla base del requisito della nazionalità.

3. Il testo definitivo della decisione quadro

La versione definitiva della decisione quadro, approvata
nel giugno 2002, non si distacca in maniera evidente dal testo
iniziale della proposta. La norma-modello europea contiene
una definizione di reato terroristico o, più precisamente, con-
tiene un’elencazione di quei reati che, per la loro intrinseca
natura o per il particolare contesto di realizzazione, possono
mettere in pericolo un paese o un’organizzazione internazio-
nale. La decisione quadro non crea, ex novo, norme incrimi-
natrici del terrorismo internazionale ma afferma che alcuni
reati, già definiti tali in base alla normativa interna dei singo-
li paesi, possono assumere la qualifica di terroristici se sor-
retti da una particolare forma di elemento soggettivo, ovvero
se commessi al fine di intimidire seriamente la popolazione,
o di costringere in maniera indebita i pubblici poteri o un’or-
ganizzazione internazionale a compiere o a astenersi dal
compiere un qualsiasi atto o di destabilizzare o distruggere le
strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche.

È nell’elenco dei reati da qualificarsi come terroristici che
risulta più evidente la differenza con il testo iniziale della pro-
posta. I singoli Stati membri dovranno prevedere la rilevanza
penale, quali reati terroristici, degli attentati alla vita di una
persona che possono causarne la morte, degli attentati gravi
all’integrità fisica di una persona, del sequestro di persona o
della cattura di ostaggi; delle distruzioni di strutture governa-
tive, dei sistemi di trasporto, dei sistemi informatici, di luo-
ghi pubblici o di luoghi di proprietà privata da cui può deri-
vare il pericolo per vite umane o perdite economiche consi-
derevoli; del sequestro di navi, di aeromobili o di mezzi di tra-
sporto collettivo di persone o di merci; della fabbricazione,
della detenzione, dell’acquisto, del trasporto, della fornitura o
dell’uso di armi da fuoco, di esplosivi, di armi atomiche, bio-
logiche e chimiche; della diffusione di sostanze pericolose;
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9 In materia è stata presentata dalla Commissione una proposta di
Decisione quadro (COM 2002/173), ancora in fase di approvazione, re-
lativa agli attacchi contro i sistemi di informazione, in cui si auspica la
punibilità, in tutti gli ordinamenti nazionali, dei reati di accesso illeci-
to, di interferenza illecita nei sistemi d’informazione, sia nella forma
tentata sia nella forma concorsuale. È necessario inserire, tra i soggetti
attivi di tali reati, anche le persone giuridiche, con la previsione di di-
versi livelli di responsabilità e idonee sanzioni.

degli incendi, delle inondazioni, delle esplosioni, che possono
mettere in pericolo la vita umana; della manomissione/inter-
ruzione della fornitura di acqua, energia o di altre risorse na-
turali fondamentali ed, infine, della minaccia di commettere
i reati in precedenza elencati.

Passando all’analisi delle singole fattispecie criminose, le
lett. a) e b) dell’art. 1, ovvero gli attentati alla vita o all’inte-
grità fisica di una persona, appaiono modificate rispetto alla
proposta originaria in cui si faceva riferimento ai reati di
omicidio e di lesione personale. Si ha un’anticipazione della
soglia di punibilità attraverso la strutturazione delle fattispe-
cie quali reati di attentato: per la realizzazione di tali reati di
terrorismo è sufficiente il compimento di atti diretti a causa-
re il decesso e la lesione dei soggetti coinvolti negli attentati,
senza che tali conseguenze si realizzino in concreto. Nella
versione definitiva alcune ipotesi di reato che, nella proposta,
avevano una collocazione separata vengono unificate in una
medesima fattispecie: è il caso dell’occupazione abusiva o del
danneggiamento di infrastrutture statali, pubbliche, mezzi di
trasporto e di quella degli attentati mediante manomissione
dei sistemi informatici 9. In relazione ai reati riconducili alla
fattispecie di traffico di armi, si ha, in primo luogo, l’inseri-
mento della condotta di detenzione ed, in secondo luogo, una
specificazione della nozione di armi. Non si fa più un generi-
co riferimento alle armi ma si attribuisce rilevanza a quelle ti-
pologie compatibili con la realizzazione dei reati di terrori-
smo: armi da fuoco, armi esplosive, armi atomiche, biologi-
che e chimiche. Rispetto al testo iniziale, il furto e l’estorsio-
ne, su proposta del Comitato ex art. 36 del Trattato UE, sono
previsti all’art. 5, insieme al reato di formazione di documen-
ti amministrativi falsi, quali reati connessi alle attività terro-
ristiche.
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10 Azione Comune 98/733/GAI del Consiglio del 21 dicembre 1998,
pubblicata in GUCE, 29 dicembre 1998, n. L 351, p. 1 ss.

Nella proposta iniziale la creazione di un gruppo terrori-
stico e la partecipazione ad esso erano inseriti nell’elenco dei
reati terroristici diversamente dal testo definitivo il cui art. 2
delinea gli elementi costitutivi in maniera autonoma. Il grup-
po terroristico è definito come un’associazione strutturata di
più di due persone, stabilita nel tempo, che agisce per com-
mettere atti terroristici. L’associazione, per essere strutturata,
non deve essere costituita per la commissione estemporanea
di reati né necessariamente prevedere un’articolazione di
ruoli e una continuità nell’azione. Viene stabilita, inoltre, la
necessità di prevedere, nelle legislazioni dei singoli Stati
membri, la punibilità delle condotte di partecipazione e di di-
rezione di un’organizzazione terroristica. Tali definizioni ri-
chiamano il contenuto dell’azione comune 10 del 1998 in ma-
teria di criminalità organizzata ma si distinguono per la mag-
giore tipizzazione degli elementi costitutivi dell’associazione
e della condotta. Infatti il legislatore europeo ha sentito la ne-
cessità di dare forma espressa a quello che nel 1998 era sola-
mente un requisito implicito: l’organizzazione non deve esse-
re creata ad hoc per la commissione di un determinato reato
e non è richiesta espressamente un’articolazione interna dei
ruoli. L’atteggiamento restrittivo nel delineare la sfera di pu-
nibilità dell’associazione criminale è legato al carattere tran-
snazionale del reato di terrorismo al fine di agevolare l’accer-
tamento probatorio e l’esercizio dell’azione penale. La tipiz-
zazione degli elementi costitutivi della struttura associativa
permette di distinguerla dal mero concorso di persone nella
commissione di un reato terroristico: in caso di creazione di
un accordo estemporaneo, limitato nel tempo e nel program-
ma criminoso troverà, infatti, applicazione l’art. 5 che preve-
de la punibilità del concorso di persone nel reato.

Ulteriore differenza rispetto all’azione comune è rappre-
sentata dalla maggiore tipizzazione delle condotte rilevanti:
infatti la decisione quadro non si limita ad enunciare la puni-
bilità della condotta di partecipazione ma esplicita gli ele-
menti caratterizzanti. È definito partecipe colui che fornisce
le informazioni, o i mezzi materiali oppure una qualsiasi for-
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ma di finanziamento, nella consapevolezza che il proprio
contributo sia rivolto al perseguimento degli scopi dell’asso-
ciazione criminosa.

Dopo avere previsto la punibilità dei reati di terrorismo,
anche a titolo di tentativo e di istigazione, la decisione qua-
dro dedica alcune norme all’indicazione dei criteri a cui deb-
bono uniformarsi le legislazioni dei singoli Stati membri nel
prevedere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. Le
pene per i reati di terrorismo debbono essere più severe ri-
spetto a quelle previste nei singoli ordinamenti per le stesse
tipologie di reato, commesse però senza la finalità terroristi-
ca. Tale opzione porterà all’interno dei singoli ordinamenti
giuridici ad una duplicazione di alcune norme penali: una
norma penale comune e una norma penale speciale, il cui ele-
mento di distinzione è dato dalla particolare caratteristica
della finalità di terrorismo. L’adeguamento delle normative
interne dovrebbe realizzarsi attraverso la costituzione di fi-
gure di reato collocate in un autonomo titolo del codice pe-
nale e non con un intervento settoriale su norme preesistenti
che incida negativamente sulla coerenza sistematica degli or-
dinamenti penali.

L’armonizzazione deve realizzarsi anche sul livello sanzio-
natorio delle fattispecie criminose: per la condotta di direzio-
ne le pene detentive non possono essere inferiori a quindici
anni (nel caso in cui il reato scopo sia quello di minaccia a
compiere un atto terroristico la pena non può comunque es-
sere inferiore ad anni otto), per la condotta di partecipazione
non può essere prevista la pena della reclusione inferiore ad
anni otto.

Sono previste alcune circostanze premiali in presenza del-
le quali la pena dovrà essere diminuita (non viene indicato il
limite entro cui la pena va diminuita, essendo lasciata alla di-
screzionalità dei singoli paesi) per colui che rinuncia all’atti-
vità e che ha fornito utili informazioni. Utili sono le informa-
zioni che l’Autorità giudiziaria competente non avrebbe in al-
tro modo potuto procurarsi e che permettono di prevenire o
di attenuare le conseguenze del reato, di individuare i com-
plici, di acquisire rilevanti elementi probatori e di prevenire
la commissione di ulteriori reati (il legislatore europeo unifi-
ca ipotesi di diversa natura, avendo riguardo all’ultimo effet-
to finale, ovvero quello di diminuzione della pena).
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In considerazione del fenomeno sempre più diffuso del-
l’utilizzazione di strutture, preesistenti o create ad hoc, for-
malmente lecite finalizzate a mascherare il riciclaggio di de-
naro ed il finanziamento delle attività terroristiche, è prevista
la punibilità, anche, delle persone giuridiche (la punibilità
dell’ente non esclude comunque l’avvio di un procedimento
penale nei confronti dell’autore materiale). La decisione qua-
dro prevede due diversi livelli di responsabilità per le persone
giuridiche: in un primo caso rispondono dei reati, commessi
a loro vantaggio, da un soggetto che, al loro interno, ha pote-
ri decisionali, di rappresentanza e di controllo; in un secondo
caso le persone giuridiche potranno essere ritenute responsa-
bili per avere omesso di sorvegliare e di controllare il sogget-
to autore dei reati di terrorismo. Sono previste sanzioni ad
hoc per le persone giuridiche, quali l’esclusione dal godimen-
to di benefici e di aiuti pubblici, il divieto, temporaneo o per-
manente, di esercitare un’attività commerciale, l’assoggetta-
mento a sorveglianza giudiziaria, il provvedimento giudiziale
di scioglimento e la chiusura, definitiva o temporanea, degli
stabilimenti in cui il reato fu commesso.

Alcune norme finali della decisione quadro indicano i cri-
teri su cui fondare la competenza penale dei singoli Stati
membri: uno Stato esercita l’azione penale quando il reato è
commesso, anche parzialmente, nel suo territorio (anche se è
facoltà dello Stato estendere la giurisdizione nei confronti di
reati commessi nel territorio di uno Stato membro diverso),
quando il reato è commesso su una nave o su un aeromobile
battente la sua bandiera, quando l’autore del reato è un suo
cittadino, quando il reato è commesso a vantaggio di una per-
sona giuridica stabilita nel suo territorio e, ancora, quando è
commesso ai danni di un’istituzione o di un’organizzazione
costituzionale o dell’Unione europea. Nella consapevolezza
della natura transnazionale dei reati di terrorismo, che, nella
maggior parte dei casi, esplicano la propria sfera di offensi-
vità nel territorio di Stati diversi, sono delineati i criteri di
collegamento per individuare la giurisdizione competente,
nell’ipotesi in cui più Stati ne rivendichino l’esercizio. Tutti
gli Stati concorrenti devono agire cooperando in modo tale
da accentrare l’azione penale in un’unica autorità giudiziaria,
anche avvalendosi di strutture di coordinamento create a li-
vello comunitario. Potrà essere, in via alternativa, competen-
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11 Le linee guida per la lotta al finanziamento al terrorismo interna-
zionale sono state recentemente (2003) ribadite nelle otto raccomanda-
zioni elaborate dal GAFI. Per un’ampia e completa ricostruzione del
ruolo e delle funzioni del GAFI si veda E. ROSI, L’Onu e l’UE e la lotta la
terrorismo globale: ecco le norme contro chi finanzia Bin Laden, in Dir.
giust., 2004, f. 38, p. I ss.

12 Raccomandazione 1999/C373/01, pubblicata in GUCE, 23 dicem-
bre 1999, n. C 373, p. 1 ss.

te lo Stato nel cui territorio fu commesso il reato, di cui è cit-
tadino il soggetto attivo o, ancora, quello di origine delle vit-
time o quello in cui è stato rintracciato l’autore del reato. Co-
munque non è mai pregiudicato l’esercizio dell’azione penale
da parte dei singoli Stati membri sulla base del proprio dirit-
to nazionale.

La decisione quadro, nei suoi articoli finali, contiene alcu-
ne disposizioni a tutela delle vittime dei reati di terrorismo
nel rispetto delle raccomandazioni delle istituzioni europee a
tutela dei diritti umani.

4. La lotta al finanziamento del terrorismo internazionale

Un’altra categoria di interventi europei ricomprende que-
gli atti finalizzati alla prevenzione e alla repressione del feno-
meno del finanziamento del terrorismo. Il fenomeno terrori-
stico comporta l’impiego di rilevanti ed ingenti capitali in
virtù della dimensione transnazionale per la preparazione
delle attività illecite: le associazioni terroristiche necessitano,
come è noto, di ingenti mezzi finanziari per le attività di pre-
parazione, di addestramento e di gestione dei soggetti coin-
volti nella realizzazione degli attacchi terroristici. L’individua-
zione e la localizzazione dei flussi di denaro e di capitali ne-
cessari per la realizzazione dei reati scopo e per il manteni-
mento in vita delle organizzazioni medesime rappresenta un
elemento fondamentale per un’efficace prevenzione del com-
pimento di ulteriori atti di terrorismo 11.

Risale al 1999 un’importante Raccomandazione 12 del
Consiglio, finalizzata ad indicare alcune linee guida per il
rafforzamento della cooperazione interstatuale nel contrasto
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13 Le caratteristiche minime delle misure restrittive sono fissate in
forma non ufficiale in un progetto di conclusioni del Consiglio
dell’Unione europea (atto n. 15579/2003, PESC. 757).

14 Ai medesimi principi devono ispirarsi anche le eventuali deroghe
al regime di restrizione e le esclusioni dalle liste nere. 

15 Pubblicata in GUCE, 28 dicembre 2001, n. L 344, p. 93 ss.

al finanziamento del terrorismo internazionale. Viene deli-
neata una procedura in base alla quale successivamente ad
uno scambio di informazioni tra le singole Autorità naziona-
li, realizzato anche attraverso l’impiego delle strutture di Eu-
ropol, su gruppi terroristici con collegamenti in più Stati, il
Consiglio Europeo potrà valutare la possibilità di un’azione
comune e concertata nei confronti del gruppo incriminato.

Nel periodo 2001-2004 il Consiglio ha imposto nei con-
fronti di paesi terzi e di entità (con tale espressione si intende
riferirsi alle società e alle persone giuridiche) alcune misure
restrittive al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi
indicati all’art. 11 TUE, quali la difesa dei valori comuni, de-
gli interessi fondamentali e il rafforzamento dell’Unione eu-
ropea. Le misure restrittive 13 devono essere mirate ovvero es-
sere rivolte nei confronti non di un generalizzato numero di
persone ma di soggetti determinati e per limitate categorie di
operazioni finanziarie. Infatti periodicamente la Commissio-
ne aggiorna gli elenchi delle persone fisiche o giuridiche in-
vestite dai provvedimenti di restrizione fissati da Regolamen-
ti CE: l’individuazione di tali soggetti deve avvenire in base a
criteri certi ed idonei a garantire una loro identificazione e
un rispetto dei principi di libertà, democrazia e dei diritti
umani 14.

Posto di primo piano è occupato dalla posizione comune
931/2001 15 (ex art. 15 TUE), in cui, preliminarmente alla pre-
disposizione di misure restrittive e del relativo elenco, co-
stantemente aggiornato, dei soggetti colpiti, viene fornita, nel
quadro del potenziamento della cooperazione degli Stati, una
definizione di gruppo e di reati terroristici: un tentativo di
creazione di standards europei a cui tutte le legislazioni na-
zionali avrebbero dovuto uniformarsi nell’elaborare le dispo-
sizioni incriminatrici del terrorismo, anticipando la decisio-
ne quadro del 2002, che all’epoca della redazione della posi-
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zione aveva ancora la natura giuridica di proposta (che aveva
ricevuto il placet del Consiglio GAI del 6 dicembre 2001).

Sul piano degli elementi oggettivi l’atto è terroristico quan-
do per la sua natura o per il contesto in cui è realizzato è in
grado di arrecare un grave danno ad uno Stato o ad un’orga-
nizzazione internazionale. Sul piano degli elementi soggetti-
vi, la finalità terroristica va interpretata come l’intenzione di
intimidire seriamente la popolazione, di costringere indebita-
mente i poteri pubblici o un’organizzazione internazionale a
compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto, di desta-
bilizzare o di distruggere le strutture politiche, costituzionali,
economiche di un paese o di un’organizzazione internaziona-
le. Segue un elenco dei reati, che, se commessi con questa de-
terminata finalità, possono essere definiti come terroristici:
gli attentati alla vita di una persona che possono causarne la
morte, gli attentati gravi all’integrità fisica di una persona, il
sequestro di persona o la cattura di ostaggi; le distruzioni
massicce di strutture governative, di sistemi di trasporto (si-
stemi informatici, luoghi pubblici o proprietà private) che
possano mettere in pericolo vite umane o causare perdite eco-
nomiche considerevoli; il sequestro di navi, aeromobili o mez-
zi di trasporto collettivo di persone o di merci; la fabbricazio-
ne, la detenzione, l’acquisto, il trasporto, la fornitura o l’uso di
armi da fuoco, di esplosivi, di armi atomiche, biologiche e
chimiche; la diffusione di sostanze pericolose; gli incendi, le
inondazioni, esplosioni, che possano mettere in pericolo la vi-
ta umana; la manomissione/interruzione della fornitura di ac-
qua, di energia o di altre risorse naturali ed, infine,la direzio-
ne e la partecipazione ad un gruppo terroristico.

Riprendendo quanto già affermato dall’azione comune del
1998, la posizione comune definisce il gruppo terroristico co-
me un’associazione strutturata di più di due persone, stabili-
ta nel tempo, che agisce per commettere atti terroristici. L’as-
sociazione per essere strutturata, non deve essere costituita
per la commissione estemporanea di reati né necessariamen-
te prevedere un’articolazione di ruoli e continuità nell’azione.

La posizione comune, dopo essersi soffermata su questio-
ni di ordine definitorio, sottolinea l’esigenza di redigere un
elenco, da aggiornare quantomeno ogni sei mesi, di persone
ed entità, che possano essere coinvolte in atti terroristici, per
cui deve essere obbligatoriamente disposto il congelamento
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16 La risoluzione ONU n. 1363(2001), a cui nel gennaio 2002 fanno
seguito altre due risoluzioni, costituisce la base di riferimento di diver-
si interventi europei finalizzati al contrasto del terrorismo internazio-
nale. 

17 Tale elenco è stato recentemente aggiornato dalla Decisione del
Consiglio del 2 aprile 2004, pubblicato in GUCE, 3 aprile 2004, n. L 99,
p. 28 ss.

dei capitali e delle risorse finanziarie ed economiche. La coo-
perazione tra gli Stati deve realizzarsi attraverso il persegui-
mento di coloro che mettono a disposizione o raccolgono ca-
pitali, con il proposito di un loro utilizzo per la commissione
di atti di terrorismo. È previsto, come misura idonea a sco-
raggiare tali fenomeni, il blocco di capitali, delle risorse fi-
nanziarie ed economiche delle persone sospettate. La posi-
zione comune contiene raccomandazioni rivolte ai singoli
Stati membri perché potenzino e rendano efficaci le indagini
e l’esercizio dell’azione penale concernenti il sostegno e il fi-
nanziamento del terrorismo. Strumento privilegiato è quello
della cooperazione giudiziaria, attraverso un rafforzamento
degli scambi di informazioni tra gli Stati, la creazione di
strutture di coordinamento ad hoc e la redazione di accordi
bilaterali o multilaterali di assistenza giudiziaria.

La previsione delle misure restrittive nei confronti di sog-
getti coinvolti, direttamente o indirettamente, nel compimen-
to di attività terroristiche, è contenuta anche in regolamenti,
che, data la loro natura di atti di diritto comunitario, a diffe-
renza dalle posizioni comuni non si limitano a indicare qua-
le sia l’approccio dell’Unione europea su una questione deter-
minata ma sono destinati ad avere un’efficacia diretta e vin-
colante nelle legislazioni dei singoli Stati membri.

Il Regolamento CE n. 2580 del 2001 16 dopo alcuni articoli
dedicati alla definizione della locuzione di capitali, di inte-
ressi finanziari ed economici e alla previsione di obblighi di
cooperazione in capo ai soggetti finanziari, offre un elenco 17

delle persone e delle entità che dovranno subire la sanzione
del congelamento e la confisca dei beni.

Con la locuzione capitali si deve intendere ogni attività,
materiale o immateriale, mobile o immobile, i documenti o
gli strumenti giuridici, in forma anche elettronica o digitale,
da cui possa dedursi il coinvolgimento in attività di finanzia-
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18 Pubblicato in GUCE, 9 marzo 2001, n. L 67, p. 1 ss.
19 Si veda da ultimo il Regolamento CE n. 1187 del 2004 della Com-

missione del 25 giugno 2004 pubblicata in GUCE, 26 giugno 2004, n. L
227, p. 19 ss.

mento: in esso sono compresi i crediti bancari, gli assegni tu-
ristici, gli assegni bancari, gli ordini di pagamento, le azioni,
i titoli, le obbligazioni, le tratte e le lettere di credito.

Il regolamento individua lo strumento per il depotenzia-
mento delle attività di finanziamento del terrorismo nel con-
gelamento dei capitali e nel divieto di mettere a disposizione
di soggetti (persone fisiche o giuridiche) capitali, attività fi-
nanziarie e risorse economiche. Con congelamento si deve
intendere il divieto di spostare, trasferire, alterare, utilizzare,
trattare i capitali in modo tale da modificarne il volume, l’im-
porto, la proprietà, il possesso, la natura e la destinazione.
Rientrerà nella competenza degli Stati membri la concessio-
ne di alcune deroghe per l’impiego del capitale congelato al fi-
ne di soddisfare un fabbisogno fondamentale personale o di
un familiare del sospettato (rientrano in questa categoria i
pagamenti effettuati per i mezzi di sostentamento, medicine,
affitti o ipoteche) o per effettuare pagamenti di tasse, di assi-
curazioni obbligatorie, di canoni per servizi di pubblica uti-
lità o spese bancarie. È previsto un obbligo di cooperazione
con le autorità giudiziarie competenti per l’applicabilità del
predetto Regolamento, in capo agli istituti finanziari, banca-
ri e di assicurazione, che, nel rispetto della riservatezza e del
segreto professionale, devono fornire, in maniera tempestiva,
i dati e le informazioni in loro possesso per agevolare le inda-
gini e l’eventuale esercizio dell’azione penale dello Stato com-
petente.

Altri regolamenti CE, tra cui il Regolamento n. 881 del
2002, che ha abrogato, pur riprendendone in parte il conte-
nuto, il Regolamento n. 467 del 2001 18, prevedono l’applica-
zione di misure di restrizione applicabili, però, unicamente
nei confronti di soggetti (il cui elenco è costantemente ag-
giornato 19), che appartengono a entità associate a Osama Bin
Laden, alla rete Al-Quaeda e ai Talebani.

Il Regolamento n. 881 del 2001 prevede, in primo luogo, il
congelamento dei fondi e delle risorse economiche che ap-
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20 Il modello a cui ispirarsi potrebbe essere quello di alcuni disegni
di legge in corso d’esame in Parlamento (si veda tra gli altri C 2472) che,

partengono, anche indirettamente, a determinate persone fi-
siche o giuridiche e, in secondo luogo, il divieto di mettere a
disposizione di quest’ultimi i medesimi capitali. In secondo
luogo, è fatto divieto di concedere, di vendere, di fornire, di
trasferire, direttamente o indirettamente, consulenze tecni-
che, assistenza alle predette figure, con particolare riguardo
allo svolgimento di attività militari e all’impiego di armi.
L’abrogato Regolamento n. 467 del 2001, oltre alle predette
disposizioni, sanciva, anche, il divieto di vendita, di fornitura,
di esportazione e di spedizione di una sostanza chimica de-
nominata Anidride Acetica e il divieto per qualsiasi aeromo-
bile, decollato da uno dei punti di entrata o dalle zone di at-
terraggio dell’Afghanistan, di decollare, atterrare o sorvolare
il territorio della Comunità europea.

5. I nuovi interventi della legislazione italiana in tema di ter-
rorismo: premessa

Gli standards di armonizzazione delle fattispecie penali,
fissati a livello internazionale ed europeo, essendo contenuti
in atti privi di un’efficacia direttamente vincolante, per pote-
re avere un reale spazio operativo e non rimanere mere di-
chiarazioni di principio devono essere accompagnati dalla
predisposizione di idonee norme di adattamento negli ordi-
namenti nazionali. Le norme di adattamento dell’ordinamen-
to italiano sono state introdotte attraverso l’adozione di una
pluralità di micro-interventi che hanno inciso su una norma-
tiva preesistente (legge n. 438 del 2001) o che hanno intro-
dotto nuove fattispecie penali (legge n. 415 del 2001; legge n.
431 del 2001; legge n. 7 del 2003; legge n. 34 del 2003). L’ar-
monizzazione della legislazione penale italiana si sarebbe po-
tuta realizzare con un intervento, omogeneo e razionale, di
integrazione della parte speciale del codice, dando vita, sul
modello di alcune legislazioni europee (Spagna, Francia, Por-
togallo, Gran Bretagna), ad un corpus unitario 20 di norme
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nel tentativo di elaborare norme di adeguamento interno per consenti-
re l’applicabilità dello Statuto della Corte penale internazionale, aspira-
no alla creazione di una sorta di codice penale internazionale.

con una propria collocazione ed un’autonomia strutturale al-
l’interno del codice penale (per esempio attraverso l’inseri-
mento di una sezione, intitolata Delitti di terrorismo, conte-
nente una definizione degli elementi oggettivi e soggettivi dei
reati inerenti al fenomeno del terrorismo).

La normativa italiana antiterrorismo presenta, per quanto
riguarda gli elementi oggettivi, un elevato livello di compati-
bilità con gli standards fissati a livello europeo. Infatti le con-
dotte che sulla base della decisione quadro del giugno 2002
devono essere definite come terroristiche, rientrano nella sfe-
ra d’applicazione di norme preesistenti (collocate nel codice
penale o in alcune leggi speciali) in cui la finalità di terrori-
smo o è un elemento costitutivo della fattispecie o una circo-
stanza aggravante:

– gli attentati alla vita di una persona che possono causare
la morte (l’attentato per finalità terroristiche o di eversione ex
art. 280, 1° comma, c.p.; l’attentato contro il Presidente della
Repubblica ex art. 276 c.p.);

– gli attentati gravi all’integrità fisica di una persona (l’at-
tentato per finalità terroristiche o di eversione ex art. 280, 2°
comma, c.p.; l’attentato contro il Presidente della Repubblica
ex art. 276 c.p.);

– il sequestro di persona o la cattura di ostaggi (il seque-
stro a scopo di terrorismo e di eversione ex art. 289 bis c.p.; il
sequestro estorsivo ex art. 630 c.p.; il sequestro semplice ex
art. 605 c.p.; legge n. 718 del 1985, che ratifica la Convenzio-
ne internazionale contro la cattura degli ostaggi);

– le distruzioni massicce di strutture governative o di rile-
vanza pubblica (comprensive dei sistemi di trasporto, dei si-
stemi informatici, di luoghi pubblici o di proprietà privata)
che possono mettere in pericolo vite umane o causare perdi-
te economiche considerevoli (tra gli altri l’attentato terroristi-
co mediante ordigni esplosivi e micidiali ex art. 280 bis c.p.,
l’attentato contro organi costituzionali e contro le Assemblee
regionali ex art. 289 c.p.; il crollo di edifici ex art. 434; l’in-
cendio ex art. 423 c.p.; la devastazione ex art. 419 c.p.);
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21 E. GALLO-E. MUSCO, Delitti contro l’ordine costituzionale, Bologna,
1984, p. 38 ss.; G. CASELLI-A. PERDUCA, Terrorismo e reati associativi: pro-

– il sequestro di navi, di aeromobili o mezzi di trasporto
collettivo di persone o di merci (legge n. 342 del 1976 conte-
nente norme volte alla repressione dei delitti contro la sicu-
rezza aerea; legge n. 422 del 1999 che ratifica la Convenzione
per la repressione dei reati diretti contro la sicurezza della
navigazione marittima e il relativo protocollo per la repres-
sione dei reati diretti contro la sicurezza delle installazioni
fisse sulla piattaforma continentale);

– la fabbricazione, la detenzione, l’acquisto, il trasporto, la
fornitura o uso di armi da fuoco, di esplosivi, di armi atomi-
che, biologiche e chimiche (legge n. 110 del 1975);

– la diffusione di sostanze pericolose; gli incendi, le inon-
dazioni, esplosioni, che possono mettere in pericolo la vita
umana (delitti contro la pubblica incolumità quali l’art. 423
c.p., l’art. 424 c.p., l’art 426 c.p., l’art. 427 c.p., l’art. 428 c.p.,
l’art. 429 c.p., l’art. 438 c.p., l’art. 439 c.p.);

– i delitti contro l’economia nazionale (quali l’art. 499,
l’art. 500 c.p.);

– la manomissione/interruzione della fornitura di acqua,
energia o di altre risorse naturali fondamentali (delitti contro
l’ordine pubblico quale l’attentato a impianti di pubblica uti-
lità ex art. 420 c.p.; delitti contro la pubblica incolumità qua-
li artt. 431, 432, 433 c.p.);

– le associazioni terroristiche (gli artt. 270 bis, 306 c.p. ag-
gravata ex art. 1, legge n. 15 del 1980).

6. La norma incriminatrice dei gruppi terroristici interna-
zionali

Come ha fatto notare anche la Relazione al D.L. n. 374 del
2001, il fenomeno, in continua espansione anche in Italia, di
organizzazione e di finanziamento di gruppi islamici, ha po-
sto, con urgenza, la necessità di rivisitare la normativa italia-
na sul terrorismo, sia sotto il profilo sostanziale sia sotto il
profilo processuale. Già da tempo in dottrina 21 era stata evi-

Il terrorismo internazionale 31



blemi e soluzioni giurisprudenziali, in Giur. it., 1982, IV, c. 209 ss.; M.
PELISSERO, Delitto politico e flessibilità delle categorie dommatiche, Napo-
li, 2000, p. 236 ss.; F.C. PALAZZO, La recente legislazione penale, Padova,
1985, p. 161 ss.; A. RICCI, Delitti contro la personalità dello Stato e terro-
rismo internazionale: considerazioni sul caso Achille Lauro, in Riv. it. dir.
proc. pen., 1991, p. 651 ss.; sia consentito un rimando a A. PECCIOLI, As-
sociazione a base italiana con finalità eversiva di un ordinamento estero
(nota a Cass. pen., Sez. VI, 1 giugno 1999, Abdaoui Yousseff), in Dir.
pen. proc., 2000, p. 485 ss. 

22 Cass. pen., Sez. VI, 1 luglio 2003, Nerozzi, in Foro it., 2004, II, c.
217 ss.; Cass. pen., Sez. VI, 1 giugno 1999, Abdaoui Yousseff, in Dir.
pen. proc., 2000, p. 485 ss.; Cass. pen., Sez. V, 26 maggio 1998, Ayari
Chiheb Ben, in Cass. pen., 1999, p. 3403; Cass. pen., Sez. VI, 30 gennaio
1996, Bendebka, in Cass. pen., 1997, p. 1332; Cass. pen., Sez. VI, 17
aprile 1996, Ferdjani, in Cass. pen., 1997, p. 51.

23 Cass. pen., Sez. I, 21 novembre 2001, Pelissero, in Foro it., 2004,
II, c. 28 ss.; Cass. pen., Sez. VI, 1 giugno 1999, Abdaoui Yousseff, in Dir.
pen. proc., 2000, p. 485 ss., con nota di A. PECCIOLI, Associazione a base
italiana con finalità eversiva di un ordinamento estero.

denziata la scarsa possibilità di adattamento della fattispecie
contenuta all’art. 270 bis c.p. per la repressione di organizza-
zioni che, pur operando nel territorio nazionale, non si pone-
vano come obiettivo finale l’eversione dell’ordinamento ita-
liano.

La Cassazione, in più occasioni 22, aveva negato l’applica-
bilità della norma incriminatrice dell’art. 270 bis c.p. per vio-
lazione del principio di legalità, richiamandosi all’interpreta-
zione correttiva della legge 29 maggio 1982, n. 304, in base al-
la quale l’espressione, contenuta nella norma, «eversione
dell’ordine democratico» corrisponde per ogni effetto giuridi-
co all’espressione «eversione dell’ordine costituzionale italia-
no». Pur essendo al di fuori della sfera di applicazione del-
l’art. 270 bis c.p., le associazioni con base logistica in Italia
ma con finalità di terrorismo internazionale non erano pe-
nalmente irrilevanti dal momento che, secondo qualche sen-
tenza 23, tali gruppi criminali avrebbero potuto integrare gli
estremi di un’associazione per delinquere classica ex art. 416
c.p. che, in quanto reato di pericolo, si considera consumata
nel momento in cui viene ad esistenza l’associazione, indi-
pendentemente dalla realizzazione dei reati scopo.

Non poneva particolari problemi qualificare come asso-
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24 Per un commento si veda C. PIEMONTESE-S. QUATTROCOLO, Com-
mento al D.L. 18 ottobre 2001, n. 374 - Disposizioni urgenti di contrasto
al terrorismo internazionale, in Legisl. pen., 2002, p. 63 ss.

ciazioni per delinquere, ex art. 416 c.p., quelle organizzazioni
di stranieri che, oltre alla creazione della base logistica, aves-
sero compiuto in Italia anche alcuni reati scopo (si tratta del-
l’ipotesi di gruppi, che in Italia trafficavano illegalmente in
armi oppure falsificavano documenti o offrivano ospitalità a
latitanti). I reati scopo, quando commessi all’estero, avrebbe-
ro potuto essere perseguiti autonomamente dall’ordinamento
italiano, considerandoli delitti comuni commessi all’estero
da cittadini stranieri ed interpretando la generica locuzione
«più delitti» dell’art. 416 c.p. in chiave estensiva (infatti la
norma si limita ad incriminare l’associarsi di tre o più perso-
ne allo scopo di commettere più delitti senza specificare la
natura ed in quale luogo debbano essere commessi). Era però
necessario che fossero rispettati i requisiti dell’art. 10 c.p.: la
richiesta del Ministro di Giustizia, la presenza dello straniero
nel territorio italiano, la commissione di un delitto per il qua-
le è stabilita la pena dell’ergastolo o della reclusione non in-
feriore nel minimo a tre anni, la mancata concessione o la
non accettazione dell’estradizione da parte dello Stato in cui
è stato commesso il delitto o dello Stato cui il reo appartiene.
Per evitare l’applicabilità delle condizioni di procedibilità fis-
sate dall’art. 10 c.p. si poteva sostenere la punibilità dei reati
scopo commessi all’estero adottando un’interpretazione
estensiva della categoria dei delitti contro la personalità dello
Stato, di cui all’art. 7, n. 1, c.p., per i quali si applica incondi-
zionatamente la legge italiana: per Stato si sarebbe potuto in-
tendere non solo quello italiano ma anche quello estero, og-
getto degli attentati terroristici.

Di fronte alla difficoltà di utilizzazione della normativa
esistente per la repressione delle associazioni criminali con
base logistica in Italia ma con finalità terroristiche di ordina-
menti statali stranieri, il D.L. n. 374 del 2001 24 aveva modifi-
cato la figura dell’art. 270 bis c.p. introducendo, tra gli ele-
menti costitutivi della fattispecie, la finalità di terrorismo ed
aveva previsto, all’art. 270 ter c.p., la fattispecie incriminatri-
ce delle associazioni criminali con finalità di terrorismo in-
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25 Per un commento si veda: E. ROSI, Terrorismo internazionale: le
nuove norme interne di prevenzione e repressione. Profili di diritto penale
internazionale, in Dir. pen. proc., 2002, p. 150 ss.; C. CUPELLI, Il nuovo
art. 270 bis c.p.: emergenze di tutela e deficit di determinatezza?, in Cass.
pen., 2002, p. 897 ss.; M. LECCESE, La nuova associazione terroristica in-
ternazionale, in M. PAPA (a cura di), Orizzonti della penalistica italiana
nei programma di ricerca dei più giovani studiosi, Firenze, 2003, p. 133
ss.; C. PIEMONTESE, Commento all’art. 1 del D.L. 18 ottobre 2001, n. 374,
conv. con modificazioni in legge 15 dicembre 2001, n. 438 - Disposizioni
urgenti per contrastare il terrorismo internazionale, in Legisl. pen., 2002,
p. 778 ss.; ID., Commento all’art. 2 del D.L. 18 ottobre 2001, n. 374, conv.
con modificazioni in legge 15 dicembre 2001, n. 438 - Disposizioni urgen-
ti per contrastare il terrorismo internazionale, in Legisl. pen., 2002, p. 783
ss.; ID., Commento all’art. 4 del D.L. 18 ottobre 2001, n. 374, conv. con
modificazioni in legge 15 dicembre 2001, n. 438 - Disposizioni urgenti per
contrastare il terrorismo internazionale, in Legisl. pen., 2002, p. 789 ss.;
ID., Commento all’art. 7 del D.L. 18 ottobre 2001, n. 374, conv. con modi-
ficazioni in legge 15 dicembre 2001, n. 438 - Disposizioni urgenti per con-
trastare il terrorismo internazionale, in Legisl. pen., 2002, p. 801 ss.; F.
RUGGIERI, Commento all’art. 3 del D.L. 18 ottobre 2001, n. 374, conv. con
modificazioni in legge 15 dicembre 2001, n. 438 - Disposizioni urgenti per
contrastare il terrorismo internazionale, in Legisl. pen., 2002, p. 785 ss.;
ID., Commento all’art. 5 del D.L. 18 ottobre 2001, n. 374, conv. con modi-
ficazioni in legge 15 dicembre 2001, n. 438 - Disposizioni urgenti per con-
trastare il terrorismo internazionale, in Legisl. pen., 2002, p. 793 ss.; ID.,
Commento all’art. 6 del D.L. 18 ottobre 2001, n. 374, conv. con modifica-
zioni in legge 15 dicembre 2001, n. 438 - Disposizioni urgenti per contra-
stare il terrorismo internazionale, in Legisl. pen., 2002, p. 799 ss.; S. QUAT-
TROCOLO, Commento all’art. 8 del D.L. 18 ottobre 2001, n. 374, conv. con
modificazioni in legge 15 dicembre 2001, n. 438 - Disposizioni urgenti per
contrastare il terrorismo internazionale, in Legisl. pen., 2002, p. 802 ss.;
B. GIORS, Commento all’art. 9 del D.L. 18 ottobre 2001, n. 374, conv. con
modificazioni in legge 15 dicembre 2001, n. 438 - Disposizioni urgenti per
contrastare il terrorismo internazionale, in Legisl. pen., 2002, p. 808 ss.;
D. MANZIONE, Commento all’art. 10 bis del D.L. 18 ottobre 2001, n. 374,
conv. con modificazioni in legge 15 dicembre 2001, n. 438 - Disposizioni
urgenti per contrastare il terrorismo internazionale, in Legisl. pen., 2002,
p. 813 ss.; G. MELILLO, La nuova disciplina altera gli equilibri fra preven-
zione e poteri investigativi, in Dir. giust., 2001, f. 38, p. 9 ss.; ID., Le re-

ternazionale. La nuova fattispecie incriminatrice era un du-
plicato del previgente art. 270 bis c.p. dal momento che pre-
sentava la medesima struttura oggettiva e l’unico elemento
differenziatore era rappresentato dalla dimensione interna-
zionale della finalità di terrorismo.

La legge di conversione 15 dicembre 2001, n. 438 25 ha, in-
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centi modifiche alla disciplina dei procedimenti relativi ai delitti con fina-
lità di terrorismo o eversione, in Cass. pen., 2002, p. 904 ss; G. NARDUCCI,
Nella differenza tra atti terroristici ed eversivi i confini del nuovo reato, in
Dir. giust., 2002, fasc. 3, p. 10 ss.; R. MINNA, Terrorismo 2001, in Dir. pen.
proc., 2002, p. 1020 ss.; G. FIANDACA, I reati associativi nella recente evo-
luzione legislativa, in G. MELILLO-A. SPATARO-P.L. VIGNA (a cura di), Il
coordinamento delle indagini di criminalità organizzata e di terrorismo,
Milano, 2004, p. 1 ss.; G. FIANDACA-A. TESAURO, Le disposizioni sostanzia-
li: linee, in G. DI CHIARA (a cura di), Il processo penale tra politiche della
sicurezza e nuovi garantismi, Torino, 2003, p. 116 ss.; F. ANTOLISEI, Ma-
nuale di diritto penale, parte speciale, vol. II, 14ª ed., 2003, p. 603 ss.; E.
BELFIORE, voce Criminalità organizzata - Terrorismo, in F.C. PALAZZO-
C.E. PALIERO (a cura di), Commentario breve alle leggi penali complemen-
tari, Padova, 2003, p. 661 ss.; G. PALOMBARINI, Commento agli artt. 270
bis, 270 ter c.p., in A. CRESPI-G. ZUCCALÀ-F. STELLA, Commentario breve al
codice penale, Padova, 2003, p. 824 ss.; M. LAUDI, Reato associativo e ter-
rorismo: un ruolo importanete per il nuovo art. 270 bis c.p., in Studi in
onore di Marcello Gallo. Scritti degli allievi, Torino, 2004, p. 519 ss.

26 Tra le pronunce giurisprudenziali in materia di terrorismo inter-
nazionale successive alla riforma si ricorda: Trib. Roma, Gip, 7 maggio
2002, (pubblicata in Giur. merito, 2002, p. 1005 ss.) che, in relazione a
episodi verificatesi in epoca precedente all’entrata in vigore della legge
n. 438 del 2001, afferma l’applicabilità della fattispecie ex art. 270 bis
c.p. in caso di associazioni finalizzate al terrorismo e la configurabilità
di un concorso apparente di norme tra l’art. 270 bis c.p. e l’art. 270 c.p.
(norma incriminatrice delle associazioni sovversive) in quanto fattispe-
cie che presentano la medesima oggettività giuridica; Cass. pen., Sez. I,
11 novembre 2003, El Zahed Mohamed Khaled, (pubblicata in Diritto e
Formazione, 2004, f. 5, p. 675 ss. con nota di A. PECCIOLI, La rilevanza pe-
nale delle associazioni criminali con finalità di terrorismo internazionale)
in cui si affronta la rilevanza della fattispecie di terrorismo internazio-
nale solo in via incidentale al fine di risolvere una questione relativa
all’applicazione di una misura cautelare. Al ricorrente erano stati con-
testati l’art. 270 bis c.p. e la violazione continuata delle disposizioni in
materia di armi (legge n. 497 del 1974) in quanto trovato in possesso di
alcuni materiali (pistole, munizioni, cartine topografiche della città di
Roma con l’indicazione precisa di luoghi, due porta batterie stilo con
all’estremità due fili elettrici, lancette di orologio metalliche, fotocopia
topografica del cimitero di americano ed altri appunti) dai quali si po-
teva supporre il suo coinvolgimento nell’organizzazione e nella prepa-
razione di attentati terroristici. Per riferimenti ad ulteriore giurispru-
denza si veda S. DAMBRUOSO, Il coordinamento internazionale delle inda-
gini in materia di terrorismo transnazionale, in G. MELILLO-A. SPATARO-

fatti, incorporato le due fattispecie associative nel nuovo rea-
to (art. 270 bis c.p.) di Associazione con finalità di terrorismo
anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico 26, in
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P.L. VIGNA (a cura di), Il coordinamento delle indagini di criminalità or-
ganizzata e di terrorismo, Milano, 2004, p. 297 ss. 

27 Gli atti di violenza che debbono necessariamente caratterizzare il
programma delle associazioni terroristiche vanno interpretate, confor-
memente all’orientamento dottrinale prevalente (G.A. DE FRANCESCO,
Commento all’art. 3 della legge n. 15 del 1980, in Legisl. pen., 1981, p. 52
ss.; E. GALLO-E. MUSCO, I delitti contro l’ordine costituzionale, Bologna,
1980, p. 39 ss., M. PELISSERO, Delitto politico e flessibilità delle categorie
dommatiche, cit., p. 232 ss.; F.C. PALAZZO, La recente legislazione penale,
Padova, 1985, p. 185 ss.; per una disamina degli orientamenti giuri-
sprudenziali e dottrinali in materia si veda E. APRILE, Commento all’art.
270 bis c.p., in G. LATTANZI-E. LUPO, Codice penale. Rassegna di dottrina
e di giurisprudenza, vol. III, Aggiornamento 2000-2004, Milano, 2005, p.
85 ss.) come sinonimo di attività delittuose. Per un’opinione contraria si
veda V. MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, vol. IV, Torino, 1981,
p. 377 ss. 

28 Nella nuova fattispecie la finalità di terrorismo non rappresenta
più una circostanza aggravante ma un elemento costitutivo del reato: ri-
leva, infatti, come dolo specifico della fattispecie criminosa.

cui rispetto alla tradizionale figura rimangono inalterati l’og-
getto dell’attività associativa e la previsione del compimento
di atti di violenza 27 ma viene introdotta, in via alternativa
all’eversione dell’ordine democratico, la finalità di terrorismo.

Nella nuova formulazione la finalità di terrorismo può as-
sumere una dimensione nazionale 28 ed internazionale (alter-
natività sancita anche dall’utilizzo dell’avverbio anche nella
rubrica), in quanto gli atti di violenza, che caratterizzano il
programma dell’associazione, possono essere commessi an-
che a danno di uno Stato estero, di un’istituzione o di un or-
ganismo internazionale. La nuova fattispecie troverà, quindi,
applicazione anche relativamente a quelle associazioni il cui
programma criminoso terroristico investe non direttamente
lo Stato italiano senza dovere ricorrere all’applicabilità del-
l’art. 416 c.p.

La modifica legislativa (che prevede la rilevanza della di-
mensione internazionale anche nella circostanza aggravante
ex art. 1, legge n. 15 del 1980) porta a chiedersi se il ricono-
scimento della dimensione internazionale possa essere esteso
anche ai reati, in cui il fine terroristico è un elemento costitu-
tivo della fattispecie, realizzati al di fuori di un gruppo terro-
ristico organizzato, ex art. 270 bis c.p. Se si optasse per un’in-
terpretazione riduttiva della riforma del 2001 in tale ipotesi si
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29 Per un commento si veda M.R. MARCHETTI, Istituzioni europee e
terrorismo, Padova, 1986; M. PELISSERO, Delitto politico e flessibilità del-
le categorie dommatiche, cit., p. 246 ss. 

30 I reati, che obbligatoriamente non devono essere considerati poli-
tici, sono fattispecie che rientrano nella sfera di applicazione di Con-
venzioni preesistenti (la Convenzione per la repressione dell’illecita cat-
tura di un aeromobile del 1970; la Convenzione per la repressione degli
atti illegali contro l’aviazione civile del 1971) quali i reati gravi che com-
portano un attentato contro la vita, l’integrità fisica o la libertà delle
persone che godono di protezione internazionale; il rapimento e la cat-
tura di un ostaggio, il sequestro arbitrario; i reati commessi con l’uso di
bombe, razzi, granate, armi automatiche, se il loro uso è pericoloso per
le persone).

31 L’art. 2 prevede in capo allo Stato contraente la facoltà di consi-
derare come reato politico o reato ad esso connesso o ispirato da ragio-

potrebbe, a livello astratto, contestare ai soggetti anche l’ag-
gravante prevista dalla legge speciale, con un notevole au-
mento di pena ed uno squilibrio nell’apparato sanzionatorio
dei reati di terrorismo.

Un’interpretazione più ampia della portata della riforma
eviterebbe la duplice contestazione della finalità di terrori-
smo (quale elemento costitutivo del reato e quale circostanza
aggravante), e, a titolo esemplificativo, consentirebbe di ri-
condurre nell’alveo di applicazione dell’art. 289 bis c.p. l’ipo-
tesi di un sequestro di una figura politica di uno Stato estero
o di un organismo internazionale per la cui liberazione viene
richiesto il pagamento di una somma di denaro (od anche il
riconoscimento di determinate richieste di natura politica o
la liberazione di soggetti detenuti) alle strutture di apparte-
nenza. Ancora, per esempio, assumerebbe rilevanza penale ex
art. 280 c.p. l’attentato ai danni di un esponente politico stra-
niero finalizzato ad incutere e diffondere terrore nello Stato
di appartenenza o ad indurre il Governo locale ad assumere
determinati impegni politici.

L’intervento legislativo, riconoscendo la dimensione inter-
nazionale, ha fornito un contributo per la definizione di uno
degli elementi costitutivi della finalità di terrorismo e rappre-
senta un progresso rispetto alla clausola, contenuta nella
Convenzione 29 del Consiglio d’Europa del 1977, di depoliti-
cizzazione obbligatoria 30 o facoltativa 31 di una serie tassati-
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ni politiche «un reato grave che comporti un atto di violenza, diverso da
quelli previsti dall’art. 1, contro la vita, integrità fisica o libertà di una
persona oppure «un reato grave che comporti un atto contro la pro-
prietà, diverso da quelli previsti dall’art. 1, qualora tale atto abbia costi-
tuito un pericolo collettivo per le persone». 

32 Per tutti si veda F.C. PALAZZO, La recente legislazione penale, Pado-
va, 1985, p. 169 ss. 

33 Si veda Cass. pen., Sez. I, 10 maggio 1988, Al Molqi Magied, in
Riv. it. dir. proc. pen., 1991, p. 641; Cass. pen., Sez. I, 5 novembre 1987,
Benacchio, in Riv. pen., 1988, p. 892; Cass. pen., Sez. I, 27 ottobre 1987,
Al Ashker Bassan, in Riv. it. dir. proc. pen., 1991, p. 641 ss.; Cass. pen.,
Sez. I, 21 ottobre 1983, Filippi, in Giur. it., 1985, II, c. 26 ss. 

34 P.L. VIGNA, Finalità di terrorismo ed eversione, Milano, 1981, p. 22
ss.; per una disamina dei recenti orientamenti dottrinali si veda M. PE-
LISSERO, Delitto politico e flessibilità delle categorie dommatiche, cit., p.
245 ss. 

35 Sia le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sia quel-
le della decisione quadro del giugno 2002 adottano un’unitaria defini-
zione della finalità di terrorismo, comprensiva di entrambe le compo-
nenti: quella di intimidire gravemente la popolazione e quella di desta-
bilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzio-
nali, economiche-sociali di un paese o di un’organizzazione internazio-
nale.

va di reati ai fini dell’applicabilità della procedura di estradi-
zione. L’enucleazione degli elementi costitutivi dello scopo
terroristico ha incontrato notevoli difficoltà dal momento
che, richiamando un concetto di natura criminologica 32, la
locuzione è stata spesso utilizzata non tanto per qualificare il
dolo specifico quanto per individuare una particolare forma
di criminalità.

In assenza di una definizione legislativa la giurispruden-
za 33 e la dottrina 34 hanno individuato l’elemento caratteriz-
zante della finalità di terrorismo nell’intenzione di incutere
terrore alla collettività attraverso azioni indiscriminate, ri-
volte a danno non di singoli soggetti ma contro ciò che essi
rappresentano o, anche se rivolte contro una persona deter-
minata, finalizzate, comunque, ad indebolire le strutture po-
litiche nazionali. Sarebbe stato opportuno introdurre una
definizione positiva della finalità, comprensiva sia di ele-
menti eversivi sia di elementi terroristici, secondo i parame-
tri europei ed internazionali 35, da intendersi come quello
scopo di intimidire gravemente la popolazione e di destabi-
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36 Un riflesso della mancata previsione di una definizione normativa
della finalità di terrorismo si è avuto nella nota vicenda che ha visto la
contrapposizione tra una pronuncia del Gup presso il Tribunale di Mi-
lano (Trib. Milano, 24 gennaio 2005, pubblicata in Guida dir., 2005, f. 6,
p. 75 ss, con commento di G. FRIGO, Per uscire dall’impasse del codice pe-
nale il soccorso della decisione quadro europea. Per un ulteriore com-
mento si veda E. ROSI, La guerra, la guerriglia e il terrorismo: tutte le am-
biguità di una norma oscura, in Dir. Giust., 2005, f. 6, p. 84 ss.) ed una
del Gup del Tribunale di Brescia (Trib. Brescia, 31 gennaio 2005, in Dir.
giust., 2005, f. 8, p. 53 ss.) in relazione ai medesimi soggetti che, oltre a
svolgere attività di reclutamento di nuovi adepti, si erano attivati per il
finanziamento e per la preparazione di atti di terrorismo e per il fian-
cheggiamento di gruppi di guerriglieri impegnati in azioni belliche nel
territorio asiatico. Il Gup milanese ha ritenuto non configurabile il rea-
to di cui all’art. 270 bis c.p. in quanto l’attività di guerriglia non può es-
sere ricompresa nell’ampia nozione di terrorismo. Tale affermazione,
che non può essere censurata dal punto di vista sostanziale non cono-
scendo il quadro probatorio a disposizione del giudice milanese, è criti-
cabile sul piano delle motivazioni giuridiche addotte, in quanto viene ri-
chiamata un’esimente contenuta in un progetto di Convenzione globale
dell’ONU sul terrorismo, in base alla quale le attività violente di guerri-
glia realizzate in contesti bellici, anche se poste in essere da forze arma-
te diverse da quelle istituzionali, non assumono rilevanza penale come
terrorismo se non quando violano le disposizioni del diritto internazio-
nale umanitario. Alla medesima affermazione si poteva giungere senza
riferirsi ad una Convenzione non ancora predisposta in via definitiva
(come ha sottolineato anche il Gup bresciano) ma prendendo in esame
gli atti europei ed internazionali in cui il terrorismo viene definito come
quell’attività violenta volte ad incutere terrore ad un gruppo indetermi-
nato di persone o a sovvertire le istituzioni di uno Stato (definizione in
cui non può essere ricompresa la mera attività di guerriglia volta al so-
stegno di una fazione in un periodo di guerra). Anche la giurisprudenza
di legittimità (Cass. pen., Sez. II, 17 gennaio 2005, M.R., pubblicata in
www.cittadinolex.kataweb.it/Article/0,159,31687/1,00.htm) si è recente-
mente pronunciata in merito alla riconducibilità dell’attività di guerri-
glia alla nozione di terrorismo, sostenendo che le azioni di organizza-
zioni riconducibili alla cd. Jihad islamica non possono considerarsi
aprioristicamente come attività di mera resistenza e come tali escluse
dalla sfera di applicazione dell’art. 270 bis c.p.

lizzare o di distruggere le strutture politiche fondamentali,
costituzionali, economiche-sociali di un paese o di un’orga-
nizzazione internazionale, attraverso la realizzazione di atti-
vità delittuose 36.

Un’espressa definizione della finalità di terrorismo trova
un argomento a suo favore nel raffronto con altri ordinamen-
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37 Si veda P.L. VIGNA, La finalità di terrorismo od eversione, cit., p. 97:
per l’A. si tratta di una condizione territoriale di punibilità. 

ti europei in cui, a differenza della normativa italiana, tale
norma è stata introdotta. Il Terrorism Act 2000 ha definito ter-
roristiche le azioni o la minaccia del loro compimento, se di-
rette ad influenzare o ad interferire sull’azione di un governo
o di un pubblico potere o se finalizzate alla promozione di uno
scopo politico, religioso od ideologico. Il codice penale spa-
gnolo, agli artt. 571 e seguenti, definisce come terroristici una
serie determinata di reati finalizzati al sovvertimento del-
l’ordine costituzionale o al turbamento della pace pubblica
(dando, però, rilevanza unicamente alla dimensione naziona-
le del fenomeno). Anche nel codice penale portoghese è indivi-
duabile una definizione (art. 300) della finalità terroristica che
si presenta più ampia rispetto alle precedenti dal momento
che enuclea elementi caratteristici sia della sovversione (pre-
giudicare l’integrità e l’indipendenza nazionale) sia del-
l’eversione (alterare il funzionamento delle istituzioni dello
Stato) sia del terrorismo (costringere la pubblica autorità a fa-
re, omettere o tollerare il compimento di un atto; intimidire
un gruppo di persone determinato o la popolazione in genere).

7. Il rapporto tra il nuovo art. 270 bis c.p. e le altre fattispe-
cie associative del codice penale

In seguito all’intervento riformatore del 2001 rimane inal-
terato il rapporto tra la fattispecie dell’art. 270 bis c.p. e quel-
la dell’associazione sovversiva (art. 270 c.p.). Le due fattispe-
cie associative, pur presentando elementi comuni quali la
struttura organizzativa e il compimento di atti di violenza, si
differenziano per lo scopo (in un caso la finalità di terrorismo
o di eversione e, nell’altro, la volontà di sopprimere violente-
mente una classe sociale o sovvertire gli ordinamenti econo-
mici o sociali dello Stato) e per la circostanza che la condotta
dell’art. 270 c.p. deve realizzarsi nel territorio 37 dello Stato
italiano. Nel caso di associazioni che presentano gli elementi
caratteristici di entrambe le fattispecie, avendo una diversa
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38 Per la giurisprudenza si veda Cass. pen., Sez. I, 4 novembre 1987,
Adinolfi, in Riv. pen., 1989, p. 411; contra Trib. Roma, 7 febbraio 2002
(in Giur. merito, 2002, p. 1005) secondo la quale tra i due reati si rea-
lizza un concorso apparente di norme, in quanto presentano la medesi-
ma obiettività giuridica, statuendo l’applicabilità del solo art. 270 bis
c.p. in caso di associazioni operanti in Italia. Tale soluzione comporte-
rebbe un’abrogazione implicita della figura dell’art. 270 c.p. ed implica
un’interpretazione ampia e compatibile con i canoni europei della fina-
lità di terrorismo, in cui sono ravvisabili elementi propri anche della
sovversione e dell’eversione. Per la giurisprudenza di legittimità si veda
Cass. pen., Sez, II, 4 giugno 2004, M.M. ed altri, in Dir. pen. proc, 2005,
p. 25 ss. Si veda C. PIEMONTESE, Commento all’art. 1 del D.L. 18 ottobre
2001, n. 374, conv. con modificazioni in legge 15 dicembre 2001, n. 438 -
Disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale, in Legi-
sl. pen., 2002, p. 782 ss.: secondo l’A. con l’intervento del 2001 il legisla-
tore italiano ha perso l’occasione per una riforma dei delitti associativi
politici con un’abrogazione dell’art. 270 c.p. Per la dottrina si veda G.A.
DE FRANCESCO, Commento all’art. 3 della legge n. 15 del 1980, in Legisl.
pen., 1981, p. 50 ss; M. PELISSERO, Delitto politico e flessibilità delle cate-
gorie dommatiche, cit., p. 200 ss.; si veda per una disamina degli orien-
tamenti giurisprudenziali e dottrinali in materia E. APRILE, Commento
all’art. 270 c.p., in G. LATTANZI-E. LUPO, Codice penale. Rassegna di dot-
trina e di giurisprudenza, Milano, vol. III, Aggiornamento 2000-2004,
Milano, 2005, p. 73 ss.

39 Si veda F.C. PALAZZO, La recente legislazione penale, cit., p. 187 ss.;
P.L. VIGNA, La finalità di terrorismo ed eversione, cit., p. 97 ss.; E. GALLO-
E. MUSCO, Delitti contro l’ordine costituzionale, cit., p. 52 ss. 

40 Si veda Cass. pen., Sez. I, 10 maggio 1993, Algranati e altri, in
Cass. pen., 1995, p. 48; Cass. pen., Sez. I, 22 ottobre 1988, Aluisini, in
Giust. pen., 1989, II, c. 484; Cass. pen., Sez. I, 4 novembre 1987, Adinol-
fi, in Riv. pen., 1989, p. 411; Cass. pen., Sez. I, 10 agosto 1987, Angelini,
in Riv. pen., 1988, p. 503; Cass. pen., Sez. I, 26 marzo 1986, Bandera, in
Riv. pen., 1987, p. 982. 

obiettività giuridica, sarà configurabile un’ipotesi di concor-
so formale 38 di reati.

Può sollevare alcuni problemi anche il rapporto tra la fat-
tispecie dell’art. 270 bis c.p. e quella della banda armata (art.
306 c.p.), nel caso di un’associazione che agisce con finalità
eversive o terroristiche e che abbia anche la disponibilità del-
le armi. Conformemente all’orientamento dottrinale 39 e giu-
risprudenziale 40 prevalente nella vigenza della precedente
normativa, anche in seguito alla riforma del 2001 si verifica
un concorso formale di reati, dal momento che tra le due nor-
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41 Si veda per tutte Cass. pen., Sez. Un., 19 maggio 1984, Boeris, in
Cass. pen., 1984, p. 1609 ss. Se si aderisse all’orientamento minoritario
secondo il quale la finalità di terrorismo non è compatibile con il reato
di banda armata la norma più grave sarebbe l’art. 270 bis c.p.

me non è ravvisabile un rapporto di specialità ma di mezzo a
fine. L’art. 306 c.p. è un reato mezzo finalizzato alla commis-
sione di uno dei delitti di cui all’art. 302 c.p. (tra cui è ricom-
preso anche l’art. 270 bis c.p.) e non si identifica con il reato
fine, la cui realizzazione non è né circostanza aggravante né
elemento costitutivo del reato base.

La modifica del 2001 viene, invece, ad incidere sull’indivi-
duazione della fattispecie più grave che si diversifica a secon-
da della finalità con cui agisce il gruppo associativo. In caso
di associazioni con finalità eversive nella vigenza della prece-
dente normativa la giurisprudenza aveva individuato nell’art.
306 c.p. la norma più grave in quanto, pur prevedendo per i
costitutori, i fondatori, gli organizzatori, i promotori una pe-
na più bassa (reclusione da cinque a quindici anni) rispetto a
quella dell’art. 270 bis c.p. (reclusione da sette a quindici an-
ni), prevedeva per i meri partecipanti una pena più elevata,
anche se solo nel massimo (reclusione da tre a nove anni).
Con l’innalzamento dei limiti edittali della condotta di parte-
cipazione (reclusione da cinque a dieci anni) la norma in con-
creto applicabile sarà, invece, quella dell’art. 270 bis c.p. in
quanto prevede una pena più elevata rispetto a quella della
banda armata in entrambe le ipotesi.

Nel caso di associazione con finalità di terrorismo nazio-
nale o internazionale, pur configurandosi un concorso for-
male, la fattispecie più grave è quella dell’art. 306 c.p. in
quanto, con la contestazione 41 dell’aggravante della finalità
di terrorismo ex art. 1, legge n. 15 del 1980, presenta sia nel
caso dei soggetti promotori, costitutori, organizzatori, diri-
genti (reclusione da sette anni e sei mesi a ventidue anni e sei
mesi) sia nel caso dei meri partecipi (reclusione da cinque
anni e sei mesi a quattordici anni e sei mesi) un livello san-
zionatorio più elevato rispetto a quello, seppur riformato,
dell’art. 270 bis c.p. (nel primo caso reclusione da sette a
quindici anni; nel secondo caso reclusione da cinque a dieci
anni).
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42 Cass. pen, Sez. I, 21 novembre 2001, Pelissero, in Foro it., 2004, II,
p. 28 ss.; Cass. pen., Sez. VI, 1 giugno 1999, Abdaoui Yousseff, in Dir.
pen. proc., 2000, p. 485 ss., con nota di A. PECCIOLI, Associazione a base
italiana con finalità eversiva di un ordinamento estero.

43 Per la giurisprudenza ex plurimis Cass. pen., Sez. VI, 10 febbraio

8. (Segue) Profili di diritto intertemporale

La novella dell’art. 270 bis c.p. attraverso l’introduzione
della finalità di terrorismo (nazionale ed internazionale) co-
me elemento costitutivo della fattispecie potrebbe sollevare
alcune questioni di diritto intertemporale in relazione ai pro-
cedimenti penali in corso relativi a associazioni create in epo-
ca precedente all’entrata in vigore della legge n. 438 del 2001.
A differenza dell’ipotesi di soggetti che hanno assunto il ruo-
lo di promotori, costitutori, organizzatori e direttori in asso-
ciazioni che hanno agito con la finalità di eversione per i qua-
li è sempre previsto il medesimo livello sanzionatorio (pena
della reclusione da sette a quindici anni), in caso di meri par-
tecipi si applicherà, in quanto norma più favorevole, la pre-
cedente versione dell’art. 270 bis c.p. (reclusione da quattro a
otto anni) la cui pena era inferiore rispetto alla nuova fatti-
specie (reclusione da cinque a dieci anni).

Nel caso di associazioni che avessero agito con finalità di
terrorismo internazionale o si sostiene l’irrilevanza penale in
quanto la precedente versione dell’art. 270 bis c.p. incrimina-
va unicamente quei gruppi criminali il cui programma terro-
ristico aveva una dimensione nazionale (aderendo all’orienta-
mento giurisprudenziale prevalente) o, secondo i dettami di
alcuna giurisprudenza 42, si potrebbe sostenere l’applicabi-
lità, in quanto norma penale più favorevole, dell’art. 416 c.p.,
la cui pena, anche aggravata dalla finalità di terrorismo ex
art. 1, legge n. 15 del 1980, risulta inferiore rispetto a quella
dell’art. 270 bis c.p. (reclusione da quattro anni e sei mesi a
dieci anni e sei mesi in caso di promotori, costitutori, orga-
nizzatori e direttori; reclusione da 1e sei mesi a sette anni e
sei mesi per i meri partecipi). L’ultima ipotesi da analizzare è
relativa all’individuazione della norma più favorevole in caso
di associazioni il cui programma terroristico aveva obiettivi
nazionali. Se si aderisce all’impostazione 43 in base alla quale
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1998, Cadinu, in Cass. pen., 1999, p. 1104; per la dottrina per tutti si ve-
da V. MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, vol. IV, Torino, 1981, p.
378 ss.

44 Si veda per la dottrina per tutti G.A. DE FRANCESCO, Commento
all’art. 3 della legge n. 15 del 1980, in Legisl. pen., 1981, p. 51 ss.; per la
giurisprudenza ex plurimis Cass. pen., Sez. I, 20 dicembre 1983, Rai-
mondi, in Foro it., 1984, II, c. 65.

all’art. 270 bis c.p. si poteva applicare l’aggravante speciale
(art. 1, legge n. 15 del 1980) in quanto nella vigenza della pre-
cedente normativa la finalità di terrorismo nazionale, pur es-
sendo prevista nella rubrica, non era elemento costitutivo
della fattispecie, sia nell’ipotesi di organizzatori, costitutori,
organizzatori e dirigenti (reclusione da dieci anni e sei mesi a
ventidue anni e sei mesi) sia nell’ipotesi di meri partecipi tali
associazioni rientreranno nella sfera di applicazione della
nuova fattispecie incriminatrice che prevede un livello san-
zionatorio più favorevole (nel primo caso reclusione da sette
a quindici anni; nel secondo caso reclusione da sei a dodici
anni). Nel caso in cui si aderisse all’orientamento prevalen-
te 44 che, pur consapevole della diversità della finalità di ter-
rorismo da quella di eversione, non ritiene compatibile l’ag-
gravante speciale con l’art. 270 bis c.p. (nonostante la sfasa-
tura tra testo e rubrica la finalità di terrorismo è un elemento
costitutivo implicito della fattispecie), a differenza dell’ipote-
si dei promotori, dei costitutori, degli organizzatori e dei di-
rettori per i quali è sempre previsto il medesimo livello san-
zionatorio (pena della reclusione da sette a quindici anni an-
ni), in caso di meri partecipi si applicherà, in quanto norma
più favorevole, la precedente versione dell’art. 270 bis c.p. (re-
clusione da quattro a otto anni) la cui pena era inferiore ri-
spetto all’attuale (reclusione da cinque a dieci anni).

9. Le condizioni di procedibilità, la confisca e il nuovo reato
di assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)

La legge di conversione, oltre ad introdurre novità proces-
suali (la possibilità di procedere ad intercettazioni preventive
e giudiziarie e l’estensione alle attività antiterrorismo di nor-
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45 Per i limiti dell’istituto della confisca si veda S. SEMINARA, Com-

me applicabili ad altri settori, quali il ritardo degli ordini di
cattura, di arresto, di sequestro e le operazioni sotto copertu-
ra), ha modificato l’art. 7, n. 1, prevedendo la punibilità se-
condo la legge italiana se commessi all’estero dei soli delitti
contro la personalità dello Stato italiano. A fortiori si deduce
che per i delitti sorretti dalla finalità di terrorismo interna-
zionale si applicherà il criterio dell’art. 6, 2° comma, c.p. in
base al quale si considereranno commessi in Italia se ivi si è
realizzata in tutto o in parte la condotta o si è verificato
l’evento. Per esempio in caso di associazioni con base logisti-
ca italiana ma i cui reati scopo con finalità di terrorismo in-
ternazionale sono commessi all’estero è possibile ammettere
la configurazione della fattispecie associativa (art. 270 bis
c.p.), che in quanto reato di pericolo si considera consumata
nel momento e nel luogo in cui viene ad esistenza l’associa-
zione, indipendentemente dalla realizzazione dei reati scopo.
Ancora in caso di atto di terrorismo, mediante ordigni esplo-
sivi o micidiali, realizzato ai danni di beni mobili o di strut-
ture immobili situati all’estero sarà applicabile l’art. 280 bis
c.p. dal momento che, essendo un reato di attentato, per la
sua consumazione si considera sufficiente la realizzazione di
atti diretti in modo non equivoco alla realizzazione dell’at-
tentato (per esempio se dall’Italia è stato spedito il pacco
bomba od è stato organizzato il piano terroristico).

La legge n. 438 del 2001 ha, inoltre, eliminato la condizio-
ne di procedibilità (infatti il decreto aveva esteso all’art. 270 ter
c.p. la disciplina dell’art. 313 c.p. in base al quale la procedibi-
lità era subordinata alla autorizzazione del Ministro di Giusti-
zia) e, introducendo un 4° comma all’art. 270 bis c.p., ha pre-
visto una forma speciale di confisca obbligatoria delle cose
che servirono o furono destinate a commettere il reato e di
quelle che costituiscono il prodotto, il prezzo e il profitto o
l’impiego. L’estensione della sfera di applicazione della confi-
sca obbligatoria fino a ricomprendere anche il profitto del rea-
to e la previsione della confisca per equivalente sono legate al-
l’esigenza di superare, nella consapevolezza del stretto legame
tra attività terroristiche e apparati economici e finanziari, un
limite 45 della confisca (art. 240 c.p.) che, richiedendo un nes-
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mento all’art. 322 ter c.p., in A. CRESPI-G. ZUCCALÀ-F. STELLA, Commenta-
rio breve al codice penale, Padova, 2003, p. 936 ss.; A. MAUGERI, Le mo-
derne sanzioni patrimoniali tra funzionalità e garantismo, 2001, Milano,
p. 112 ss.; M. PELISSERO, Commento alla legge n. 300 del 2000. Delega al
Governo per la disciplina della responsabilità delle persone giuridiche e de-
gli enti privi di personalità giuridica, in Legisl. pen., 2001, p. 991 ss.; A.
ALESSANDRI, voce Confisca nel diritto penale, in Dig. disc. pen., vol. III,
Torino, 1989, p. 39 ss.

46 Si veda C. PIEMONTESE, Commento all’art. 1 del D.L. 18 ottobre
2001, n. 374, conv. con modificazioni in legge 15 dicembre 2001, n. 438 -
Disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale, in Legi-
sl. pen., 2002, p. 789 ss. Per l’A. l’inserimento della prestazione di stru-
menti di comunicazione e di trasporto solo in minima parte pone rime-
dio ai limiti delle fattispecie previgenti in quanto le attuali forme di as-
sistenza si realizzano attraverso prestazioni più complesse rispetto al
semplice aiuto alla sopravvivenza.

so di correlazione con il reato presupposto, non consente di at-
tribuire rilevanza ad ogni successivo riutilizzo dei beni.

Nella legge di conversione è stata prevista, all’art. 270 ter
c.p., una nuova ipotesi di reato di Assistenza agli associati, che
presenta la medesima struttura delle figure affini previste al-
l’art. 307 c.p. e all’art. 418 c.p. (modificate anch’esse per esi-
genza di coerenza sistematica). È un reato a forma vincolata
in quanto si può realizzare dando rifugio, fornendo vitto, ospi-
talità, mezzi di trasporto o strumenti di comunicazione a chi
partecipa alle associazioni ex artt. 270 e 270 bis c.p. Un singo-
lo ed episodico atto di assistenza è sufficiente per integrare
l’ipotesi delittuosa e nel caso in cui l’attività di sostegno assu-
ma il carattere della continuità, ai sensi del 2° comma, la pena
è aumentata. Infine il 3° comma prevede una speciale causa di
non punibilità nel caso in cui il reato venga posto in essere a
favore di un prossimo congiunto (ai sensi dell’art. 307 c.p.).

L’ampliamento delle condotte penalmente rilevanti rispet-
to al ristretto catalogo della previgente formulazione delle fi-
gure di Assistenza è legato all’esigenza di dare rilevanza pe-
nale alle varietà in cui possono estrinsecarsi le forme di ade-
sione alle organizzazioni criminali. Rispetto alla tradizionale
opinione secondo la quale i termini rifugio e vitto dovevano
essere interpretati in chiave restrittiva (facendo leva sul si-
gnificato semantico dei termini) una parte della giurispru-
denza e della dottrina ricomprendevano nell’ambito dell’assi-
stenza tutte quelle attività strumentali e prodromiche alla
realizzazione delle condotte di rifugio e di ospitalità 46.
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47 Può sollevare alcune perplessità la clausola di riserva a favore del
delitto di favoreggiamento personale in considerazione dei livelli san-
zionatori delle due fattispecie: l’innalzamento della pena della fattispe-
cie sussidiaria (pena della reclusione fino a quattro anni) sino ai limiti
di quella principale conferisce un significato meramente simbolico alla
clausola di sussidiarietà, che non è in grado di esprimere un concreto
rapporto di gravità tra le due norme (per analoghe considerazioni si ve-
da C. PIEMONTESE, Commento all’art. 1 del D.L. 18 ottobre 2001, n. 374,
conv. con modificazioni in legge 15 dicembre 2001, n. 438, cit., p. 782 ss.).

48 V. MANZINI, Trattato di Diritto penale italiano, vol. V, 1982, p. 991
ss.; A. PAGLIARO, voce Favoreggiamento, in Enc. dir., vol. XVII, Milano,
1968, p. 36 ss.

49 Si veda P. PISA, voce Favoreggiamento personale e reale, in Dig. di-
sc. pen., vol. V, Torino, 1991, p. 163 ss.; G.A. DE FRANCESCO, voce Asso-
ciazione per delinquere e associazione di tipo mafioso, in Dig. disc. pen.,
vol. I, Torino, 1987, p. 315 ss.; per una rassegna dottrinale e giurispru-
denziale in materia si veda G. MELILLO, Commento all’art. 418 c.p., in G.
LATTANZI-E. LUPO, Codice penale. Rassegna di dottrina e di giurispruden-
za, vol. VIII, Milano, 2000, p. 202 ss.

In virtù della clausola di riserva la norma avrà una sfera di
applicazione sussidiaria rispetto al reato di favoreggiamen-
to 47 (art. 378 c.p.) e al concorso di persone nel reato associa-
tivo ex art. 110 c.p. Si avrà concorso di persone nel reato
quando la condotta è finalizzata ad apportare un aiuto rile-
vante e significativo all’organizzazione nel suo complesso e
non ad un singolo associato. Sarà considerato partecipe nel
reato associativo, per esempio, colui che, in qualità di parte
organica del sodalizio criminoso, offra il suo contributo al
mantenimento della compagine terroristica, per esempio,
mettendo a disposizione in maniera sistematica la sede per
gli incontri per l’organizzazione dei delitti terroristici.

Più difficoltosa è l’individuazione di una linea di demarca-
zione tra l’ipotesi concorsuale e il reato di favoreggiamento
data la natura permanente del reato di associazione terrori-
stica. Una parte della dottrina 48 aveva sostenuto l’impossibi-
lità della configurabilità del favoreggiamento personale du-
rante la fase di permanenza del reato nella considerazione
che un aiuto prestato in tale momento non è altro che un con-
corso nel medesimo reato. Una dottrina 49 più attenta per so-
stenere, invece, la configurabilità ha fatto leva sulla diversa
direzione lesiva della condotta di aiuto: le condotte di aiuto
realizzate in pendenza della permanenza possono integrare
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50 Per un commento si veda D. NOTARO, La Convenzione internazio-
nale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplo-
sivo (legge 14 febbraio 2003, n. 34), in Legisl. pen., 2004, p. 207 ss.; A. NA-
TALINI, Terrorismo: il nuovo reato di danneggiamento con ordigni mici-
diali ed esplosivi, in www.dirittoegiustizia.it, quotidiano del 2 agosto
2003. Sia consentito un rimando a A. PECCIOLI, Lotta agli attentati terro-
ristici mediante ordigni esplosivi: le modifiche al codice penale, in Dir.
pen. proc., 2003, p. 935 ss.

51 Lo Stato italiano aveva apposto la firma alla Convenzione in data
4 maggio 1998.

gli estremi del favoreggiamento personale quando non inci-
dono sulla protrazione della situazione lesiva ma sono fina-
lizzate ad aiutare taluno ad eludere le investigazioni o a sot-
trarsi alle ricerche dell’Autorità giudiziaria.

L’interpretazione secondo la quale ogni forma di aiuto rea-
lizzata in pendenza della permanenza del reato, è, invece, ri-
conducibile nell’alveo della figura del concorrente nel reato
associativo comporterebbe la non configurabilità in nessuna
ipotesi del reato di assistenza agli associati. In sintesi per la
configurabilità del reato di cui all’art. 270 ter c.p. l’assistenza
deve consistere in quelle forme di aiuto realizzate secondo le
modalità tassativizzate dalla norma nel momento in cui l’as-
sociazione terroristica è ancora operante, e rivolte a vantag-
gio dei singoli soggetti. Si avrà concorso di persone nel reato
quando l’apporto, in qualsiasi forma prestato, si risolve in un
consapevole contributo all’esistenza dell’associazione e in
un’adesione agli scopi terroristici. Si avrà favoreggiamento
quando l’aiuto, prestato in qualsiasi forma e anche durante la
fase di permanenza del reato associativo, è finalizzato ad aiu-
tare un soggetto ad eludere le investigazioni e a sottrarsi alle
ricerche dell’Autorità Giudiziaria.

10. La legge n. 34 del 2003: la nuova fattispecie di Attenta-
to terroristico mediante ordigni esplosivi e micidiali
(art. 280 bis c.p.)

Con la legge n. 34 del 2003 50 l’Italia ha ratificato 51 la Con-
venzione ONU per la repressione degli attentati terroristici me-
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52 La Convenzione ONU è stata adottata con la risoluzione A/RES/52/164
ed è stata aperta alla firma il 12 gennaio 1998.

diante l’utilizzo di esplosivi, adottata 52 dall’Assemblea genera-
le delle Nazioni Unite il 15 dicembre 1997 ed entrata in vigo-
re il 23 maggio 2001, dopo il deposito del ventiduesimo stru-
mento di ratifica. L’iter legislativo della legge n. 34 del 2003 è
stato alquanto complesso: ab initio erano stati presentati due
differenti disegni di legge (C 2074 d’iniziativa governativa e
C 1721 d’iniziativa parlamentare); successivamente, in corso
d’esame da parte delle Commissioni della Camera, vennero
unificati in un testo base, rappresentato dal disegno di legge
governativo, dal momento che la proposta parlamentare si li-
mitava ad autorizzare la ratifica della Convenzione senza fis-
sare delle norme di adattamento; il testo del disegno di legge,
dopo la prima approvazione (19 giugno 2002) della Camera,
è stato nuovamente modificato dal Senato nel luglio 2002,
dalla Camera nel dicembre 2002 ed ha ricevuto l’approvazio-
ne definitiva del Senato solo nel febbraio 2003. La ratio
dell’intervento legislativo è individuabile non solo nell’esigen-
za di recepire i principi fissati dalla Convenzione ONU, per-
seguita attraverso l’inserimento nel codice penale di una nuo-
va figura incriminatrice (art. 280 bis c.p.) ma, anche, in quel-
la di adeguare la disciplina di particolari ipotesi di concorso
di circostanze eterogenee ai dettami della giurisprudenza co-
stituzionale, attuata attraverso la modifica di alcune norme
del codice penale e di leggi speciali.

Dal combinato disposto dell’art. 4 e dell’art. 2 della Con-
venzione ONU si evince che gli Stati hanno l’obbligo di pre-
vedere la punibilità di una serie tassativa di condotte quali la
consegna, la collocazione, il fare esplodere, il detonare un or-
digno esplosivo o micidiale contro un sito pubblico, una
struttura governativa, un impianto pubblico, un sistema di
trasporto pubblico od un’infrastruttura. Tali condotte devono
essere sorrette da una particolare forma di dolo specifico, ov-
vero dalla finalità di provocare la morte o la lesione o la vasta
distruzione delle strutture colpite (quando queste comporti-
no o rischiano di comportare perdite economiche considere-
voli).

La maggioranza delle condotte prese in considerazione
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53 Per un commento si veda E. PESSINA (a cura di), Enciclopedia del
Diritto penale italiano, vol. VIII, 1909, p. 276 ss. Sia consentito un ri-
mando a A. PECCIOLI, Lotta agli attentati terroristici mediante ordigni
esplosivi: le modifiche al codice penale, in Dir. pen. proc., 2003, p. 935 ss.

dalla Convenzione ONU rientrava nella sfera di applicazione
di norme preesistenti collocate in ordine sparso nel codice
penale e a tutela di beni giuridici differenti: tra i delitti contro
l’ordine pubblico l’attentato ad impianti di pubblica utilità
(art. 420 c.p.); tra i delitti contro la pubblica incolumità l’at-
tentato alla sicurezza dei trasporti (art. 432 c.p.), quello alla
sicurezza degli impianti di energia elettrica e del gas ovvero
delle pubbliche comunicazioni (art. 433 c.p.) e, tra i delitti
contro la personalità interna dello Stato, l’attentato per fina-
lità di terrorismo (art. 280 c.p.) e quello contro gli organi co-
stituzionali e le Assemblee regionali (art. 289 c.p.).

Il legislatore italiano ha sentito l’esigenza di completare
l’apparato repressivo degli attentati terroristici con la previ-
sione dell’art. 280 bis, Atto di terrorismo con ordigni micidiali
o esplosivi. La norma, nella sua formulazione, ricorda due
ipotesi di reato contemplate nella legge 19 luglio 1894, n.
314 53 (definita dalla dottrina dell’epoca Legge Anarchica dal
momento che era finalizzata alla prevenzione e alla repres-
sione delle attività criminali degli anarchici) e modellate sul-
lo schema dell’art. 301 (delitto di esplosione) del Codice pe-
nale per il Regno d’Italia (1889): la prima ipotesi incriminava
«chi, al fine di incutere pubblico timore, o di suscitare tu-
multi o pubblico disordine fa scoppiare, colloca dinamite, o
altri esplodenti simili nei loro effetti, bombe, macchine o al-
tri congegni micidiali o incendiari» (per cui era prevista la pe-
na della reclusione da quattro a dieci anni); la seconda ipote-
si, per cui era prevista la pena della reclusione da otto a dieci
anni, incriminava chi con le medesime finalità e i medesimi
mezzi tenta di distruggere o distrugge, in tutto o in parte, un
edificio o una costruzione di qualsiasi natura. Si applicava la
pena della reclusione da venti a ventiquattro anni nel caso in
cui derivasse la morte o un pericolo per la vita di una o più
persone. Altre circostanze aggravanti erano previste per la
particolare natura o destinazione del luogo colpito dall’atten-
tato anarchico.
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54 La condotta è rimasta inalterata nel corso del complesso iter legi-
slativo: l’unica differenza riguarda l’utilizzo, nel testo originario ed in
quello elaborato dalle Commissioni della Camera dei Deputati, della lo-
cuzione atti diretti a danneggiare.

55 Prima dell’entrata in vigore della legge in commento tale ipotesi
poteva essere ricompresa nel reato di tentato danneggiamento aggrava-
to, ex art. 635, 2° comma, n. 3 (danneggiamento su edifici pubblici o de-
stinati ad uso pubblico) aggravato dalla finalità di terrorismo, prevista
dall’art. 1 della legge n. 15 del 1980.

La fattispecie base, prevista al 1° comma dell’art. 280 bis
c.p., prende in considerazione la condotta di chi pone in es-
sere qualsiasi atto diretto 54 a danneggiare cose mobili o im-
mobili altrui mediante l’uso di dispositivi esplosivi o micidia-
li (per cui è prevista la pena della reclusione da due a cinque
anni). Il 3° ed il 4° comma prevedono due circostanze aggra-
vanti legate, rispettivamente, alla particolare natura del luogo
danneggiato e alla verificazione di conseguenze ulteriori: la
pena è aumentata fino alla metà se il fatto è diretto 55 contro
la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee le-
gislative, della Corte Costituzionale, di organi del governo o
di altri organi previsti dalla Costituzione o da leggi costitu-
zionali; si applica la pena della reclusione da cinque a dieci
anni se dal fatto deriva un pericolo per la pubblica incolumità
o un grave danno per l’economia nazionale.

Tale nuova fattispecie penale presenta un elevato grado di
compatibilità con i canoni della decisione quadro per quanto
riguarda l’elemento oggettivo e le sanzioni in concreto irroga-
bili. Infatti la condotta prevista dall’art. 280 bis rientra nella
sfera di applicazione della lett. d) della decisione quadro del
2002 in cui si richiede la punibilità di distruzioni di vasta por-
tata di strutture governative o pubbliche, che possano mette-
re a repentaglio vite umane o causare perdite economiche
considerevoli. L’apparato sanzionatorio della nuova norma
incriminatrice appare conforme ai dettami dell’art. 4 della de-
cisione quadro in cui si afferma che ogni Stato membro deve
adottare idonee misure affinché i reati, previsti dall’art. 1, sia-
no punibili con una pena detentiva più alta rispetto a quella
prevista per gli stessi in assenza della finalità di terrorismo.

L’art. 280 bis c.p. è un reato di attentato la cui consuma-
zione è anticipata al momento in cui si compie il fatto diretto
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56 Si veda M. PELISSERO, Delitto politico e flessibilità delle categorie
dommatiche, Napoli, 2000, p. 211 ss. L’A. utilizza la categoria dommati-
ca del dolo specifico specializzante per descrivere i rapporti tra l’art.
285 c.p. e l’art. 419 c.p.: la finalità di attentare alla sicurezza dello Stato
trasla l’offesa dal piano della tutela dell’ordine pubblico a quello della
personalità dello Stato.

57 Per un commento si veda legge L. DE MATTEIS, Commento all’art.
635 c.p., in G. LATTANZI-E. LUPO, Codice penale. Rassegna di dottrina e
giurisprudenza, vol. XI, Milano, 2000, p. 205 ss.

al raggiungimento dell’obiettivo finale, senza la necessità di
una sua effettiva realizzazione: il delitto in esame è consuma-
to quando il soggetto attivo si limita a porre in essere un atto
diretto a danneggiare un bene mobile od immobile altrui. La
notevole anticipazione della tutela penale è giustificata dalla
necessità di apprestare una tutela rafforzata ad un bene giu-
ridico di rango superiore: l’individuazione del bene giuridico
suscita alcune perplessità, nonostante la sua collocazione av-
valori l’ipotesi secondo la quale il reato in oggetto tuteli la
personalità interna dello Stato.

La figura criminosa prevista dal 1° comma, pur preveden-
do una condotta tipica di un delitto contro il patrimonio qua-
le il danneggiamento (art. 635 c.p.), tutela la personalità in-
terna dello Stato in virtù della particolare finalità con cui vie-
ne posta in essere: la finalità del terrorismo, in quanto ele-
mento costitutivo del reato, eleva ad un rango superiore l’in-
teresse tutelato in via diretta. L’art. 280 bis c.p. può essere de-
finito come un reato a dolo specifico specializzante 56 in cui la
finalità di terrorismo opera una traslazione dell’offesa dal pa-
trimonio, dall’incolumità pubblica, dall’economia pubblica
alla personalità dello Stato. La presenza, come elemento co-
stitutivo della fattispecie, del dolo specifico di terrorismo
mette in secondo piano la tutela dell’integrità e della possibi-
lità di godimento materiale della cosa 57 e del patrimonio dei
soggetti proprietari dei beni mobili ed immobili danneggiati.
La personalità interna dello Stato assurge a bene giuridico tu-
telato, anche, nella fattispecie aggravata, in cui, rispetto alle
preesistenti norme di attentato terroristico, si ha un radicale
mutamento di prospettiva. Mentre nella fattispecie aggravata
del 3° comma oggetto della tutela diretta è la sede intesa co-
me luogo fisico in cui si riuniscono, nella fattispecie di atten-
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58 Si veda F. NUZZO, Commento all’art. 289 c.p., in G. LATTANZI-E. LU-
PO, Codice penale. Rassegna di dottrina e giurisprudenza, vol. III, Aggior-
namento 2000-2004, Milano, 2005, p. 207 ss.; G. MARCONI, voce Stato
(delitti contro la personalità interna dello Stato), in Dig. disc. pen., vol.
XIII, Torino, 1997, p. 601 ss.; E. GALLO-E. MUSCO, Delitti contro l’ordine
costituzionale, Bologna, 1980, p. 201 ss.

59 Data la natura di reato di attentato in cui ai fini della consuma-
zione si dà rilevanza al compimento degli atti diretti alla realizzazione
di un Atto di Terrorismo, la nuova figura criminosa non è configurabi-

tato prevista dall’art. 289 c.p., invece, è tutelato il corretto e il
regolare svolgimento delle funzioni pubbliche da parte degli
organi Statali e di rilevanza costituzionale: viene garantita la
loro libertà funzionale 58 da cui dipende la formazione e l’at-
tuazione della volontà dello Stato.

Quindi il bene giuridico tutelato, in via diretta, dall’art.
280 bis c.p., è quello della personalità dello Stato, in virtù del-
la previsione, tra gli elementi costitutivi, della finalità di ter-
rorismo e della particolare natura dei siti danneggiati: solo in
via indiretta assurgono a beni giuridici tutelati la pubblica in-
columità, l’economia nazionale (nelle fattispecie aggravate in
cui è previsto l’aumento della pena fino alla metà se si verifi-
ca il pericolo per la pubblica incolumità o per l’economia
pubblica) ed il patrimonio dei soggetti proprietari dei beni
danneggiati.

11. L’elemento oggettivo

Primo requisito della condotta del reato è il compimento
di un atto diretto, nel 1° comma, al danneggiamento di cose
mobili e immobili e, nel 3° comma, a danneggiare la sede del-
la Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative,
della Corte Costituzionale, di organi del governo o di altri or-
gani previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali. Co-
me già affermato nel paragrafo precedente, la tutela di un be-
ne giuridico rilevante, quale la personalità dello Stato, ha
comportato la formulazione della norma in termini di reato
di attentato in cui assume rilevanza penale, ai fini della con-
sumazione 59, la semplice commissione di un fatto diretto al-
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le nella forma tentata. È già realizzata al momento del semplice invio
postale o della collocazione del pacco bomba, senza che sia necessario
il verificarsi, in concreto, di un’esplosione o del danneggiamento delle
strutture colpite.

60 Per una disamina delle problematiche sottese ai delitti di attenta-
to si veda: E. GALLO, voce Attentato (delitti di), in Dig. disc. pen., vol. I,
Torino, 1987, p. 340 ss.; G. GRASSO, L’anticipazione della tutela penale: i
reati di pericolo e i reati di attentato, in Riv. it. dir. proc. pen., 1986, p. 689
ss. P. CURATOLA, voce Attentato (delitto di), in Enc. dir., vol. III, Milano,
1958, p. 967 ss.

61 Si veda F. MANTOVANI, Diritto penale, Delitti contro il patrimonio, 2ª
ed., Padova, 2002, p. 130 ss.

la realizzazione del danneggiamento, senza che questo si ve-
rifichi in concreto.

La categoria dei reati di attentato ha suscitato ampie di-
scussioni in passato dal momento che non era facile indivi-
duare una netta linea di differenziazione dall’istituto del ten-
tativo, per la cui realizzazione, ex art. 56 c.p., gli atti non de-
vono essere unicamente dolosamente orientati ma anche ido-
nei alla realizzazione del reato. Secondo una più risalente in-
terpretazione (avallata anche dalle Sezioni Unite della Cassa-
zione) il delitto di attentato non richiede il requisito dell’ido-
neità degli atti, in considerazione della notevole rilevanza dei
beni giuridici protetti. Un secondo orientamento 60, ormai
maggioritario, ribadisce la necessità che ogni figura crimino-
sa sia rispettosa di principi di offensività e di determinatezza:
tali elementi risultano soddisfatti nel caso in cui si interpreti
il requisito soggettivo della direzione come comprensivo di
quell’oggettivo dell’idoneità.

La condotta, descritta in termini generici di danneggia-
mento, potrebbe essere posta in essere secondo le modalità
alternative fissate dall’art. 635 c.p. ovvero attraverso la di-
struzione, la dispersione, il deterioramento e l’inservibilità,
totale o parziale, del bene mobile od immobile altrui. L’art.
280 bis c.p. rientra nella categoria dei delitti mediante dan-
neggiamento 61, in cui quest’ultimo reato contro il patrimonio
non ha una sua autonomia ma è, unicamente, una modalità
della condotta incriminata, posto a tutela di beni giuridici su-
periori (nel caso di specie la personalità interna dello Stato).

L’art. 280 bis c.p. può essere definito come un reato di at-
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62 Cass. pen., Sez. I, 7 maggio 2004, Barbarano, in Riv. pen., 2004, p.
834; Cass. pen., Sez. I, 28 aprile 1983, Alunni, in Cass. pen., 1985, p. 73;
Cass. pen., Sez. I, 25 gennaio 1973, Azzareto, in Giust. pen, 1974, II, c.
145.

63 La giurisprudenza (si veda Cass. pen., Sez. I, 28 aprile 1983, Alun-
ni, in Cass. pen., 1985, p. 73) ha qualificato l’esplosione di un ordigno ad
alto potenziale dinanzi ad un edificio (nella specie un Commissariato di
P.S.) come delitto di devastazione in virtù dell’indiscriminata potenza
distruttiva del mezzo impiegato.

64 La pena della devastazione, anche se diminuita per effetto del ten-
tativo, appare sempre più grave rispetto alla pena della reclusione da
due a cinque del 1° comma dell’art. 280 bis c.p., dal momento che la pe-
na della reclusione da otto a dieci anni, per la presenza della circostan-

tentato di doppio livello: l’atto deve essere non solo dolosa-
mente orientato alla realizzazione del danneggiamento ma,
anche, potenzialmente idoneo alla verificazione di importan-
ti danni materiali, attraverso l’impiego di esplosivi e ordigni
micidiali (art. 280 bis, 2° comma, c.p.).

È necessario individuare il limite entro il quale gli impor-
tanti danni materiali cagionati dall’atto di terrorismo non as-
sumano le caratteristiche di una devastazione. Mentre si avrà
devastazione 62 quando l’atto è idoneo e diretto a realizzare
un danneggiamento complessivo, indiscriminato e vasto sia
dal punto di vista qualitativo (cose mobili ed immobili coin-
volte) sia dal punto di vista quantitativo (estensione dell’area
danneggiata), la collocazione 63 di un ordigno esplosivo in
una zona poco abitata o all’interno di un edificio scarsamen-
te frequentato, in cui l’eventuale scoppio non sarà in grado di
provocare eventi disastrosi, di rilevanti proporzioni, potrebbe
integrare, invece, l’ipotesi delineata dal 1° comma dell’art.
280 bis c.p.

Secondo un giudizio prognostico, a base totale, gli atti di-
retti dovranno avere, anche, l’idoneità a realizzare qualcosa di
meno rilevante di un disastro di vaste proporzioni. Se gli atti
si presentassero idonei a realizzare una devastazione e il sog-
getto agisse con la finalità di attentare alla sicurezza dello Sta-
to, sarebbe integrata la figura della devastazione politica, ex
art. 285 c.p. Se gli atti si presentassero, invece, idonei a realiz-
zare una devastazione e sorretti dalla finalità terroristica, po-
trebbe trovare applicazione, in quanto reato più grave 64, il
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za aggravante, sarà aumentata della metà (reclusione da dodici a quin-
dici anni).

reato di devastazione tentata, aggravato dalla circostanza
dell’art. 1 della legge n. 15 del 1980.

12. Rapporti tra l’art. 280 bis c.p. ed altre figure di reato

L’art. 280 bis c.p., nel testo del disegno di legge, non pre-
sentava la clausola iniziale di sussidiarietà e prevedeva, sotto
forma di delitti aggravati dall’evento, le ipotesi in cui fosse
derivata la morte o la lesione grave o gravissima di una o più
persone. Tali circostanze sono state espunte dal testo definiti-
vo, dal momento che venivano a creare un apparato sanzio-
natorio non coordinato con le norme preesistenti, quali gli
artt. 280 e 586 c.p. (in caso di morte si sarebbe dovuta appli-
care la pena della reclusione da dieci a quindici anni; in caso
di lesione grave la pena della reclusione da uno a cinque an-
ni; in caso di lesione gravissima la pena della reclusione da
tre a sette anni). Infatti se dal compimento di un atto di ter-
rorismo con ordigni esplosivi o micidiali deriva la morte o la
lesione grave/gravissima potranno trovare applicazione la
fattispecie dell’art. 280 c.p., nel caso in cui tali conseguenze
siano oggetto del dolo intenzionale, e la fattispecie dell’art.
586 c.p., nel caso in cui la morte o la lesione appaiano come
conseguenza non voluta dell’atto diretto terroristico.

Ma, nell’attuale versione, l’iniziale clausola di sussidiarietà
limita la sfera di operatività della norma ai casi in cui il fatto
non integri, sia sotto il profilo oggettivo sia sotto il profilo
soggettivo, una fattispecie più grave. I rapporti con le altre fi-
gure di reato sono resi problematici dalla mancanza di ele-
menti atti a delimitare i contorni della condotta penalmente
rilevante in quanto l’atto diretto a danneggiare ed idoneo a
cagionare importanti danni materiali può rientrare nella sfe-
ra di applicazione di reati (posti a tutela della personalità del-
lo Stato, del patrimonio e dell’incolumità pubblica), in cui la
finalità di terrorismo è elemento costitutivo o circostanza ag-
gravante, ex art. 1 della legge n. 15 del 1980.
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65 Per una disamina dei recenti orientamenti dottrinali e giurispru-
denziali in materia si veda S. CORBETTA, Delitti contro l’incolumità pub-
blica., vol. II, Tomo I, I delitti di comune pericolo mediante violenza, in
G. MARINUCCI-E. DOLCINI (diretto da), Trattato di diritto penale, Parte spe-
ciale, Padova, 2003, p. 15 ss.

66 Per crollo, si intende, infatti, un danneggiamento di una costru-
zione che abbia proporzioni notevoli, non limitato ad un qualsiasi di-
stacco di elementi della costruzione ma che abbia intaccato e compro-
messo in maniera definitiva l’impianto strutturale (Cass. pen., Sez. IV,
29 aprile 1994, Trevisani, in Cass. pen., 1996, p. 807; Cass. pen., Sez. V,
31 marzo 1992, Quaglino, in Mass. Cass. pen., 1992, p. 75; Cass. pen.,
Sez. I, 11 marzo 1992, Noseda, in Giust. pen., 1993, II, c. 20; Cass. pen.,
Sez. IV, 5 febbraio 1991, Navone, in Mass. Cass. pen., 1991, p. 12). 

Un elemento che contribuisce ad aumentare tali difficoltà
è rappresentato dalla mancata previsione, a differenza di al-
tre figure di attentato terroristico, dell’eventuale concreta ve-
rificazione del danneggiamento, neanche sotto forma di de-
litto aggravato dall’evento. È prevista solo una circostanza
aggravante (punita con la pena della reclusione da cinque a
dieci anni) per il caso in cui dal fatto possa derivare un peri-
colo per la pubblica incolumità o per l’economia nazionale.
Anche tale ipotesi (in cui per pericolo per la pubblica incolu-
mità si deve intendere una situazione che investe la vita e l’in-
columità personale 65) appare poco coordinata con le preesi-
stenti figure delittuose a forma libera in cui il pericolo per la
pubblica incolumità o per l’economia nazionale è elemento
costitutivo quali l’art. 434 c.p., l’art. 433 c.p., l’art. 432 c.p.,
l’art. 426 c.p., l’art. 427 c.p., l’art. 428 c.p., l’art. 500 c.p.

L’atto diretto a danneggiare potrebbe essere contestual-
mente diretto, anche, a cagionare il crollo 66 di una costruzio-
ne, rilevante ex art. 434 c.p. Nel caso in cui l’atto terroristico
si presenti come diretto alla realizzazione di un crollo (ma
non si verifichi un pericolo per la pubblica incolumità) tro-
verà applicazione la fattispecie del 1° comma dell’art. 280 bis
c.p., dal momento che requisito per la configurabilità del rea-
to ex art. 434 c.p. è la messa in pericolo del bene incolumità
pubblica.

Nel caso in cui l’atto diretto a realizzare il crollo provochi,
anche, un pericolo per la pubblica incolumità ed il soggetto
agisca con la finalità di terrorismo, troverà applicazione l’art.
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67 Tale fattispecie (come anche l’ipotesi di Attentato contro la sicu-
rezza dei trasporti ex art. 432 c.p.) si realizza nel momento in cui si ve-
rifica un pericolo per la pubblica incolumità, indipendentemente dal
fatto che gli impianti siano rimasti in concreto danneggiati. 

280 bis, 3° comma, c.p. in quanto è prevista una pena (reclu-
sione da cinque a dieci anni) più grave rispetto al reato di
crollo punito con la pena della reclusione da uno a cinque an-
ni aumentata della metà per l’aggravante della finalità di ter-
rorismo (reclusione da un anno e sei mesi a sette anni e sei
mesi). Troverà, invece, applicazione, in quanto reato più gra-
ve, la fattispecie dell’ultimo comma dell’art. 434 nel caso in
cui derivi un disastro dalle vaste proporzioni (per il quale è
prevista la pena della reclusione da quattro anni e sei mesi a
quindici anni).

Problematico il rapporto con il reato previsto dall’art.
433 67 c.p., realizzato con finalità di terrorismo e l’impiego di
esplosivi, nel caso in cui dalla collocazione di un esplosivo
possa derivare un attentato alla sicurezza degli impianti di
energia elettrica, del gas o delle pubbliche comunicazioni ed
un pericolo per la pubblica incolumità. In quest’ipotesi la pe-
na dell’art. 433 c.p., anche se aggravata dalla finalità di terro-
rismo, rimane comunque inferiore (pena della reclusione da
uno a cinque anni aumentata della metà) rispetto a quella
dell’art. 280 bis, 3° comma, c.p. Nel caso in cui dall’attentato
derivasse un disastro dalle proporzioni notevoli e se il sogget-
to agisse con finalità terroristiche potrebbe trovare applica-
zione l’art. 433 c.p., ultimo comma, punito con la pena della
reclusione da tre a dieci anni aumentata della metà (da quat-
tro e sei mesi a quindici anni).

L’atto diretto a danneggiare beni mobili od immobili, me-
diante l’utilizzo di esplosivi, può provocare la realizzazione di
eventi naturali quali inondazioni, frane, valanghe. Dal mo-
mento che la verificazione in concreto di tali fenomeni non è
prevista come circostanza aggravante e non può essere ri-
compresa nell’aggravante del 4° comma, se la realizzazione di
tali eventi è oggetto del dolo dell’agente, troverà applicazione
l’art. 426 c.p., punito con la pena della reclusione da cinque a
dodici anni, aumentata della metà in virtù della circostanza
aggravante del terrorismo.
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Dalla collocazione di un ordigno esplosivo (qualificato
come atto diretto a danneggiare) potrebbe derivare il nau-
fragio o la perdita di nave (bene mobile ai sensi dell’art. 136
c. nav.): se il soggetto agisce con la finalità di terrorismo ri-
sponderà dell’art. 428 c.p., punito con la pena della reclusio-
ne da cinque a dodici anni aumentata della metà. L’utilizzo
di armi chimiche per la realizzazione dell’atto di terrorismo
potrebbe cagionare, attraverso la diffusione di germi patoge-
ni, un’epidemia: in tale ipotesi troverà applicazione, in quan-
to reato più grave dell’art. 280 bis, 4° comma, c.p., il reato di
epidemia (art. 438 c.p.), per il quale è prevista la pena dell’er-
gastolo.

La circostanza aggravante del 4° comma dell’art. 280 bis
c.p. contempla, anche, l’ipotesi in cui dall’atto di terrorismo
possa derivare un pericolo per l’economia nazionale. A titolo
esemplificativo se da un atto di terrorismo realizzato me-
diante l’impiego di armi chimiche o biologiche deriva il peri-
colo di diffusione di una malattia che colpisce piante o ani-
mali, troverà applicazione la circostanza del 4° comma del-
l’art. 280 bis c.p., in quanto fattispecie più grave rispetto al-
l’art. 500 c.p. per cui è prevista la pena della reclusione da
uno a cinque anni, aumentata della metà per la finalità di ter-
rorismo (reclusione da un anno e sei mesi a sette anni e sei
mesi).

Pone minori problemi interpretativi l’analisi dei rapporti
intercorrenti tra la fattispecie dell’art. 280, 3° comma e l’art.
289 c.p., dal momento che la norma in commento troverà ap-
plicazione nell’ipotesi, di difficile verificazione nella realtà, in
cui l’atto diretto a danneggiare la sede degli organi istituzio-
nali non venga ad incidere, anche indirettamente, sul regola-
re e proficuo svolgimento dei poteri dello Stato: normalmen-
te il danneggiamento di una sede istituzionale avrà, infatti,
delle ripercussioni negative sulle libertà funzionali e sul rego-
lare esercizio dei poteri degli organi istituzionali. L’esercizio
delle loro attribuzioni risulterà impedito, quantomeno in via
temporanea, per il tempo necessario al ripristino della sede
danneggiata o all’individuazione di una collocazione alterna-
tiva in grado di garantire un effettivo e proficuo svolgimento
delle funzioni statali.
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68 M. PELISSERO, Reato politico e flessibilità delle categorie dommati-
che, cit., Napoli, 2000, p. 244 ss.; F.C. PALAZZO, La recente legislazione pe-
nale, Padova, 1985, p. 169 ss.; P.L. VIGNA, La finalità di terrorismo ed
eversione, Milano, 1981, p. 22 ss.; E. GALLO-E. MUSCO, I delitti contro l’or-
dine costituzionale, Bologna, 1980, p. 35 ss. 

69 Si veda Cass. pen., Sez. I, 10 maggio 1988, Al Molqi Magied, in
Riv. it. dir. proc. pen., 1991, p. 641 ss.; Cass. pen., Sez. I, 5 novembre
1987, Benacchio, in Riv. pen., 1988, p. 892 ss.; Cass. pen., Sez. I, 27 ot-
tobre 1987, Al Ashker Bassan, in Riv. it. dir. proc. pen., 1991, p. 641 ss.;
Cass. pen., Sez. I, 21 ottobre 1983, Filippi, in Giur. it., 1985, II, c. 26 ss.

70 Tale interpretazione è stata avallata anche dalla giurisprudenza, si
veda: Cass.pen, Sez. VI, 1 luglio 2003, Perozzi, in Foro it., 2004, II, c. 217
ss.; Cass. pen., Sez. VI, 24 febbraio 1999, Abdaouni Youssef, in Dir. pen.

13. L’elemento soggettivo

Le condotte incriminate devono essere sorrette unicamen-
te dalla finalità di terrorismo, a differenza di altri delitti con-
tro la personalità dello Stato nei quali rileva anche la finalità
di eversione dell’ordinamento democratico. Entrambe le fina-
lità sono riconducibili a concetti di natura criminologica, uti-
lizzati non tanto per qualificare il dolo specifico quanto per
individuare una particolare forma di criminalit à68. Secondo
la giurisprudenza prevalente 69 la finalità di terrorismo è inte-
grata dall’intenzione di incutere terrore alla collettività attra-
verso azioni non discriminate, rivolte a danno non di singoli
soggetti ma contro ciò che essi rappresentano o, anche se ri-
volte contro una persona determinata, finalizzate ad indeboli-
re le strutture politiche nazionali. La finalità di eversione, in-
vece, si realizza quando il soggetto agisce con il fine di sovver-
tire e di destabilizzare l’ordinamento costituzionale. Ulteriore
differenza tra le due finalità è costituita dal fatto che quella di
terrorismo, a partire dal 2001, può assumere, anche, una di-
mensione internazionale: infatti ex art. 270 bis, 3° comma, c.p.
si può realizzare anche quando gli atti di violenza sono rivolti
contro uno Stato estero, un’istituzione od un organismo inter-
nazionale. L’espressione eversione dell’ordine democratico
continuerà ad avere una dimensione nazionale e ad essere in-
terpretata, ai sensi dell’art. 11 della legge n. 304 del 1982, per
ogni effetto giuridico, come corrispondente alla locuzione
«eversione dell’ordinamento costituzionale italiano» 70.
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proc., 2000, p. 485 ss.; Cass. pen., Sez. VI, 1 marzo 1996, Ferdjani, in Fo-
ro it, 1996, II, c. 578 ss.

71 M. PELISSERO, Delitto politico e flessibilità delle categorie dommati-
che, cit., p. 250 ss.; M. LAUDI, voce Terrorismo (dir. interno), in Enc. dir.,
vol. XLIV, Milano, 1992, p. 355 ss.; F.C. PALAZZO, La recente legislazione
penale, 1985, Padova, p. 68 ss.; D. SPOLITI, Spunti sulla figura del delitto
terroristico, in Giust. pen., 1980, II, c. 310 ss.

La mancata indicazione, tra gli elementi costitutivi del
reato, della finalità di eversione dell’ordine democratico, se-
condo una prima e tradizionale lettura, potrebbe essere in-
terpretata come indice della consapevolezza, raggiunta dalla
dottrina 71 e dalla giurisprudenza, della differenza concettua-
le ed ontologica delle due finalità. Tale diversità ed autono-
mia delle due finalità comporterebbe che, nell’ipotesi in cui il
soggetto realizzasse le condotte incriminate dall’art. 280 bis
c.p. con l’intento di destabilizzare l’ordinamento costituzio-
nale italiano, potrà trovare applicazione l’aggravante prevista
dall’art. 1 del D.L. n. 625 del 1979, convertito in legge n. 15 del
1980. Una simile interpretazione si ripercuoterebbe sulla coe-
renza sistematica dell’apparato sanzionatorio dei reati di at-
tentato terroristico: al soggetto che, per finalità eversive,
compie un atto diretto a danneggiare un bene mobile/immo-
bile (per esempio collocando un ordigno esplosivo) verrà ap-
plicata una pena (da due a cinque anni) che, aumentata della
metà per effetto della presenza dell’aggravante, risulta più
grave rispetto a quella che verrebbe applicata a chi attenta al-
la vita di una persona per finalità di eversione dell’ordina-
mento costituzionale, ex art. 280 c.p. (per cui è prevista la pe-
na della reclusione non inferiore ai sei anni).

L’interpretazione preferibile della mancata indicazione
della finalità di eversione è da individuare nella necessità, av-
vertita dal legislatore, di adeguare il nostro apparato norma-
tivo agli standards europei ed internazionali, secondo i quali
la definizione della finalità di terrorismo enuclea al suo inter-
no anche elementi riconducibili alla finalità eversiva. Tale in-
terpretazione consente di applicare l’art. 280 bis c.p., senza
contestare l’aggravante dell’art. 1 della legge n. 15 del 1980,
anche nell’ipotesi di un soggetto che compia le condotte pe-
nalmente rilevanti con l’intento di eversione dell’ordinamen-
to costituzionale, italiano od estero.
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La previsione della sola finalità di terrorismo e la sua con-
seguente ampia interpretazione, finalizzata a garantire una
coerenza sistematica alla normativa antiterrorismo italiana,
è indice della necessità di prevedere espressamente, a livello
legislativo e non più solo giurisprudenziale, una sua defini-
zione che, in ottemperanza ai parametri europei ed interna-
zionali, enuclei elementi propri sia della finalità di terrori-
smo sia di quella eversiva.

La rilevanza della dimensione internazionale della finalità
di terrorismo anche nei reati commessi al di fuori del pro-
gramma criminoso di un’associazione ex art. 270 bis c.p. am-
plia la sfera di applicazione dell’art. 280 bis c.p., per esempio,
anche al caso di atti diretti a danneggiare beni mobili o im-
mobili situati all’estero o appartenenti a Stati o organismi in-
ternazionali. Infatti la norma nell’individuare beni mobili o
immobili non specifica quale sia la natura e la loro colloca-
zione spaziale ed inoltre, il reato si considera consumato (art.
6, 1° comma, c.p.) in Italia se ivi si compiono atti diretti alla
realizzazione dell’atto di terrorismo, quali, per esempio, la
spedizione, la predisposizione dei mezzi esplosivi o la pianifi-
cazione dell’attentato.

14. La nozione di esplosivi ed ordigni micidiali

La condotta di danneggiamento, per rientrare nella fatti-
specie in esame, deve essere commessa mediante l’utilizzo di
dispositivi esplosivi e micidiali: il 2° comma cerca di ovviare
all’estrema genericità di tale locuzione specificando che, con
essa, si debbano intendere le armi e le materie ad essa assi-
milate, indicate all’art. 585 c.p., idonee a causare importanti
danni materiali. L’indicazione dei mezzi è stata oggetto di va-
rie modifiche nel corso dell’iter legislativo: mentre nel testo
presentato alla Camera dal Governo si parlava genericamen-
te di utilizzo di armi ed esplosivi, nel testo elaborato dalle
Commissioni, invece, il termine generico armi veniva sosti-
tuito dall’espressione ordigni micidiali. Nel testo approvato
dalla Camera (giugno 2002) l’atto terroristico si poteva realiz-
zare attraverso l’impiego di armi, di dispositivi esplosivi e mi-
cidiali, con cui, per espressa disposizione, si doveva intende-
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72 Per la disciplina legislativa degli esplosivi si vedano legge 2 otto-
bre 1967, n. 895; legge 14 ottobre 1974 n. 497, legge n. 110 del 1975. Per
una definizione giurisprudenziale degli esplosivi si veda Cass, Sez. Un.,
7 dicembre 1993, Lombardo, in Cass. pen., 1994, p. 561 ss.

73 L’elemento della micidialità è rinvenibile in quei composti chimi-
ci fabbricati o modificati allo scopo di produrre effetti detonanti, defla-
granti, per uso bellico o civile (Cass. pen., Sez. I, 18 giugno 1999, Scati-
gna, in Cass. pen., 2000, p. 2744; Cass. pen., Sez. I, 13 marzo 1995, Cac-
ciapaglia, in Cass. pen., 1995, p. 3497; Cass. pen., Sez. I, 24 maggio
1994, Conte, in Cass. pen., 1995, p. 2250). 

re ogni arma od ordigno esplosivo (o incendiario), avente la
capacità di cagionare la morte, gravi lesioni corporali od im-
portanti danni materiali, anche mediante l’emissione, la dis-
seminazione o l’impatto di prodotti chimici tossici, di agenti
biologici, tossine o sostanze analoghe o irradiamenti o di ma-
terie radioattive. Tale soluzione appare la più convincente dal
momento che non solo riprende interamente la definizione
della Convenzione ONU, ma, anche, è espressione della con-
sapevolezza delle nuove tecnologie in possesso della crimina-
lità terroristica. Ma, nel luglio 2002, il Senato ha nuovamen-
te modificato l’individuazione delle caratteristiche dei mezzi
idonei alla realizzazione dell’atto di terrorismo con una for-
mulazione che, nonostante alcuni emendamenti presentati
alla Camera, è rimasta inalterata fino all’approvazione defini-
tiva del febbraio 2003.

Nella sua formulazione definitiva l’art. 280 bis c.p. circo-
scrive la rilevanza, ai fini della realizzazione dell’atto terrori-
stico, a quei mezzi che si presentano idonei a causare impor-
tanti danni materiali. Non pone problemi interpretativi indi-
viduare il requisito dell’idoneità a cagionare importanti dan-
ni materiali quando la realizzazione dell’atto di terrorismo
avviene attraverso l’impiego degli esplosivi 72: questi sono una
particolare tipologia di armi che, per la quantità e la qualità,
hanno una micidialità 73 equiparabile a quella delle armi da
guerra e sono idonei a provocare un’esplosione caratterizzata
da un rilevante effetto distruttivo e potenzialmente lesivo del-
l’incolumità personale dei soggetti coinvolti.

Appare, invece, più problematica l’ipotesi che l’attentato
terroristico possa essere realizzato attraverso l’impiego delle
materie assimilate alle armi previste all’art. 585 c.p. Le ma-
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74 Cass. pen., Sez. V, 20 agosto 1998, Perozzi, in Cass. pen., 1999, p.
1913; Cass. pen., Sez. I, 16 maggio 1997, Cafaggi, in Cass. pen., 1998, p.
927; Cass, Sez. Un., 7 dicembre 1993, Lombardo, in Cass. pen., 1994, p.
561 ss.

75 Si veda Cass. pen., Sez. I, 18 giugno 1999, Scatigna, in Cass. pen.,
2000, p. 2744; Cass. pen., Sez. I., 9 aprile 1997, Lucenti, in Cass. pen.,
1998, p. 2446; Cass. pen., Sez. I, 9 maggio 1995, Perri, in Cass. pen.,
1996, p. 1263. Per esempio la bomba carta, normalmente, ha un effetto
soltanto detonante, ma, per la natura e la quantità della carica esplosi-
va e per le modalità di confezionamento può avere un effetto dirom-
pente ed assumere la caratteristica di micidialità (si veda Cass. pen.,
Sez. I, 18 maggio 1993, Torchia ed altri, in Cass. pen., 1994, p. 2514).

terie esplosive (tra cui vengono compresi i giocattoli pirici, le
bombe carta, i fuochi d’artificio), assimilate alle armi ex art.
585, ultimo comma, c.p., non potranno avere un’efficacia de-
terminante nella produzione dell’attentato terroristico dal
momento che, secondo la giurisprudenza prevalente 74, sono
costituite da prodotti privi di potenzialità micidiale, sia per
la composizione chimica, sia per le modalità di fabbricazio-
ne e sia per la destinazione offensiva. Alcune materie esplo-
denti, come ha sostenuto la giurisprudenza 75, per le circo-
stanze concrete (quale, per esempio, l’elevata concentrazione
o le caratteristiche ambientali), possono possedere il caratte-
re della micidialità, ovvero la capacità di porre in pericolo la
pubblica incolumità e di cagionare esplosioni dal rilevante
effetto distruttivo, integrando, quindi, il requisito dell’ido-
neità a cagionare importanti danni materiali, ex art. 280 bis
c.p. Mentre nella definizione della Convenzione ONU l’atten-
tato terroristico poteva realizzato essere attraverso l’impiego
di esplosivi e di armi biologiche e chimiche, il testo dell’art.
280 bis c.p., invece, fa unicamente riferimento all’art. 585, 2°
comma, c.p. in cui sono ricomprese le armi comuni da spa-
ro, quelle la cui destinazione è l’offesa alla persona e tutti gli
strumenti atti ad offendere (dei quali è vietato in modo asso-
luto o senza giustificato motivo il porto) che difficilmente
potranno essere idonee a cagionare importanti danni mate-
riali. In mancanza di un adeguamento ai principi e alle defi-
nizioni internazionali al fine di garantire una concreta ope-
ratività alla fattispecie in esame, è necessario adottare un’in-
terpretazione ampia della nozione di armi. Nella nozione di
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76 Corte Cost., 13 febbraio 1985, n. 38 (pubblicata in Riv. it. dir. proc.
pen., 1986, p. 1293 ss., in Cass. pen., 1985, p. 809 ss.; in Giust. pen.,
1985, I, 138; in Giur. it., 1985, I, c. 1446) e Corte Cost., 3 luglio 1985, n.
194 (pubblicata in Riv. it. dir. proc. pen., 1986, p. 1293 ss.). 

77 G.A. DE FRANCESCO, Commento all’art. 1, 3° comma del D.L. 15 di-
cembre 1979, conv. con modificazioni in legge 6 febbraio 1980, n. 15, in
Legisl. pen., 1981, p. 40 ss.; E. GALLO-E. MUSCO, Delitti contro l’ordine co-
stituzionale, Bologna, 1980, p. 268 ss.

78 Nel testo originariamente presentato alla Camera era prevista
l’esclusione, per tutti i reati commessi per finalità di terrorismo, dell’ap-
plicabilità delle circostanze attenuanti generiche, ex art. 62 bis c.p. 

79 La legge in commento, all’art. 5, prevede che tali circostanze non
sono escluse dal giudizio di bilanciamento con le aggravanti previste
all’art. 7, 1° comma, D.L. 13 maggio 1991, conv. in legge 12 luglio 1991,
n. 203, dall’art. 12, 3° bis e quater, del D.Lgs. n. 286 del 1998. 

armi a cui, ai sensi dell’art. 585, 2° comma, lett. b), c.p., van-
no assimilati tutti gli strumenti atti ad offendere dei quali è
vietato in modo assoluto o senza giustificato motivo il porto,
devono considerarsi ricomprese non solo quelle dell’art. 4
della legge n. 110 del 1975 ma, anche, quelle da guerra, nella
cui generica categoria, ai sensi dell’art. 4 della legge 2 ottobre
1967, n. 895, dopo la modifica della legge n. 438 del 2001, so-
no inseriti anche gli agenti aggressivi chimici, biologici e ra-
dioattivi.

15. Il concorso di circostanze

Il legislatore ha disciplinato in maniera conforme ai detta-
mi della Corte Costituzionale 76 e della dottrina 77 dominante
alcune ipotesi di concorso di circostanze eterogenee, previste
nel codice penale (art. 280 c.p.; art. 280 bis c.p.) ed in alcune
leggi speciali 78. Dopo avere riaffermato che le circostanze at-
tenuanti, diverse da quelle previste dagli artt. 98 e 114 c.p. 79,
che concorrono con le aggravanti previste dall’art. 280 bis, 3°
e 4° comma, dall’art. 280, 2° e 4° comma e dall’art. 1, 3° com-
ma del D.L. 15 dicembre 1979, conv. con modificazioni in leg-
ge 6 febbraio 1980, n. 15, non possono essere ritenute equiva-
lenti o prevalenti, si stabilisce che le diminuzioni di pena deb-
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80 P.L. VIGNA, La finalità di terrorismo ed eversione, cit., Milano, 1981,
p. 56 ss.; M. MAZZANTI, La legge 6 febbraio 1980, n. 15 contro il terrorismo,
in Giust. pen., 1980, III, c. 237 ss.

81 G.A. DE FRANCESCO, Commento all’art. 1, 3° comma del D.L. 15 di-
cembre 1979, conv. con modificazioni in legge 6 febbraio 1980, n. 15, in
Legisl. pen., 1981, p. 40 ss.; F.C. PALAZZO, La recente legislazione penale,
Padova, 1980, p. 168 ss.

82 Corte Cost., 13 febbraio 1985, n. 38 (pubblicata in Riv. it. dir. proc.
pen., 1986, p. 1293 ss.) e Corte Cost, 28 giugno-3 luglio 1985, n. 194
(pubblicata in Riv. it. dir. proc. pen., 1986, p. 1293 ss.).

bano operare sulla quantità di pena risultante dall’aumento
conseguente all’applicazione delle precedenti aggravanti.

La disciplina del concorso di circostanze eterogenee aveva
suscitato alcune perplessità con particolare riguardo all’ag-
gravante del terrorismo: si è ampiamente discusso, come è
noto, sull’individuazione dell’ambito di operatività dell’esclu-
sione dal giudizio di comparazione dal momento che il testo
originario dell’art. 1, 3° comma, del D.L. del 1979 si limitava
ad affermare che le circostanze attenuanti, concorrenti con
l’aggravante del terrorismo, non potevano essere ritenute
equivalenti o prevalenti rispetto a questa od altre circostanze
aggravanti, per le quali la legge stabilisce una pena di tipo di-
versa o ne determina la misura in maniera indipendente da
quella ordinaria del reato. Un’interpretazione minoritaria 80,
facendo leva su di un argomento di carattere letterale, affer-
mava che le circostanze attenuanti non solo venivano escluse
dal giudizio di bilanciamento con le aggravanti ma, anche,
non producevano alcun altro effetto: a sostegno di ciò si af-
fermava che il testo della legge di conversione veniva a modi-
ficare la disciplina fissata dal decreto legge in base alla quale,
dopo l’affermazione dell’inoperatività del giudizio di bilan-
ciamento, ex art. 69 c.p., la diminuzione di pena doveva esse-
re operata sulla pena conseguente all’applicazione della cir-
costanza aggravante. La modifica di tale disciplina veniva a
giustificare la totale irrilevanza delle circostanze attenuanti
nell’ipotesi di concorso con l’aggravante della finalità di ter-
rorismo. La dottrina maggioritaria 81 e la Corte Costituziona-
le 82 hanno affermato, che non può essere corretta l’interpre-
tazione che esclude l’aggravante della finalità di terrorismo in
via assoluta dal giudizio di prevalenza o di equivalenza. L’in-
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83 Nel testo del decreto legge era espressamente indicato che il fi-
nanziamento potesse avere sia natura diretta che indiretta. La mancata
previsione nel testo definito consente una sfera di applicazione più am-
pia della norma ed è legata alla difficoltà di individuare in concreto
l’ampia gamma delle attività finalizzate a finanziare i gruppi terroristi-
ci. Per una disamina della varietà delle condotte di finanziamento indi-
retto si veda S. DAMBRUOSO, Il coordinamento internazionale delle indagi-
ni in materia di terrorismo transnazionale, in G. MELILLO-A. SPATARO-P.L.
VIGNA (a cura di), Il coordinamento delle indagini di criminalità organiz-

terpretazione più corretta consente l’applicazione delle circo-
stanze attenuanti qualora il giudice non intenda esercitare il
giudizio di bilanciamento che la legge consente solo a favore
dell’aggravante del terrorismo, venendo ad operare le dimi-
nuzioni di pena sulla pena risultante dagli aumenti.

16. Il finanziamento del terrorismo nella normativa italiana:
la legge n. 438 del 2001

Il legislatore italiano non ha adottato una disciplina orga-
nica per la repressione del finanziamento del terrorismo ma
è intervenuto con disposizioni settoriali introducendo sanzio-
ni di natura penale, civile ed amministrativa.

Il D.L. n. 374 del 2001, convertito nella legge n. 438 del
2001, oltre alle novità precedentemente analizzate, ha inseri-
to tra le condotte penalmente rilevanti, ex art. 270 bis c.p., an-
che la figura del finanziatore. Tale previsione, che rappresen-
ta una novità nel panorama dei reati associativi del codice pe-
nale (ad eccezione dell’ipotesi associativa ex art. 74, D.P.R. n.
309 del 1990 in materia di stupefacenti), si giustifica per l’im-
portanza che assume l’apporto finanziario al mantenimento
della struttura organizzativa e all’attuazione delle attività ter-
roristiche. L’indicazione espressa della condotta di finanzia-
mento risponde, anche, all’esigenza di dare rilevanza penale a
quelle condotte che non possono essere ricomprese nell’alveo
della mera partecipazione ma che sono sorrette dalla finalità
di contribuire all’esistenza del sodalizio criminoso.

Il finanziamento dei gruppi terroristici è un reato forma li-
bera 83, le cui modalità di realizzazione possono estendersi sino
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zata e di terrorismo, Milano, 2004, p. 297 ss.; G. MOTTA, Il coordinamen-
to delle indagini, in G. MELILLO-A. SPATARO-P.L. VIGNA (a cura di), Il coor-
dinamento delle indagini di criminalità organizzata e di terrorismo, cit., p.
447 ss. Contra C. CUPELLI, Il nuovo art. 270 bis c.p.: emergenze di tutela e
deficit di determinatezza, in Cass. pen., 2002, p. 903 ss., secondo l’A. l’eli-
minazione comporta l’irrilevanza penale del finanziamento indiretto e
il rischio di un’eccessiva criminalizzazione, dal momento sarebbero pe-
nalmente rilevanti anche le operazione di finanziamento inconsapevole
di gruppi terroristici che agiscono in un parvenza di liceità. In que-
st’ipotesi, a nostro parere, non sarebbe configurabile la condotta di fi-
nanziamento dal momento che i finanziatori non avrebbero l’animus
socii e la consapevolezza di aderire ad un programma comprendente la
realizzazione di delitti terroristici.

84 In un altro delitto contro la personalità dello Stato, quale la ban-
da armata (ex art. 306 c.p.), è prevista una figura affine alla condotta di
finanziamento quale quella del sovvenzionatore, che, però, era stata in-
terpretata dalla scarsa giurisprudenza (si veda Cass. pen., Sez. V, 18
aprile 1985, Zoja, in Cass. pen., 1986, p. 1064) e dalla dottrina (si veda
M. BOSCARELLI, voce Banda armata, in Enc. dir., vol. V, Milano, 1959, p.
35 ss.; C. LEMBO, Commento all’art. 306 c.p., in G. LATTANZI-E. LUPO, Co-
dice penale. Rassegna di dottrina e di giurisprudenza, vol. III, Aggiorna-
mento 200-2004, Milano, 2005, p. 256 ss.; G. MARCONI, voce Stato (di-
sposizioni comuni ai delitti contro la personalità e delitti complementari),
in Dig. disc. pen., vol. XIII, Torino, 1997, p. 656 ss.) in maniera ampia in
modo tale da ricomprendere ogni forma di aiuto, a carattere anche non
patrimoniale (senza richiamarsi alla nozione civilistica del contratto di
sovvenzionamento), rivolto all’intera banda per il suo mantenimento e
per la realizzazione dei reati scopo.

a ricomprendere ogni tipo di investimento di capitali, di raccol-
ta di fondi o di conferimento di beni o di altra utilità. Un primo
vincolo è, però, rappresentato dal fatto che l’apporto di natura
finanziaria, che non deve assumere i caratteri dell’abitualità es-
sendo sufficiente anche un singolo episodio, deve essere finaliz-
zato al consolidamento e al mantenimento dell’associazione e
non dei singoli associati. Un secondo vincolo è legato alla con-
siderazione che la locuzione finanziamento induce a ritenere
che l’apporto debba avere necessariamente una consistenza di
carattere economico-patrimoniale 84 in grado di condizionare
positivamente la realizzazione del programma terroristico. Es-
sendo un reato a forma libera può essere integrato, per esem-
pio, dalla messa a disposizione di locali da utilizzare come base
operativa realizzata attraverso una reale cessione con contro-
partita al fine di individuare l’elemento patrimoniale.
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85 Per un commento si veda M. LECCESE, Responsabilità delle persone
giuridiche e delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine de-
mocratico, in Riv. it. dir. pen. econ., 2003, p. 1203 ss.

86 Adottata con la risoluzione dell’Assemblea generale A/RES/54/109.
87 La legge n. 61 del 2003 ha esteso la responsabilità delle persone

giuridiche ai reati societari (art. 25 ter, D.Lgs. n. 231 del 2001); la legge
n. 409 del 2001 ha esteso la responsabilità delle persone giuridiche in

Avrebbe potuto offrire maggiori indicazioni circa gli ele-
menti costitutivi della condotta di finanziamento la legge 85

con cui lo Stato italiano ha ratificato la Convenzione 86 inter-
nazionale per la repressione del finanziamento del terrori-
smo, firmata a New York il 9 dicembre 1999 ed entrata in vi-
gore nell’aprile 2001. Ma la legge di ratifica non ha modifica-
to la condotta dell’art. 270 bis c.p. vincolando la sua rilevanza
penale alla realizzazione delle modalità del finanziamento in-
dicate dalla Convenzione. Infatti, ai sensi del combinato di-
sposto dell’art. 2 e dell’art. 18, gli Stati firmatari avevano l’ob-
bligo di prevedere, all’interno del proprio ordinamento, la ri-
levanza penale della fornitura e della raccolta di fondi, realiz-
zate attraverso l’impiego di mezzi illegali e finalizzate alla
realizzazione di reati previsti da alcune Convenzioni interna-
zionali o dirette a cagionare la morte o lesione di civili o di
soggetti non parti attive nel conflitto armato. Entrambe le ti-
pologie di reati, i cui soggetti attivi possono essere persone fi-
siche e giuridiche, devono essere sorrette da un particolare
elemento soggettivo che, nella formulazione, ricorda la fina-
lità di terrorismo contenuta nella decisione quadro del giu-
gno del 2002 (quale la finalità di intimidire una popolazione
ovvero di obbligare un governo o un’organizzazione interna-
zionale a compiere un determinato atto oppure ad astenersi
dal farlo).

Elemento centrale della legge in commento è rappresenta-
to dalla previsione della responsabilità penale delle persone
giuridiche per alcuni delitti commessi per finalità di terrori-
smo o di eversione. Tale previsione si inserisce in quella ten-
denza costante all’allargamento del catalogo dei reati, per cui
è prevista la responsabilità amministrativa delle persone giu-
ridiche, rispetto al ristretto numero inizialmente previsto dal
D.Lgs. n. 231 del 2001 87. La legge delega (legge n. 300 del
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materia di falsificazione di monete, di carta di pubblico valore e di va-
lori di bollo (art. 25 bis, D.Lgs. n. 231 del 2001) la legge n. 228 del 2003
ha esteso la responsabilità delle persone giuridiche ai reati di tratta e di
riduzione in schiavitù (art. 25 quinquies, D.Lgs. n. 231 del 2001). 

88 Per una disamina delle ragioni per cui il legislatore delegato ha
disatteso i principi fissati dalla legge delega si veda G. LATTANZI, Dibat-
tito, in Societas puniri potest - La responsabilità da reato degli enti col-
lettivi (Atti del Convegno organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza
e dal Dipartimento di diritto comparato e penale dell’Università di Fi-
renze: 15-16 marzo 2002), Padova, 2003, p. 285 ss. L’A. individua mo-
tivazioni di ordine politico per giustificare la limitatezza del catalogo
di reati: i lavori erano proseguiti senza una particolare attenzione e
soltanto nel periodo elettorale il Governo si è trovato costretto a rinun-
ciare ad ampliare il catalogo dei reati per poter approvare il decreto le-
gislativo.

89 Per considerazioni critiche in merito alla mancata previsione del-
la responsabilità delle persone giuridiche per una più ampia serie di
reati in quanto non appare conforme al trend delle legislazioni dei sin-
goli Stati europei sia della legislazione dell’Unione europea sia di atti in-
ternazionali si veda C. DE MAGLIE, Etica e razionalità del mercato. La re-
sponsabilità penale delle società, Milano, 2002, p. 330 ss.; ID., Principi
generali e criteri di attribuzione della responsabilità, in Dir. pen. proc.,
2001, p. 1349 ss.; M. PELISSERO M.-G. FIDELBO, La nuova responsabilità
amministrativa delle persone giuridiche, in Legisl. pen., 2002, p. 575 ss.;
A. ROSSI, Responsabilità penale-amministrativa delle persone giuridiche
(profili sostanziali), in Digesto ipertestuale, Torino, 2003; C.E. PALIERO,
La responsabilità penale della persona giuridica nell’ordinamento italia-
no: profili sistematici, in Societas puniri potest, cit., p. 17 ss.; G. DE VE-
RO, Dibattito, in Societas puniri potest, cit., p. 267 ss.; G. FLORA, Dibatti-
to, in Societas puniri potest, cit., p. 277 ss. Anche il progetto elaborato
dalla Commissione ministeriale presieduta dal Prof. C.F. Grosso (1999-
2000) auspicava, all’art. 123, la responsabilità delle persone giuridiche

2000), all’art. 11, prevedeva una serie ampia di reati, tra cui
anche i delitti contro l’incolumità pubblica, l’omicidio colpo-
so, le lesioni personali commesse in violazione delle norme in
materia di infortuni sul lavoro ed in materia di igiene e di sa-
lute del lavoro, i reati in materia di inquinamento, di rifiuti,
di beni culturali, ambientali e di edilizia. 

A seguito di ampie discussioni sulla possibilità di allarga-
re l’ambito della responsabilità delle persone giuridiche an-
che a quei reati che non sembravano avere un collegamento
funzionale con i modelli organizzativi, il decreto delegato, di-
sattendendo 88 le indicazioni della legge n. 300 del 2000, ha li-
mitato 89, la previsione della responsabilità delle persone giu-
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per «i delitti dolosi commessi per conto o comunque nell’interesse spe-
cifico della persona giuridica, da persona che ha il potere di agire per la
persona giuridica» e «per i reati realizzati nello svolgimento dell’attività
della persona giuridica, con inosservanza di disposizioni pertinenti
all’attività, da persone che rivestono una posizione di garanzia». Si ve-
da C.F. GROSSO (a cura di), Verso un nuovo codice penale, II, Relazione
della Commissione Grosso, Padova, 2000, p. 82 ss.

ridiche ad una serie minima di fattispecie in modo tale da da-
re unicamente esecuzione alla Convenzione OCSE del 1997
sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri e al
suo secondo protocollo sulla tutela degli interessi finanziari
delle Comunità Europee.

Per la ratifica della Convenzione internazionale per la re-
pressione del finanziamento del terrorismo internazionale
erano stati presentati ab origine due diversi progetti di legge
(C 2412 e C 1722), successivamente unificati in un testo coin-
cidente con il disegno di iniziativa governativa. Tale unifica-
zione è stata dettata dalla necessità di adottare norme di ade-
guamento interno dal momento che il secondo progetto di leg-
ge si limitava ad autorizzare il Presidente della Repubblica a
ratificare e a dare piena ed intera esecuzione alla Convenzio-
ne. Il testo, approvato dalla Camera il 19 giugno 2002, in con-
seguenza di alcune modificazioni apportate dal Senato (24 lu-
glio 2002), è stato approvato, in via definitiva, dalla Camera il
19 dicembre 2002.

In sede di prima approvazione si affermava l’applicazione
delle disposizioni del D.Lgs. n. 231 del 2001, in quanto com-
patibili, ai delitti previsti dall’art. 2 della Convenzione ONU in
materia di terrorismo. Veniva indicata la sanzione pecuniaria
da trecento a settecento quote e l’importo della quota andava
da un minimo di duecento ad un massimo di cinquecento eu-
ro. Era prevista anche l’applicazione dell’interdizione dal-
l’esercizio dell’attività e della sospensione delle autorizzazio-
ni, di licenze o di concessioni, per un periodo non inferiore a
sei mesi e non superiore a tre anni. Se l’ente, oppure una sua
struttura, venivano utilizzati per commettere o agevolare la
commissione di reati terroristici, erano sempre disposte l’in-
terdizione definitiva dall’esercizio dell’attività e la revoca del-
le autorizzazioni e delle licenze. Veniva, inoltre, prevista la
creazione di un Fondo per le vittime del terrorismo.
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Il testo del disegno di legge ha subito delle notevoli modi-
fiche in sede di approvazione da parte del Senato per quanto
riguarda la tipologia delle sanzioni applicabili. Viene previsto
l’inserimento, nel D.Lgs. n. 231 del 2001, di un nuovo artico-
lo (art. 25 ter), in cui si stabilisce che le persone giuridiche po-
tranno rispondere, ai sensi del 1° comma, dei delitti aventi fi-
nalità di terrorismo o di eversione contenuti nel codice pena-
le o in altre leggi speciali ed, ai sensi del 4° comma, per gli al-
tri reati compiuti in violazione dell’art. 2 della Convenzione
ONU. Nel caso di delitto punito con la pena della reclusione
inferiore a dieci anni, verrà applicata una sanzione pecunia-
ria da duecento a settecento quote, mentre nel caso di delitto
punito con la reclusione non inferiore ad anni dieci o con l’er-
gastolo è prevista la sanzione da quattrocento a mille quote.

Nel sistema del D.Lgs. n. 231 del 2001 viene a crearsi un’in-
congruenza dal momento che le persone giuridiche non ver-
rebbero a rispondere dei reati, diversi da quelli aggravati dal-
la finalità di terrorismo e/o eversione ma finalizzati al loro
compimento o ancora di quei reati che ne sono conseguenza,
diretta ed indiretta. Per evitare tale lacuna normativa si po-
trebbe offrire un’interpretazione estensiva dell’inciso contenu-
to nel 1° comma che permetta di riferirsi anche a quei delitti
comuni, per cui non è ancora prevista la responsabilità delle
persone giuridiche, aggravati dalla finalità di terrorismo, ex
art. 1 della legge n. 15 del 1980.

17. Le sanzioni amministrative per il finanziamento del ter-
rorismo

Altri interventi legislativi sono stati adottati al fine di ap-
prestare un adeguato apparato sanzionatorio ai Regolamenti
CE che hanno fissato misure restrittive nei confronti di sog-
getti coinvolti nel compimento di attività terroristiche. I Re-
golamenti che hanno disposto il congelamento dei beni e il
divieto della prestazione di servizi finanziari pur essendo di-
rettamente applicabili hanno lasciato alla discrezionalità dei
singoli Stati membri la predisposizione di un idoneo appara-
to sanzionatorio delle disposizioni in essi contenuti.

La legge n. 431 del 2001 prevede, all’art. 1, l’istituzione di
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90 Pubblicato in GUCE, 9 marzo 2001, n. L 67, p. 1 ss.
91 Pubblicato in GUCE, 29 maggio 2002, n. L 139, p. 9 ss.

un Comitato di sicurezza finanziaria con lo scopo di monito-
rare il corretto e regolare funzionamento del sistema di pre-
venzione e contrasto del finanziamento del terrorismo ed as-
sicurare il coordinamento con l’azione degli altri paesi euro-
pei. Per adempiere alle proprie funzioni, il Comitato può ac-
quisire informazioni dalle pubbliche amministrazioni anche
in deroga alle disposizioni in materia di segreto d’ufficio ed
ha, anche, la possibilità di richiedere accertamenti all’Ufficio
italiano Cambi e al Nucleo speciale di polizia valutaria e di
chiedere informazioni al Corpo della Guardia di Finanza.

L’art. 2 predispone, invece, l’apparato sanzionatorio per la
violazione delle misure restrittive disposte dai regolamenti del
Consiglio e dalle risoluzioni delle Nazioni Unite. Viene stabili-
ta la sanzione civilistica della nullità degli atti compiuti in vio-
lazione delle disposizioni che impongono il divieto di esporta-
zione di beni, servizi e il congelamento dei capitali e di altre ri-
sorse finanziarie. Tale disposizione è stata integrata successi-
vamente dalla legge n. 7 del 2003, in quanto ab origine non era
prevista alcuna sanzione di natura civilistica per la violazione
delle disposizioni comunitarie relative al divieto di prestazio-
ne di servizi finanziari. Ai sensi del 2° comma dell’art. 2 in se-
guito alla violazione di tali disposizioni si applicherà una san-
zione amministrativa consistente nel pagamento di una pena
pecuniaria non inferiore alla metà del valore dell’operazione
stessa e non superiore al doppio del medesimo valore.

Mentre le sanzioni previste dalla legge n. 431 del 2001 si
applicheranno nell’ipotesi della violazione delle misure re-
strittive predisposte dagli attuali e futuri regolamenti comu-
nitari, la legge n. 415 del 2001 ha predisposto, invece, l’appa-
rato sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del Re-
golamento n. 467 del 2001 90. Nonostante che tale regolamen-
to sia stato abrogato dal successivo Regolamento n. 881 del
2002 91, le disposizioni rimangono ancora in vigore in quanto,
ai sensi dell’art. 12 del Regolamento CE n. 881 del 2001, in as-
senza di una normativa ad hoc troveranno applicazione le di-
sposizioni nazionali che erano state fissate per l’adeguamen-
to alle disposizioni del Regolamento n. 467 del 2001.

Il terrorismo internazionale 73



92 Si veda S. SEMINARA, Commento all’art. 322 ter c.p., in A. CRESPI-G.
ZUCCALÀ-F. STELLA, Commentario breve al codice penale, Padova, 2003, p.
936 ss.; A. MAUGERI, Le moderne sanzioni patrimoniali tra funzionalità e
garantismo, 2001, Milano, p. 112 ss.; M. PELISSERO, Commento alla legge

Anche la legge n. 415 del 2001 prevede la sanzione civile
della nullità degli atti compiuti in violazione delle disposizio-
ni del congelamento dei beni e del divieto di messa a disposi-
zione di risorse finanziarie del Regolamento n. 467 del 2001
(riprese dal Regolamento n. 881 del 2002) e la sanzione am-
ministrativa del pagamento di una pena pecuniaria non infe-
riore alla metà del valore dell’operazione e non superiore al
doppio del valore medesimo. In caso di violazione del divieto
(fissato dall’art. 4 del Regolamento n. 467 del 2001 ma abro-
gato dal Regolamento n. 881 del 2001) di vendita, di fornitu-
ra, di esportazione e di spedizione dell’Anidride Acetica, l’art.
2, comma 2-bis della legge n. 415 del 2001 stabiliva l’applica-
zione, attraverso un richiamo quoad poenam (in assenza de-
gli elementi costitutivi del reato), della norma incriminatrice
del commercio con il nemico, ex art. 250 c.p. In caso di viola-
zione del divieto (contenuto all’art. 5 del Regolamento n. 467
del 2001 e ripreso nel Regolamento n. 881 del 2002) di conce-
dere, di vendere, di fornire, di trasferire, direttamente o indi-
rettamente, consulenze tecniche e assistenza in modo parti-
colare relativamente allo svolgimento di attività militari e al-
l’impiego di armi, si stabilisce l’applicazione, attraverso un ri-
chiamo quoad poenam (in assenza degli elementi costitutivi
del reato), della norma incriminatrice del favoreggiamento
bellico (ex art. 247 c.p.). La violazione del divieto di decollo,
di sorvolo e di atterraggio dai e su i territori della Comunità
europea era punita con una sanzione amministrativa consi-
stente nel pagamento di una pena pecuniaria non inferiore a
200.000 euro e non superiore a 2.000.000 di euro.

Viene, inoltre, prevista la confisca obbligatoria delle cose
che servirono o furono destinate a commettere il reato o che
ne costituiscono il prezzo o il profitto. Tale misura di sicurez-
za si differenzia dall’ipotesi generale regolata dall’art. 240 c.p.
per la sua applicabilità obbligatoria anche al profitto del rea-
to ed è legata all’esigenza di porre rimedio ad una limitazio-
ne 92 della confisca comune, che, richiedendo un nesso di cor-
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n. 300 del 2000, in Legisl. pen., 2001, p. 991 ss.; A. ALESSANDRI, voce Con-
fisca in diritto penale, in Dig. disc. pen., vol. III, 1989, p. 39 ss.

relazione con il reato, non consente di attribuire rilevanza ad
ogni successivo utilizzo dei beni.

L’analisi di tali provvedimenti legislativi evidenzia l’assen-
za di organicità della attuale normativa italiana in materia di
finanziamento del terrorismo internazionale. Nell’ipotesi in
cui il finanziamento sia rivolto ad associazioni che si pongo-
no come obiettivo la realizzazione di finalità terroristiche (in-
terne o internazionali) o eversive, ma i cui membri non ap-
partengono alle liste nere dell’Unione europea o del Consiglio
di Sicurezza dell’ONU, troverà unicamente applicazione l’art.
270 bis c.p.

Nel caso in cui il finanziamento sia rivolto a vantaggio di
soggetti che rientrano nelle liste troverà applicazione la san-
zione civilistica della nullità degli atti compiuti in violazione
dei Regolamenti CE cumulativamente alla sanzione ammini-
strativa. La situazione si complica nel caso in cui si riuscisse
a dimostrare l’appartenenza di tali soggetti alle associazioni
descritte all’art. 270 bis c.p., poiché si potrebbe configurare
un eventuale concorso tra una sanzione penale ed una san-
zione amministrativa. In base al principio di specialità do-
vrebbe trovare applicazione, in quanto norma prevalente,
l’art. 270 bis c.p., che incentra il disvalore penale sulla crea-
zione di un apparato organizzativo idoneo e finalizzato al
compimento di attività di terrorismo anche internazionale.
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1 Le linee guida per un efficace contrasto alla tratta, che hanno tro-

CAPITOLO II

LA TRATTA DEGLI ESSERI UMANI

SOMMARIO: 1. I recenti interventi europei in materia di tratta. – 2. Il
protocollo della Convenzione ONU sul crimine transnazionale
(2000). – 3. La riforma italiana dei delitti in materia di personalità in-
dividuale: le esigenze di riforma. – 4. La nuova formulazione dell’art.
600 c.p. – 5. Le fattispecie previgenti del codice penale e di alcune leg-
gi speciali in materia di tratta. – 6. La nuova norma incriminatrice
della tratta degli esseri umani. – 7. La figura residuale dell’art. 602
c.p. – 8. Le circostanze aggravanti degli artt. 600, 601 e 602 c.p. – 9. La
confisca e le pene accessorie della legge n. 228 del 2003. – 10. L’asso-
ciazione per delinquere finalizzata al compimento dei reati in mate-
ria di tratta e di riduzione in schiavitù. – 11. La responsabilità delle
persone giuridiche. – 12. La reale portata della riforma del 2003. – 13.
(Segue) Il coordinamento con la normativa sull’immigrazione clande-
stina e sullo sfruttamento sessuale delle vittime. – 14. (Segue) La ri-
duzione in schiavitù e la tratta come crimini internazionali.

1. I recenti interventi europei in materia di tratta

La tratta è quel complesso di attività realizzate con l’im-
piego di mezzi di coazione fisica o morale e dirette al recluta-
mento di esseri umani al fine del loro sfruttamento sessuale o
lavorativo. La tratta, in quanto violazione dei diritti e della di-
gnità della persona umana, appare come una minaccia alla
creazione dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, che, ai
sensi dell’art. 29 TUE, rappresenta uno degli obiettivi del-
l’azione dell’Unione europea. Già nelle conclusioni del Consi-
glio europeo di Tampere (1999) si affermava che la preven-
zione e un efficace contrasto 1 del fenomeno della tratta deb-



vato una loro prima formalizzazione nella proposta di Piano globale per
la lotta all’immigrazione clandestina e alla tratta degli esseri umani (At-
to CNS 66211/02 REV. 1, pubblicato in GUCE, 14 giugno 2002, n. C 142,
p. 23 ss.), sono state recentemente ribadite nella Risoluzione del Consi-
glio del 20 ottobre 2003 (pubblicata in GUCE, 29 ottobre 2003, n. C 260,
p. 4 ss.) e nella Decisione della Commissione del 25 marzo 2003 (pubbli-
cata in GUCE, 26 marzo 2003, n. L 79, p. 25 ss.), in cui viene prevista la
creazione di un gruppo di esperti (i cui nominativi, indicati dalle Auto-
rità governative dei singoli Stati membri, sono stati pubblicati in GUCE,
30 agosto 2003, n. C 205, p. 3 ss.) che dovranno presentare relazioni o
formulare pareri per agevolare la predisposizione, da parte della Com-
missione, di interventi in materia di tratta degli esseri umani.

2 L’affermazione secondo la quale il contrasto al fenomeno della
tratta deve realizzarsi attraverso la combinazione di diversi fattori si
ritrova anche nei risultati di una ricerca condotta dall’International
Human Rights Law Institute e relativa all’analisi delle legislazioni in
materia di tratta nei Paesi dell’America Latina. Si veda IHRLI (a cura
di), In Modern Bondage: Sex Trafficking in the Americas, Transnational
Publisher, Chicago, 1998; D.E. GUINN-E. STEGLICH, In Modern Bondage:
Sex Trafficking in the Americas, Transnational Publisher, New York,
2003.

3 Pubblicata in GUCE, 27 febbraio 2001, n. C 62E, p. 324 ss. 

ba attuarsi attraverso un approccio multidisciplinare 2: in pri-
mo luogo potenziando gli strumenti della cooperazione giu-
diziaria (per esempio attraverso la facilitazione del sistema
Schengen di raccolta e dello scambio di informazioni tra gli
Stati e l’utilizzazione di strutture procedimentali ad hoc, qua-
li Europol o Eurojust); in secondo luogo adottando adeguate
politiche migratorie e rafforzando i controlli tra le frontiere
ed, in terzo luogo, prevedendo una disciplina penale unifor-
me. La nostra attenzione sarà focalizzata su quest’ultima ca-
tegoria di interventi europei il cui elemento qualificante è
rappresentato dal tentativo di delineare gli elementi costituti-
vi dei reati in materia di tratta, al fine di valutare il grado di
armonizzazione della legislazione italiana.

Nel gennaio 2001 la Commissione europea aveva presen-
tato una proposta di decisione quadro 3 (COM 2000/854) che
solo nel luglio 2002, in seguito ad una serie di emendamenti
presentati dal Parlamento Europeo, ha ricevuto l’approvazio-
ne definitiva da parte del Consiglio. Il testo iniziale della pro-
posta distingueva, collocandole in due articoli distinti, la trat-
ta finalizzata allo sfruttamento della manodopera umana e la
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4 Pubblicata in GUCE, 1 agosto 2002, n. L 203, p. 1 ss.
5 Piano per la prevenzione e il controllo della criminalità organizza-

ta. Strategia dell’Unione europea per l’inizio del nuovo millennio, docu-
mento 503/2000, pubblicato in GUCE, 3 maggio 2000, n. C 124, p. 1 ss.

6 In epoca anteriore alla modifica del terzo pilastro attuata dal TUE
era stata adottata l’azione comune 97/154/GAI del 24 febbraio 1997 in
cui si affermava la necessità dell’adozione di iniziative legislative volte
ad eliminare le divergenze nelle impostazioni giuridiche dei diversi or-
dinamenti nazionali ed a rafforzare la cooperazione giudiziaria per una
più efficace lotta al fenomeno della tratta.

tratta finalizzata allo sfruttamento sessuale, unificate in sede
di approvazione definitiva probabilmente al fine di alleggeri-
re l’impianto della decisione quadro e di facilitare una mi-
gliore comprensione degli elementi costitutivi della condotta
di sfruttamento. La proposta presentava un ulteriore limite
(anch’esso superato in sede di approvazione definitiva) rap-
presentato dal fatto che tra le finalità a cui devono essere di-
rette le condotte di tratta era prevista una generica forma di
abuso senza l’indicazione di alcun parametro di riferimento.
La modificazione più evidente rispetto alla versione definiti-
va riguarda il livello sanzionatorio delle fattispecie incrimi-
natrici: l’art. 4 prevedeva come pena base la reclusione per
una durata massima non inferiore a sei anni ed in presenza di
predeterminate circostanze aggravanti (quali la realizzazione
in forma associativa, il pericolo per la vita e l’integrità dei
soggetti coinvolti) la pena della reclusione avrebbe dovuto
avere una durata massima non inferiore a dieci anni (che nel
testo definitivo si è trasformata nel criterio base a cui devono
uniformarsi le pene delle singole legislazioni).

La decisione quadro 4, con cui si è data attuazione alle rac-
comandazioni del Piano 5 del 2000, a differenza dei preceden-
ti interventi europei 6 non si limita a mere dichiarazioni di
principio ma fissa gli standards a cui avrebbero dovuto
uniformarsi, entro l’agosto 2004, i singoli ordinamenti nazio-
nali nell’elaborazione degli strumenti normativi di contrasto
al fenomeno della tratta. Secondo i parametri europei nelle
legislazioni nazionali dovranno assumere rilevanza penale
quali forme di manifestazione del reato di tratta (se attuate
con particolari modalità vessatorie e con una finalità di sfrut-
tamento) una serie di condotte, quali il reclutamento, il tra-
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7 Pubblicata in GUCE, 21 dicembre 1998, n. L 351, p. 1 ss.
8 Tale elemento sembra destinato ad un’applicazione residuale dal

momento che il reato di tratta è ricompreso nella sfera di applicazione

sporto, il trasferimento, il dare ospitalità e il trasferimento
del potere di disposizione sulla vittima. È una elencazione
tassativa al cui interno sono ricomprese due diverse tipologie
di condotte (punite anche nella forma tentata): alcune, quali
il trasporto e il trasferimento, appaiono caratterizzate da ele-
menti di transnazionalità, altre, quali il dare ospitalità ed as-
sistenza, hanno una dimensione nazionale non presupponen-
do necessariamente un’esecuzione frazionata all’interno di
Stati diversi.

Le norme-modello europee vincolano, in primo luogo, la
rilevanza penale delle condotte all’impiego di mezzi coerciti-
vi, quali la violenza, la minaccia, il rapimento, l’inganno, la
frode e l’abuso di potere o di una posizione di inferiorità del-
la vittima, che viene a trovarsi nell’impossibilità di un’alter-
nativa effettiva. In secondo luogo, le condotte dovranno esse-
re caratterizzate da un particolare elemento soggettivo, rap-
presentato dalla finalità di sfruttamento, che può assumere
diverse connotazioni: lo sfruttamento del lavoro o dei servizi
prestati dalla vittima, lo sfruttamento della prostituzione, lo
sfruttamento della pornografia ed, infine, altre generiche for-
me di sfruttamento sessuale. Gli ordinamenti dei singoli Sta-
ti dovranno prevedere sia l’irrilevanza dell’eventuale consen-
so (sia espresso sia tacito) prestato dalla vittima sia la rile-
vanza penale del reato di tratta a danno di minori degli anni
diciotto indipendentemente dall’impiego della violenza, della
minaccia, della frode o dell’abuso di potere.

La decisione quadro non sembra prevedere un’autonoma
figura associativa finalizzata alla tratta ma si limita ad indi-
care il livello sanzionatorio (pena della reclusione non infe-
riore a otto anni) applicabile nell’ipotesi in cui i soggetti atti-
vi agiscano nell’ambito di un’associazione criminale, che pre-
senti le caratteristiche delineate dall’azione comune 7 del
1998, finalizzata al compimento del reato di tratta.

La decisione quadro, al fine di garantire sanzioni efficaci,
proporzionate e dissuasive e tali da consentire l’applicabilità
dello strumento estradizionale 8, statuisce, all’art. 3, che i rea-
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obbligatoria del mandato di arresto, che è la nuova procedura di conse-
gna che si fonda sul principio del mutuo riconoscimento delle decisioni
penali. Le Autorità giudiziarie dovranno accettare le richieste di conse-
gna sottoponendole a limitati controlli, senza il rispetto di alcuni tradi-
zionali principi (quali la previsione bilaterale del fatto, il principio di
specialità e il divieto di estradizione per i delitti politici). Decisione qua-
dro 13 giugno 2001 pubblicata in GUCE, 18 luglio 2002, n. L 190, p. 1
ss. Per un commento si veda L. SALAZAR, Il mandato d’arresto europeo:
un primo passo verso il mutuo riconoscimento delle decisioni penali, in
Dir. pen. proc., 2002, p. 1031 ss.; N. BARTONE, Mandato d’arresto europeo
e tipicità nazionale del reato, Milano, 2003. Più recentemente E. ROZO

ACUNA (a cura di), Il mandato di arresto europeo e l’estradizione. Profili
costituzionali, penali, processuali ed internazionali, Padova, 2004.

9 Per persona giuridica si deve intendere (ex art. 4, 4° comma) un en-
te con esclusione degli Stati e delle istituzioni pubbliche e delle orga-
nizzazioni internazionali.

ti di tratta devono essere punibili con la pena della reclusione
per una durata massima non inferiore ad anni otto se com-
messi in particolari circostanze soggettive ed oggettive, quali
la messa in pericolo della la vita della vittima, la realizzazio-
ne a danno di una persona particolarmente vulnerabile (è ta-
le se non ha raggiunto l’età della maturità sessuale, secondo
la legislazione nazionale, e quando il reato è commesso ai fi-
ni dello sfruttamento della prostituzione e della pornografia)
o l’impiego della violenza. Nelle singole legislazioni naziona-
li dovrà essere prevista anche la punibilità delle persone giu-
ridiche 9 per i reati di tratta commessi nel loro interesse da un
soggetto titolare del potere decisionale, di rappresentanza e
di controllo. Le persone giuridiche saranno chiamate a ri-
spondere penalmente anche nell’ipotesi in cui la commissio-
ne del reato da parte di un soggetto sia dipesa dalla mancata
adozione di modelli di controllo e di vigilanza da parte dei
soggetti preposti dalla persona giuridica. Infine la responsa-
bilità penale in capo all’ente non esclude l’avvio di un proce-
dimento penale individuale. Sul piano sanzionatorio viene
prevista l’applicabilità di alcune misure interdittive quali
l’esclusione dal godimento di aiuti pubblici, il divieto tempo-
raneo o definitivo di esercitare un’attività commerciale, l’as-
soggettamento a sorveglianza giudiziaria, lo scioglimento e la
chiusura temporanea/definitiva degli stabilimenti impiegati
per la realizzazione del reato.
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10 La Convenzione sulla criminalità organizzata transnazionale è
stata adottata dalla 55ª Assemblea generale delle Nazioni Unite con la
risoluzione A/Res/55/25 del 15 novembre 2000 ed è pubblicata in Doc.
giust., 2000, f. 6, p. 1411 ss. 

11 Per un commento all’allegato si veda D. MANZIONE, La lotta alla
tratta degli esseri umani, in Legisl. pen., 2003, p. 327 ss.; F. SPIEZIA-F.
FREZZA-N.M. PACE, Il traffico e lo sfruttamento di esseri umani, Milano,
2002, p. 159 ss.; E. ROSI, La tratta di esseri umani e il traffico di migran-
ti: strumenti internazionali, in Cass. pen., 2001, p. 1986 ss. 

Nella consapevolezza del carattere transnazionale del fe-
nomeno della tratta sono previsti criteri per l’individuazione
della giurisdizione e della competenza nazionale: uno Stato è
competente se il reato è commesso in tutto o in parte nel suo
territorio, se l’autore del reato è un suo cittadino o se è stato
commesso in vantaggio di una persona giuridica che ha sede
nel suo territorio.

Inoltre se lo Stato non prevede l’estradizione dei cittadini,
deve adoperarsi per adottare le misure necessarie per eserci-
tare la giurisdizione sui reati di tratta, anche eventualmente
commessi al di fuori dei confini nazionali.

2. Il protocollo della Convenzione ONU sul crimine tran-
snazionale (2000)

L’esigenza di armonizzazione delle fattispecie penali in
materia di tratta ha recentemente trovato un riconoscimento
a livello internazionale: la Convenzione ONU sulla Crimina-
lità organizzata transnazionale del dicembre 2000 10 dedica
alla Tratta delle persone umane un allegato 11 nelle cui quat-
tro sezioni sono contenute una serie di disposizioni in cui
vengono delineati i criteri guida per l’armonizzazione delle
fattispecie incriminatrici della tratta, per la tutela della vitti-
ma e per il potenziamento degli strumenti di cooperazione
giudiziaria.

Anticipando le disposizioni della decisione quadro del
2002 (che nel suo preambolo iniziale riconosce espressamen-
te nelle norme convenzionali un riferimento giuridico deter-
minante ai fini dell’individuazione degli elementi costitutivi
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della fattispecie criminosa) la Convenzione afferma che un
efficace contrasto della tratta degli esseri umani si deve rea-
lizzare attraverso la previsione della rilevanza penale, in tutte
le legislazioni nazionali, di una serie determinata di condotte
caratterizzate dall’eventuale coinvolgimento di diversi paesi e
dalla finalità di sfruttamento delle vittime. Risponde del rea-
to di tratta (per cui è prevista la punibilità sia nella forma ten-
tata sia nella forma associativa) chi, avvalendosi dell’uso del-
la forza, della minaccia, dell’inganno, dell’abuso di potere o
di una posizione di vulnerabilità o, ancora, con la promessa o
la dazione di somme di danaro o di altri vantaggi, recluta, tra-
sporta, ospita, accoglie persone con la finalità del loro sfrut-
tamento. La nozione convenzionale di sfruttamento va intesa
in senso ampio come comprensiva sia dello sfruttamento ses-
suale, sia dello sfruttamento della prostituzione, sia dello
sfruttamento del lavoro e di quello finalizzato al prelievo de-
gli organi.

A garanzia e a tutela dei diritti della vittima del reato sono
previste l’irrilevanza del consenso allo sfruttamento e la rile-
vanza penale della tratta a danno di minori, indipendente-
mente dall’impiego di mezzi coercitivi, fisici o psicologici. A
favore della vittima del reato sono previste garanzie a livello
processuale (quale un’adeguata riservatezza e informazione
del regolare svolgimento dei procedimenti giudiziari) e forme
di assistenza materiale (quali la messa a disposizione di un
alloggio adeguato, di consulenza medica e psicologica, di un
impiego o di una formazione educativa). Dato il carattere
transnazionale del reato di tratta una sua efficace repressione
penale deve essere accompagnata dalla previsione di efficaci
strumenti di assistenza e di cooperazione investigativa e giu-
diziaria, attraverso il potenziamento dell’attività di ricerca,
promozione e di scambio di informazioni.

3. La riforma italiana dei delitti in materia di personalità in-
dividuale: le esigenze di riforma

La normativa italiana, prima della novella del 2003, non
presentava un elevato grado di compatibilità con i parametri
fissati a livello europeo ed internazionale in quanto le fatti-
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12 La mancanza di determinazione nella descrizione degli elementi
costitutivi delle fattispecie in materia di riduzione in schiavitù e di trat-
ta si riscontra anche in altre legislazioni europee: il codice penale porto-
ghese prevede all’art. 159 il reato di schiavitù che enuclea sia l’ipotesi
della riduzione di una persona nello stato o nella condizione di schiavo
sia le ipotesi di alienazione, di cessione, di acquisto di una persona o di
impossessamento al fine di mantenerla in una condizione di schiavitù.
La riduzione in schiavitù portoghese si differenzia dalla normativa ita-
liana sia perché comprensiva di ipotesi riconducibili all’art. 600 c.p. e
all’art. 602 c.p. sia perché il bene giuridico tutelato dalla norma non è la
personalità individuale ma la libertà personale (infatti l’art. 159 si col-
loca tra i reati quali il reato di sequestro, il reato di ratto e il reato di cat-
tura di ostaggi). Il reato di tratta (art. 169), che è strutturato come una
fattispecie a condotta vincolata (che ricomprende elementi costitutivi
sia della fattispecie dell’art. 3, n. 6 della Legge Merlin sia del novellato
art. 601 c.p.), si realizza se il soggetto attivo, con violenza, minaccia gra-
ve, astuzia o manovra fraudolenta e con l’approfittamento del suo stato
di abbandono o di necessità induce un’altra persona alla prostituzione
o al compimento di atti sessuali in un paese straniero. Il codice penale
tedesco prevede la punibilità del reato di tratta sia nella forma semplice
(par. 180b) sia in quella aggravata (par. 181): le norme fondano la rile-
vanza penale sull’approfittamento dello stato di necessità o di abbando-
no (connesse al soggiorno in un paese straniero) e sulla finalità di pro-
fitto patrimoniale. La prima fattispecie, che può essere realizzata in tre
differenti forme, ha una struttura molto simile alle norme contenute
nella Legge Merlin. Una prima forma di tratta (per cui è prevista la pe-
na della reclusione in via alternativa rispetto alla multa) si realizza
quando un soggetto, a conoscenza della situazione di necessità in cui
versa, influisce su una persona al fine di indurla ad intraprendere o pro-
seguire l’esercizio della prostituzione. L’alternatività tra la pena deten-
tiva e la multa è mantenuta anche nell’ipotesi, prevista al 2° comma, in
cui il soggetto per finalità di profitto economico e conoscendo lo stato
di abbandono (legata al suo soggiorno in un paese straniero) influisce
sulla vittima in modo tale da indurla a compiere atti sessuali con una
terza persona o lasciar compiere su di sé atti sessuali da parte di un ter-
zo soggetto. Il 3° comma, infine, prevede l’applicabilità della sola pena
detentiva (reclusione da sei mesi a dieci anni) nel caso in cui si induca
(o si costringa) un soggetto di età inferiore agli anni ventuno o un mag-
giorenne, conoscendo il suo stato di abbandono connesso al soggiorno
in un paese straniero, ad intraprendere l’esercizio della prostituzione.
Nella fattispecie aggravata (par. 181), per cui è prevista la pena della re-
clusione da uno a dieci anni, sono contenute alcune ipotesi che richia-
mano più propriamente il fenomeno della tratta: se le condotte del par.
180 sono realizzate con violenza, minaccia o astuzia o se il soggetto con

specie incriminatrici si caratterizzavano per un’assenza di
determinatezza 12 nell’indicazione degli elementi costitutivi,
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astuzia recluta un’altra persona o la rapisce contro la sua volontà (con
violenza o e minaccia e conoscendo lo stato di abbandono connesso al
soggiorno in un paese straniero) allo scopo di compiere atti sessuali con
o alla presenza di un’altra persona o, ancora, quando recluta, in manie-
ra professionale, una persona straniera al fine di indurla ad intrapren-
dere l’esercizio della prostituzione. Il 2° comma prevede, invece, una
circostanza attenuante della minore gravità (per cui è prevista la pena
della detenzione da uno a dieci anni), che non è prevista nella pur rifor-
mata legislazione italiana. Nel codice penale francese mentre la norma
incriminatrice della riduzione in schiavitù è caratterizzata da un’assen-
za di indicazioni degli elementi costitutivi (l’art. 212-1 inserisce la ré-
duction en esclavage tra i crimini internazionali per i quali è prevista la
pena dell’ergastolo) invece le norme incriminatrici della tratta, intro-
dotte agli artt. 225-4-1 e 225-4-2 dalla Loi n. 2003-239 del 18 marzo
2003, riprendono la definizione contenuta nella Decisone quadro euro-
pea. È prevista la pena della reclusione di sette anni e l’ammenda di
150.000 euro per chi, attraverso il pagamento di una somma di denaro
o la promessa di altri vantaggi, recluta, trasferisce, trasporta persone,
da mettere a disposizione di soggetti terzi, al fine di indurle a commet-
tere reati o di sfruttarle sessualmente o lavorativamente. È previsto un
aumento della pena fino a dieci anni di reclusione in presenza di alcu-
ne circostanze tra cui la realizzazione della tratta in danno di minori, di
soggetti in condizione di particolare vulnerabilità e in caso di pluralità
di persone.

13 Si veda per tutti V. MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, vol.
VIII, Milano, 1985, p. 660 ss. 

che aveva comportato una rara applicazione giurisprudenzia-
le. Anche sulla base della Relazione ministeriale al codice pe-
nale del 1930 si riteneva 13 in una fase iniziale che le previ-
genti norme, riferendosi ad ipotesi di schiavitù di diritto, non
potessero verificarsi in concreto in uno Stato quale l’Italia in
cui la schiavitù non aveva un riconoscimento giuridico. Tale
interpretazione era suffragata dalla presenza nel codice pe-
nale della norma del plagio (art. 603 c.p.) attraverso la quale
potevano essere incriminate le ipotesi di schiavitù di fatto.
Era un’impostazione molto riduttiva in quanto modellava la
nozione di schiavitù unicamente sulla Convenzione di Gine-
vra del 1926 in cui viene definita come lo stato o la condizio-
ne di un individuo sul quale si esercitano gli attributi del dirit-
to di proprietà od alcuni di essi.

Una visione più attenta interpretava la nozione di schiavitù
alla luce della Convenzione supplementare di Ginevra del
1956 in cui tra le condizioni analoghe alla schiavitù venivano
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14 Pubblicata in Giur. cost., 1981, I, p. 748 ss.
15 Cass. pen., Sez. V, 24 ottobre 1995, Senka, in Cass. pen., 1996, p.

2585; Cass. pen., Sez. V, 9 febbraio 1990, Seyfula, in Cass. pen., 1992, p.
1203 ss., con nota di V. PACILEO, In tema di bambini argati; Cass. pen.,
Sez. V, 7 dicembre 1989, Iset Elmaz ed altri, in Foro it., 1990, II, c. 369
ss., con nota di R. PEZZANO, Bambini argati e riduzione in schiavitù: pri-
mo intervento della Cassazione; Ass. Firenze, 23 marzo 1993, Tahiri, in
Foro it., 1994, II, c. 298 con nota di A. DI MARTINO, Servi sunt immo ho-
mines. Schiavitù e condizione analoga nell’interpretazione di una Corte di
Merito; Ass. Milano, 18 maggio 1988, Salili Andrijna e altri, in Foro it.,
1989, II, c. 121 con nota di L. SOLA, Il delitto di riduzione di schiavitù: un
caso di applicazione.

16 Tali minori vengono chiamati argati utilizzando una formula ita-
lianizzata del vocabolo argat che in lingua iugoslava significa operaio.

17 Le condizioni analoghe alla schiavitù comprendono: la servitù per
debiti; la servitù per la lavorazione della terra ed ogni istituzione o pra-
tica in forza delle quali una donna, senza la possibilità di rifiutare, è da-
ta o promessa in matrimonio, dietro un corrispettivo versato ai genito-
ri o al tutore oppure una donna è ceduta dal marito ad un terzo e tutte
le istituzioni e le pratiche in forza delle quali un bambino minore degli
anni diciotto è ceduto dai genitori o dal tutore a terzi, dietro pagamen-
to, al fine dello sfruttamento della sua persona o del suo lavoro.

18 Cass. pen., Sez. Un., 16 gennaio 1997, Ceric, in Riv. pen., 1997, p.
171. Per un commento si veda P. PISA, Giurisprudenza commentata di di-
ritto penale, vol. I, 3ª ed., Padova, 1999, p. 243 ss.; E. AMATI, Sul concet-
to di condizione analoga alla schiavitù, in Cass. pen., 1998, p. 36 ss.; M.
SOLAROLI, Il delitto di riduzione in schiavitù come fattispecie a forma non
vincolata, in Dir. pen. proc., 1997, p. 713 ss.; C. VISCONTI, Riduzione in
schiavitù: un passo avanti o due indietro delle Sezioni Unite?, in Foro it.,
II, 1997, c. 313 ss.

ricomprese situazioni di fatto che avrebbero potuto realizzar-
si anche senza la necessità di un formale atto di riconosci-
mento giuridico. La dichiarazione di incostituzionalità
dell’art. 603 c.p. (Corte Cost. n. 96 del 1981 14) per carenza di
determinatezza (art. 25, 2° comma, Cost.) ha consentito l’ap-
plicazione 15 degli artt. 600 ss. c.p. ai traffici di soggetti mino-
ri comprati o noleggiati presso le famiglie d’origine e utilizzati
per il compimento di reati 16. Tale riscoperta giurisprudenzia-
le non è stata accompagnata da un’uniformità d’interpretazio-
ne in merito alla natura tassativa o meramente esemplificati-
va dell’elencazione delle condizioni analoghe alla schiavitù 17

contenuta nella Convenzione di Ginevra. Le Sezioni Unite 18
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19 Per la giurisprudenza di legittimità si veda Cass. pen., Sez. I, 7
gennaio 2003, Ugbo ed altri, in Riv. pen., 2003, p. 793 ss.; Cass. pen.,
Sez. V, 30 settembre 2002, Dimitrijevic Dragojub, in Riv. pen., 2003, p.
457; Cass. pen., Sez. V, 12 luglio 2002, Mike, in Riv. pen., 2003, p. 457;
Cass. pen., Sez. V, 13 marzo 2001, Bali, ed altri in Studium Juris, 2001,
p. 957; Cass. pen., Sez. V, 18 dicembre 2000, Gjini, in Riv. pen., 2001, p.
440; Cass. pen., Sez. III, 19 maggio 1998, Matarazzo, in Giust. pen.,
1999, II, c. 399; Cass. pen., Sez. V, 16 dicembre 1997, Hrustic, in Cass.
pen., 1999, p. 1137; per la giurisprudenza di merito si veda Corte d’Assi-
se di Pavia, 23 luglio 2001, Celshima-Kapllan-Fredi, in Riv. it. dir. proc.
pen., 2002, p. 1109 ss. con nota di M.C. BARBIERI, Moderne schiavitù e
moderne libertà: quali limite di applicabilità dell’art. 600 c.p.?; Corte d’As-
sise di Roma, 23 febbraio 2001, Bilbilushi ed altro, in Cass. pen., 2001,
p. 2212 ss., con nota di L. BENANTI, Il delitto di riduzione in schiavitù in
una pronuncia della Corte di Assise di Roma.

20 Per un’ampia visione dottrinale e giurisprudenziale della prece-
dente versione dell’art. 600 c.p. si veda B. ROMANO, La tutela penale della
sfera sessuale della persona, 2ª ed., 2004, Milano, p. 3 ss.; F. ANTOLISEI,

aderirono a quell’impostazione secondo cui le condizioni ana-
loghe alla schiavitù non potevano essere limitate a quelle ti-
pizzate dall’elenco dell’art. 1 della Convenzione di Ginevra: la
condizione analoga alla schiavitù era identificabile con una si-
tuazione di fatto in cui la persona offesa è ridotta nella condi-
zione materiale di schiavo e nella soggezione esclusiva del po-
tere di disposizione altrui.

La giurisprudenza 19 successiva, pur continuando a riget-
tare per manifesta infondatezza ogni questione di legittimità
costituzionale per carenza di determinatezza della fattispecie
incriminatrice, si è conformata all’interpretazione delle Se-
zioni Unite secondo cui le norme convenzionali non conten-
gono un’elencazione tassativa ma rappresentano un’esempli-
ficazione delle diverse forme di manifestazione dell’istituto
della schiavitù. Rispetto alle sentenze anteriori al 1997, la
giurisprudenza successiva ha ampliato ulteriormente la sfera
di applicazione degli artt. 600 ss. c.p. che vennero utilizzati a
tutela delle donne vendute e costrette a riscattare la libertà
con i proventi della propria attività di prostituzione a cui ve-
nivano indotte con violenza o minaccia.

In considerazione della mancanza di determinatezza delle
fattispecie incriminatrici sono stati elaborati diversi progetti
per la riforma 20 dei delitti contro la personalità individuale.
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Diritto penale, parte speciale, vol. I, 14ª ed., Milano, 2002, p. 162 ss.; G.
MAZZI, Commento all’art. 600 c.p., in G. LATTANZI-E. LUPO, Codice penale.
Rassegna di dottrina e giurisprudenza, vol. X, Milano, 2000, p. 494 ss.; F.
VIGANÒ, Commento all’art 600 c.p., in G. MARINUCCI-E. DOLCINI (a cura
di), Codice penale commentato, Milano, 2000, p. 3115 ss.; M. VIRGILIO,
Libertà sessuale e nuove schiavitù, in L. FIORAVANTI (a cura di), La tutela
penale della persona. Nuove frontiere, difficili equilibri, Milano, 2001, p.
315 ss.; F. MANTOVANI, Diritto penale, parte speciale, Delitti contro la per-
sona, Padova, 1995, p. 335 ss.; G. MARINI, Delitti contro la persona, Mila-
no, 1995, p. 243 ss.; G. SPAGNOLO, voce Schiavitù (dir. pen.), in Enc. dir.,
vol. XLI, Milano, 1989, p. 633 ss.

21 La medesima rubrica è stata ripresa anche nella prima versione
del progetto di legge della legge n. 228 del 2003.

Un tentativo era stato attuato nel c.d. Progetto Pagliaro che,
tra i reati contro la dignità dell’essere umano, attribuiva rile-
vanza penale al mantenimento in schiavitù e alla riduzione
di una persona ad oggetto di un contratto stipulato per fini
diversi dal lenocinio. Secondo l’articolato una persona può
assumere la qualifica di schiavo quando è sottoposta, anche
solo di fatto, ai poteri corrispondenti all’esercizio del diritto
di proprietà o di un altro diritto reale o quando è vincolata al
servizio di una cosa. La nozione di schiavitù era molto ampia
perché ricomprendeva ipotesi di riduzione in schiavitù di fat-
to e di diritto e perché non era vincolata nelle concrete mo-
dalità di realizzazione. Era una definizione che presentava
un maggior grado di determinatezza rispetto al previgente
art. 600 c.p. ma che non riprendeva il modello dell’elencazio-
ne casistica delle Convenzioni di Ginevra del 1926 e del 1956.

Anche nella passata legislatura (XIII) era stato attuato un
tentativo di riforma dei reati in materia di schiavitù, con la
presentazione da parte del Governo di un disegno di legge
(C 5839), approvato dalla Camera il 28 febbraio 2001 ma are-
natosi in sede d’esame nella 2ª Commissione Giustizia del
Senato. Il testo iniziale, dal punto di vista delle norme di di-
ritto sostanziale, prevedeva unicamente l’inserimento nel co-
dice penale dell’art. 602 bis che presentava una discutibile
rubrica 21 quale Traffico di persone (discutibile in quanto
l’espressione traffico non è idonea a indicare il fenomeno
della tratta perché fa riferimento alle ipotesi di favoreggia-
mento dell’ingresso illegale). La norma, strutturata come
una fattispecie a condotta vincolata, incriminava chiunque,
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mediante violenza, minaccia, inganno, costringesse o indu-
cesse una persona a fare ingresso, a soggiornare, ad uscire
dal territorio dello Stato, a trasferirsi al suo interno, allo sco-
po di sfruttamento sessuale o al fine di esercitare altre forme
di sfruttamento. Lo sfruttamento della persona oggetto del
traffico doveva avere come fine principale la riduzione delle
persone in schiavitù od in una condizione analoga. Il testo
approvato nel febbraio 2001, dopo le modifiche apportate in
sede d’esame dalla 2ª Commissione Giustizia e l’unificazione
in un testo base anche dei progetti C 5350 e C 5881, si pre-
sentava più ampio e più completo. Per una maggiore coe-
renza sistematica dell’intervento legislativo l’art. 600 c.p. ve-
niva modificato in tal modo: «Chiunque riduce una persona
in uno stato di schiavitù o di servitù è punito con la pena del-
la reclusione da otto a venti anni. Agli effetti della legge pe-
nale si intende per schiavitù la condizione di una persona
sottoposta, anche solo di fatto, ai poteri corrispondenti a
quelli dell’esercizio del diritto di proprietà o di un altro dirit-
to reale o vincolati al servizio di una cosa. Agli effetti della
legge penale si intende per servitù la condizione di soggezio-
ne di una persona costretta od indotta a rendere prestazioni
sessuali o di un’altra natura». La riformulata norma (602 bis
c.p.), che definisce il reato di traffico di persone, non si pre-
sentava molto diversa da quella iniziale se non per una mag-
giore specificazione della finalità di sfruttamento (vengono
indicati il fine di sottoporre le vittime al lavoro forzato, quel-
lo di sfruttamento delle prestazioni sessuali o della riduzio-
ne in una condizione di servitù). Ulteriore elemento caratte-
rizzante del disegno di legge è la previsione di una figura as-
sociativa finalizzata al compimento dei nuovi reati contro la
libertà personale: norma, che a differenza di quanto intro-
dotto dalla legge n. 228 del 2003, aveva la natura giuridica
di reato autonomo e non di circostanza aggravante dell’art.
416 c.p.

4. La nuova formulazione dell’art. 600 c.p.

Dopo questa serie di tentativi di riforma non andati a buon
fine solo nell’agosto 2003, dopo un iter particolarmente tra-
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22 L’iter parlamentare ha avuto inizio nel 2001 con la presentazione
di una serie di progetti concorrenti unificati successivamente in un uni-
co testo base (C 1255) che ha ricevuto l’approvazione dalla Camera il 21
novembre 2001. Il testo (S 885) ha dovuto attendere più di un anno (26
febbraio 2003) prima di ricevere l’approvazione con modificazioni da
parte del Senato e solo il 3 luglio 2003 il testo C 1255-B (unificato con il
disegno di origine governativa C 1584) è stato nuovamente approvato
con modificazioni (in modo particolare per quanto riguarda la parte
processualistica) dalla Camera. Modificazioni ulteriori sono state ap-
prontate dal Senato (24 luglio 2003) ed approvate in via definitiva dalla
Camera il 30 luglio 2003.

23 La legge è stata approvata dalla Camera in via definitiva il 30 lu-
glio 2003, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23 agosto 2003, n. 195
ed entrata in vigore il 7 settembre 2003. Per un commento si veda L.D.
CERQUA, Le nuove norme contro il traffico di persone: profili di carattere
sostanziale, in Il merito, 2004, f. 3, p. 50 ss.; A. MANGIONE, Le fattispecie
penali contro la tratta di minori a scopo sessuale, in A. PENNISI (a cura
di), La giustizia penale minorile: formazione, devianza, diritto e processo,
Milano, 2004, p. 238 ss.; B. ROMANO, Delitti contro la sfera sessuale della
persona, 2ª ed, 2004, Milano, p. 208 ss.; E. ROSI, La moderna schiavitù e
la tratta di persone: analisi della riforma, in Dir. giust., 2004, f. 3, p. 52
ss.; G. TINEBRA-A. CENTONZE, Il traffico internazionale di persone ed il
controllo dell’immigrazione clandestina: una prima delimitazione del
campo d’indagine, in G. TINEBRA-A. CENTONZE (a cura di), Il traffico in-
ternazionale di persone, Milano, 2004, p. 3 ss.; C. NEGRI, La tutela pena-
le della tratta di persone, in G. TINEBRA-A. CENTONZE (a cura di), Il traffi-
co internazionale di persone, cit., p. 215 ss.; S. ALEO, La repressione del
traffico internazionale delle persone nel quadro delle problematiche gene-
rali dell’organizzazione e della globalizzazione, in G. TINEBRA-A. CENTON-
ZE (a cura di), Il traffico internazionale di persone, cit., p. 302 ss.; P. BAL-
BO, Extra-comunitari. Profili penali e giurisprudenza interna e interna-
zionale, Torino, 2004, p. 307 ss.; G. AMATO, Un nuovo sistema sanziona-
torio ed investigativo per una lotta efficace contro la schiavitù, in Guida
dir., f. 35, p. 40 ss. Sia consentito un rimando a A. PECCIOLI, Giro di vite
contro i trafficanti di esseri umani: le novità della legge sulla tratta delle
persone (Commento alla legge n. 228 del 2003), in Dir. pen. proc., 2004,
p. 32 ss.

vagliato 22, ha ricevuto l’approvazione definitiva la legge n.
228 del 2003 23. A differenza di quanto si può evincere dal ti-
tolo della legge n. 228 del 2003 (Misure contro la tratta delle
persone) la recente novella ha inciso in maniera significativa
sull’impianto dei delitti contro la personalità individuale in-
troducendo rilevanti modifiche all’art. 600 c.p. (Riduzione o
mantenimento in schiavitù o in servitù), all’art. 601 c.p. (Trat-
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24 Sul piano del diritto processuale le novità introdotte dalla legge in
commento riguardano l’applicabilità della disciplina delle intercettazio-
ni, dell’attività sotto-copertura e dei collaboratori di giustizia ai nuovi
delitti contro la personalità individuale. 

25 Corte d’Assise Milano, sentenza 15 dicembre 2003, Toma ed altri,
in Foro it., 2004, II, c. 585 ss.

ta di persone) e all’art. 602 c.p. (Acquisto ed alienazione di
schiavi) 24.

La prima fattispecie contenuta nel riformulato art. 600
c.p., che si realizza con l’esercizio su una persona dei poteri
corrispondenti al diritto di proprietà, è riconducibile alla
schiavitù di diritto ma presenta una dimensione più limitata
rispetto alle definizioni contenute nel Protocollo della Con-
venzione ONU (2000) e nella decisione quadro (2002) in
quanto viene esclusa l’ipotesi dell’esercizio su una persona di
altri diritti reali o di garanzia. In realtà è possibile interpreta-
re in chiave estensiva la nozione di proprietà non limitandola
alla definizione contenuta nel codice civile ma comprenden-
do tutte le forme di diritti reali. L’interpretazione dell’eserci-
zio del diritto di proprietà mutuando le categorie civilistiche
condurrebbe ad un ampliamento della portata applicativa
dell’art. 600 c.p. fino a rendere implicitamente abrogate le
norme in materia di tratta (art. 601 c.p.) e di alienazione (art.
602 c.p.), le cui condotte potrebbero essere intese come
espressione del diritto di proprietà esercitato da parte del do-
minus sul soggetto reso schiavo.

L’art. 600 c.p. contempla anche un’ipotesi di schiavitù di
fatto rappresentata dalla riduzione o dal mantenimento di
una persona in uno stato di soggezione continuativa. Le diffe-
renze più evidenti rispetto alla formulazione precedente ri-
guardano, in primo luogo, la previsione della condotta di
mantenimento ed, in secondo luogo, la scomparsa del concet-
to di condizione analoga alla schiavitù. La previsione della
condotta di mantenimento (precedentemente invece inserita
tra le condotte rilevanti ex art. 602 c.p.) potrebbe apparire
pleonastica dal momento che la riduzione in servitù è reato
permanente 25, in cui la condotta e la lesione del bene giuridi-
co tutelato non si esauriscono immediatamente ma si pro-
traggono nel tempo e la cui consumazione viene a coincidere
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26 Lo stesso concetto è stato espresso dalla giurisprudenza relativa
all’art. 605 c.p.: Cass. pen., Sez. V, 22 gennaio 2004, Brusauro, in Guida
dir., 2004, f. 26, p. 88; Cass. pen., Sez. V, 18 dicembre 2000, Gjini, in Riv.
pen., 2001, p. 440; Cass. pen, Sez. V, 15 novembre 1999, Penco, in Cass.
pen., 2001, p. 177.

27 Il termine accattonaggio è utilizzato nel suo significato letterale e
non in quello giuridico di mendicità, dal momento che, prima a seguito

con il momento in cui viene a cessare la privazione della li-
bertà. L’espressa previsione consente di distinguere con più
chiarezza i rapporti con la figura di cui all’art. 602 c.p. e di da-
re rilevanza penale anche a condotte ulteriori. Potranno esse-
re incriminati ai sensi dell’art. 600 c.p. anche coloro che, pur
non avendo partecipato all’iniziale riduzione in schiavitù del
soggetto passivo, intervengono in una fase successiva (per
esempio attraverso la cessione, realizzata con modalità diver-
se dagli artt. 601 e 602 c.p., dello schiavo alla sfera di control-
lo di soggetti diversi).

Secondo elemento di discrimine rispetto alla previgente
formulazione è rappresentato dalla sostituzione del concetto
di condizione analoga alla schiavitù, almeno da quanto si
evince dalla rubrica, con la condizione di servitù: nel testo
della norma, in realtà, la servitù non viene citata in maniera
diretta ma le sue caratteristiche costitutive sono ricavabili
dall’analisi degli elementi tipizzati nel 1° e nel 2° comma. La
condotta ex art. 600 c.p. assume rilevanza penale se il sogget-
to passivo è ridotto in uno stato di soggezione continuativa fi-
nalizzato al suo sfruttamento ed attuato con l’impiego di spe-
cifiche modalità di aggressione.

La soggezione in cui verrà a trovarsi la vittima non deve
realizzarsi in maniera occasionale ma essere continuata nel
tempo: tale continuità non deve essere, però, interpretata co-
me sinonimo di assoluta ed interminabile condizione di as-
soggettamento in quanto la riduzione in servitù si realizzerà
anche nell’ipotesi in cui la soggezione all’altrui potere si sia
allentata 26 temporaneamente e si alterni a momenti di li-
bertà, finalizzati a vincere le resistenze della vittima.

La riduzione o il mantenimento devono realizzarsi attra-
verso la costrizione della persona offesa a rendere prestazio-
ni lavorative o sessuali o all’accattonaggio 27 o, ancora, a pre-
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della sentenza della Corte Costituzionale che ne ha dichiarato la parzia-
le incostituzionalità (Corte Cost., 28 dicembre 1995, n. 519, Ruzat, in
Giur. cost., 1995, p. 4354 ss.) e successivamente con la depenalizzazio-
ne del 1999, la contravvenzione dell’accattonaggio, ex art. 670 c.p., è sta-
ta espunta dal codice penale. I soggetti che riducono in schiavitù mino-
ri impiegandoli nell’accattonaggio risponderanno, invece, a titolo di
concorso, dell’art. 600, 3° comma, c.p. e dell’art. 679 c.p. (che incrimina
l’impiego di un minore di anni quattordici sottoposto all’autorità o alla
tutela del soggetto attivo al fine di accattonaggio).

28 Tra le condotte in grado di porre in essere lo stato di soggezione
continuativa la norma italiana non menziona il sequestro di persona, a
differenza della normativa europea ed internazionale. La riduzione di
una persona in uno stato di schiavitù o di servitù non implica necessa-
riamente la privazione della libertà personale dal momento che il sog-
getto passivo può trovarsi in un vincolo di assoggettamento nei con-
fronti del suo dominus, pur continuando a mantenere una sfera di au-
tonomia nel movimento (per esempio una donna, che, resa schiava die-
tro la minaccia di ritorsioni nei confronti suoi o di familiari, venga co-
stretta all’esercizio della prostituzione, mantiene una libertà di movi-
mento). Non si potrebbe configurare un concorso tra l’art. 600 c.p. e
l’art. 605 c.p. se la privazione della libertà personale è, però, limitata al
tempo necessario alla consumazione del reato di riduzione in schiavitù,
identificandosi ed esaurendosi con il mezzo immediato e diretto di ese-
cuzione del reato (in relazione al rapporto tra l’art. 609 bis e l’art. 605
c.p. si veda Cass. pen., Sez. III, 10 gennaio 2003, Raffi, in Cass. pen.,
2004, p. 529 ss.).

stazioni che ne comportino comunque lo sfruttamento. Il 2°
comma vincola ulteriormente la rilevanza penale delle con-
dotte all’impiego della violenza, della minaccia, dell’inganno,
dell’abuso di autorità, all’approfittamento di una situazione
di inferiorità psichica, fisica o di una situazione di necessità
o, ancora, alla promessa o alla dazione di somme di denaro o
di altri vantaggi a chi ha l’autorità sulla persona 28.

Ad una prima lettura la norma sembra caratterizzarsi, ri-
spetto alla precedente formulazione, per una maggiore deter-
minatezza della condotta in virtù della strutturazione come
reato a forma vincolata, tuttavia le espressioni utilizzate per
descrivere gli elementi costitutivi potrebbero essere foriere di
interpretazioni non univoche non richiamando concetti giu-
ridici ma riconducibili alla scienza sociologica e alla medici-
na legale. L’impiego di locuzioni generali ed elastiche non im-
plica necessariamente una violazione del principio di tassati-
vità in quanto quest’ultime possono essere interpretate in
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29 Sulla base del medesimo principio recentemente (Corte Cost., 13
gennaio 2004, n. 5, pubblicata in Corriere Giur., 2004, p. 355 ss.) la Cor-
te Costituzionale ha rigettato una richiesta di incostituzionalità per ca-
renza di determinatezza della clausola giustificato motivo contenuta
all’art. 14, comma 5-ter del D.Lgs. n. 286 del 1998.

30 La giurisprudenza (Cass. pen., Sez. III, 2 febbraio 2005, Galicea-
nu, pubblicata in www.dirittoegiustizia.it, quotidiano giuridico on line
del 12 febbraio 2005) ha correttamente affermato che lo stato di neces-
sità ex art. 600 c.p. non può essere inteso quale causa di giustificazione,
ex art. 54 c.p., ma per l’individuazione dei suoi elementi costitutivi ha ri-
mandato all’interpretazione giurisprudenziale dell’art. 1448 c.c. Lo sta-
to di necessità, quale modalità di realizzazione dello stato di soggezio-
ne continuativa, viene assimilato a quella situazione di debolezza, ma-
teriale o morale, idonea a condizionare la volontà della vittima. Lo sta-
to di necessità della riduzione in schiavitù è stato assimilato alla rescis-
sione del contratto per lesione in quanto in entrambe le ipotesi si verifi-
cherebbe una sproporzione tra la prestazione della vittima e quella del

maniera sistematica o richiamando interpretazioni prevalen-
ti di norme incriminatrici affini o raccordandole agli altri ele-
menti costituivi della riforma dei delitti in materia di schia-
vitù 29. Inoltre nel caso di specie ulteriori elementi chiarifica-
tori per l’interpretazione dei requisiti delle novellate norme si
possono ricavare dagli standards normativi fissati dalla deci-
sione quadro e dall’allegato della Convenzione ONU del 2000.

La situazione di necessità in cui deve versare la vittima
(che è prevista come elemento costitutivo della fattispecie di
tratta anche nel codice penale portoghese e in quello tedesco)
potrebbe essere interpretata o richiamando i requisiti dello
stato di necessità ex art. 54 c.p. oppure facendo riferimento
ad ipotesi generiche di stato di bisogno. In questo secondo
caso la situazione potrebbe apparire implicita nella qualità
dei soggetti passivi: infatti nell’ipotesi di soggetti provenienti
da paesi dell’est europeo o dal Terzo Mondo, che versano in
una situazione di palese difficoltà economica, la situazione di
necessità potrebbe essere considerata in re ipsa, a prescinde-
re dalla prova della sua concreta verificazione e con il rischio
di un’applicazione indiscriminata dell’art. 600 c.p. (parados-
salmente anche chi ospita in casa una ragazza proveniente da
un Paese in palese difficoltà economica potrebbe essere in-
criminato ex art. 600 c.p.). Per evitare tali squilibri applicati-
vi, a differenza delle prime pronunce giurisprudenziali 30, è
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soggetto attivo, che deriva dallo stato di bisogno della prima e che il se-
condo sfrutta al fine di trarre vantaggio. Alla medesima interpretazione
la Cassazione sarebbe potuta giungere senza l’applicazione delle cate-
gorie civilistiche, ma facendo riferimento a quanto contenuto negli atti
europei ed internazionali in cui lo stato di necessità viene assimilato a
quella situazione di debolezza in grado di coartare la volontà della vitti-
ma e da valutare non in astratto ma in concreto.

31 L’abuso delle condizioni di inferiorità fisica e psichica costituiva-
no una modalità di realizzazione nell’abrogata figura di violenza carna-
le ex art. 519 c.p. Anche l’art. 609 bis, 2° comma, c.p. prevede tra le mo-
dalità di realizzazione del reato di violenza sessuale aggravata l’abuso
dell’inferiorità fisica e psichica in cui versa la vittima.

32 Per ampi riferimenti dottrina e giurisprudenziali sulla definizione
di inferiorità fisica e psichica si veda A. CADOPPI, Commento all’art. 3 del-
la legge n. 66 del 1996, in A. CADOPPI (a cura di), Commentari delle norme
contro la violenza sessuale e della legge contro la pedofilia, 3ª ed., Padova,
2002, p. 98 ss. In relazione all’art. 609 bis c.p. si veda Cass. pen., Sez. III,
19 giugno 2002, Padova, in Riv. pen., 2003, p. 782; Cass. pen., Sez. III, 4
novembre 1998, in Dir. pen. proc., 2000, p. 231 ss. (con nota di F. CIN-
GARI, Violenza sessuale nei confronti di persona malata di mente); Cass.
pen., Sez. III, 24 settembre 1999, Cosentino, in Cass. pen, 2000, p. 3057.
In relazione all’art. 519 c.p. si veda: Cass. pen, Sez. III, 28 settembre
1994, Masi, in Cass. pen., 1995, p. 296 ss.; Cass. pen., Sez. II, 14 marzo

necessario interpretare la situazione di necessità in concreto,
valutando la reale condizione di difficoltà o di bisogno in cui
il soggetto passivo versa nel suo paese d’origine o in conside-
razione del suo soggiorno obbligato in un paese straniero. 

Tra le modalità strumentali alla realizzazione dello stato di
soggezione continuativa viene inserito anche l’inganno, che,
pur essendo sufficiente alla creazione di un iniziale stato di
servitù, è destinato ad esaurire la sua efficacia, per esempio,
perché il soggetto passivo acquista la consapevolezza della
falsità delle promesse con cui era stato attirato nella sfera di
dominio altrui: il mantenimento della vittima nella condizio-
ne di assoggettamento dovrà avvenire con l’impiego delle al-
tre modalità alternative (violenza/minaccia). Tra le modalità
indicate dal legislatore per la realizzazione dello stato di sog-
gezione vi è l’abuso di una condizione inferiorità fisica e psi-
chica 31, la cui verificazione prescinde da fenomeni patologici
ed è legata a traumi o a fattori ambientali, tali da incidere sul-
la validità dell’eventuale consenso prestato dal soggetto pas-
sivo 32. La condizione di inferiorità fisica può essere integrata
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1984, Germani, in Cass. pen., 1986, p. 754 ss.; Cass. pen., Sez. III, 30
marzo 1984, Verderosa, in Cass. pen., 1985, p. 2046 ss.; Cass. pen., Sez.
III, 24 maggio 1983, Peluso, in Cass. pen., 1984, p. 2209; Cass. pen, Sez.
I, 12 giugno 1967, De Sciglio, in Cass. pen., 1968, p. 576 ss.; Cass. pen.,
Sez. I, 10 febbraio 1967, Grazioli, in Cass. pen., 1968, p. 138; in relazio-
ne alla fattispecie di ratto si veda Cass. pen., Sez. III, 7 giugno 1983, Sa-
rangelo, in Giust. pen., 1984, II, p. 226; Cass. pen., Sez. III, 24 novembre
1970, Ciannamea, in Cass. pen. mass. uff., 1971, p. 241.

33 Con l’approvazione della legge n. 228 del 2003 dopo un’attesa di
tre anni è iniziato da parte della 2ª Commissione Giustizia del Senato
l’esame di due disegni di legge volti all’introduzione nel codice penale
di una nuova norma incriminatrice della manipolazione mentale. Il
progetto C 800 prevedeva l’incriminazione di chiunque mediante vio-
lenze, minacce, con suggestioni o con qualunque altro mezzo, condi-
zionando oppure coartando la formazione dell’altrui volontà ponesse
taluno in uno stato di soggezione tale da escludere o limitare la libertà
di agire, la libertà di autodeterminazione e quella di sottrarsi alle im-
posizioni altrui (per cui è prevista la pena della reclusione da sei a do-
dici anni). Come circostanza aggravante era prevista l’ipotesi che la vit-
tima fosse indotta al compimento di atti lesivi o pericolosi per la pro-
pria o l’altrui integrità fisica e psichica. Il progetto S 1777 prevedeva
l’inserimento nel codice penale dell’art. 613 bis in cui era prevista l’in-

da quelle particolari situazioni in cui la vittima non è in gra-
do di opporre resistenza alla riduzione in schiavitù quali, a ti-
tolo esemplificativo, una grande debolezza dell’organismo o
una malattia. Le infermità totali o parziali di mente non esau-
riscono il catalogo delle situazioni in grado di integrare la
condizione di inferiorità psichica, al cui interno possono es-
sere ricomprese anche la suggestione ipnotica, l’ubriachezza,
la narcosi e l’effetto di sostanze stupefacenti.

La possibilità che lo stato di soggezione continuativa sia
realizzato attraverso l’abuso di una situazione di inferiorità
psichica potrebbe essere interpretata come un tentativo di
reinserire nel codice penale una norma incriminatrice del
plagio: rispetto alla abrogata fattispecie lo stato di soggezio-
ne, in cui versa la vittima, deve essere continuato nel tempo e
non assoluto. Rimarrà difficile dimostrare, senza l’indicazio-
ne di specifici parametri di riferimento, quale sia il limite ol-
tre il quale un legame forte a livello psicologico tra più sog-
getti (per esempio tra un sedicente guru ed i suoi sostenitori)
si trasformi in uno stato di soggezione e di dipendenza tale da
privare le vittime della capacità di autodeterminazione 33.
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criminazione di chi, con violenza, minacce, mezzi chimici, interventi
chirurgici o pratiche psicagogiche di condizionamento della persona-
lità, pone taluno in uno stato di soggezione tale da escludere la capacità
di giudizio e le capacità di sottrarsi alle imposizioni altrui, al fine di far-
gli compiere un atto o determinare un’omissione pregiudizievoli. Al 2°
comma era previsto l’aumento di un terzo delle pene previste per il rea-
to base (reclusione da quattro a otto anni) nel caso in cui il fatto venga
realizzato nell’ambito di un gruppo, che ha come scopo lo sfruttamen-
to della dipendenza psicologica o fisica dei partecipanti. Il testo del
progetto S 1777 (in cui risulta assorbito il disegno S 800), è stato ap-
provato con ampie modificazioni rispetto alla versione originaria dalla
Commissione in sede referente a fine febbraio 2004. La nuova fattispe-
cie troverà applicazione in via residuale solo quando il fatto non integri
un più grave reato (quale la riduzione in servitù ex art. 600 c.p.) ed è
collocato tra i delitti contro la libertà morale. Tale collocazione induce
a ritenere che sia intenzione dei Relatori diversificare la fattispecie di
manipolazione mentale dalla riduzione in servitù: ma il discrimine tra
le due fattispecie non è così evidente se si analizzano in concreto gli ele-
menti costitutivi del futuro art. 613 bis c.p. Entrambe le norme preve-
dono la riduzione della vittima in una condizione di soggezione conti-
nuativa, che, però, all’art. 613 bis c.p. deve realizzarsi con specifiche
modalità (tecniche di condizionamento della personalità o di sugge-
stione praticate con mezzi materiali e psicologici) ed essere finalizzata
ad escludere o a limitare grandemente la libertà di autodeterminazio-
ne. Al fine di conferire maggiore determinatezza alla fattispecie sareb-
be stato preferibile mantenere la previsione della finalità di fare com-
piere al soggetto, ridotto nella condizione di assoggettamento, un atto
a lui pregiudizievole. Rimarrà difficile dimostrare, senza l’indicazione
di specifici parametri di riferimento, quale sia il limite oltre il quale un
legame forte a livello psicologico tra più soggetti (per esempio tra un
sedicente guru ed i suoi sostenitori) si trasforma in uno stato di sogge-
zione e di dipendenza tale da privare le vittime della capacità di auto-
determinazione. L’ultimo comma dell’art. 613 bis c.p. prevede l’aumen-
to da un terzo alla metà della pena del 1° comma (pena da due a sei an-
ni) se il fatto è commesso nell’ambito di un gruppo che promuove o
pratica attività finalizzate a creare o a sfruttare la dipendenza fisica o
psicologica delle persone che vi partecipano o se il colpevole ha agito al
fine di commettere un reato.

Possono sorgere alcuni dubbi interpretativi anche in rela-
zione alla nozione di sfruttamento, di cui al 1° comma dell’art.
600 c.p., che va intesa in modo tale da garantire l’operatività
della fattispecie del 3° comma in cui la riduzione in schiavi-
tù/servitù è aggravata dalla finalità di sfruttamento della pro-
stituzione. Non fornendo il 1° comma indicazioni sulla natura
dello sfruttamento, la determinatezza della fattispecie può es-
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34 Cass. pen., Sez. Un., 31 maggio 2000, Bove, in Cass. pen., 2000, p.
1610. Per un commento critico si veda A. CADOPPI, Commento all’art. 3
della legge n. 269 del 1998, in A. CADOPPI (a cura di), Commentari delle
norme contro la violenza sessuale e della legge contro la pedofilia, 3ª ed.,
2002, Padova, p. 558 ss. 

35 La sentenza recupera la dimensione economica dello sfruttamen-
to nell’indicazione degli indici rilevatori della pericolosità, quali la
struttura organizzativa, la disponibilità materiale di strumenti tecnici,
ecc.

36 Decisione quadro 629/2002, in GUCE, 1° agosto 2002, n. L 203, p.
1 ss.

37 La medesima definizione è rintracciabile anche nella Convenzio-
ne ONU sulla criminalità transnazionale in cui viene inserita, anche, la
finalità di sfruttamento per il prelievo degli organi.

sere recuperata attraverso il richiamo all’interpretazione giu-
risprudenziale 34 del medesimo concetto ai fini della configu-
rabilità del reato di pornografia minorile (art. 600 ter c.p.), in
base alla quale non è necessaria per la realizzazione del reato
la presenza di una finalità di lucro nello sfruttamento dei sog-
getti minori ma è sufficiente la messa in pericolo dello svilup-
po della loro personalità e il concreto pericolo di diffusione
del materiale 35. Lo sfruttamento nell’ambito dell’art. 600, 1°
comma, c.p. non deve necessariamente assumere una conno-
tazione economica (facilmente individuabile nella costrizione
a prestazioni lavorative o all’accattonaggio) ma deve essere in-
teso in termini più ampi come sinonimo di utilizzazione a fini
egoistici di un soggetto. Una simile interpretazione è avallata
dalla previsione della clausola di chiusura della costrizione a
«prestazioni che comportino comunque lo sfruttamento», che
è in grado di garantire l’applicabilità dell’art. 600 c.p. anche
nelle ipotesi prive di connotazione economica-patrimoniale.
Tale ampia interpretazione è conforme ai dettami della deci-
sione quadro 36 del 19 luglio 2002 in cui viene adottata un’am-
pia definizione dello sfruttamento, comprensiva di quello del
lavoro, dello sfruttamento della prostituzione ma anche di
ogni altra e diversa forma di sfruttamento sessuale della vitti-
ma del reato 37.

L’interpretazione della nozione di sfruttamento si riflette
sull’individuazione della natura giuridica dell’art. 600 c.p.,
quale reato necessariamente o eventualmente abituale. Ri-
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38 Per la dottrina si veda L. FORNARI, voce Prostituzione, in F.C. PA-
LAZZO-C.E. PALIERO (a cura di), Commentario breve alle leggi penali com-
plementari, 2003, Padova, p. 1521 ss.; M. VIRGILIO, Commento alla legge
n. 75 del 1958, in A. CRESPI-G. ZUCCALÀ-F. STELLA, Commentario breve al
codice penale, 2003, Padova, p. 1442 ss.; F. ANTOLISEI, Manuale di diritto
penale, parte speciale, vol. I, 14ª ed., Milano, 2002, p. 556 ss.; L. BONTEM-
PI, Commento all’art. 3 della legge n. 75 del 1958, in G. MARINUCCI-E. DOL-
CINI (a cura di), Codice penale commentato, 2000, Milano, p. 3956 ss.; G.
PIOLETTI, voce Prostituzione, in Dig. disc. pen., vol. X, Torino, 1995, p.
286 ss.; G. LA CUTE, voce Prostituzione (dir. vig.), in Enc. dir, vol. XXX-
VII, 1988, Milano, p. 464 ss.; V. MANZINI, Commento alla legge n. 75 del
1958, in Trattato di diritto penale, vol. VII, Torino, 1984, p. 517 ss.; F.
MANTOVANI, La nuova disciplina penale della lotta contro lo sfruttamento
della prostituzione altrui, in Riv. dir. pen., 1959, p. 452 ss. Per la giuri-
sprudenza si veda Cass. pen., Sez. III, 11 dicembre 1998, Contessa, in
Cass. pen., 2000, p. 1430; Cass. pen., Sez. III, 11 aprile 1984, Miluso, in
Giust. pen., 1985, II, c. 223; Cass. pen., Sez. II, 17 febbraio 1982, Leo, in
Cass. pen., 1983, p. 1216 ss.

chiamando l’interpretazione maggioritaria 38 sviluppatasi in
materia di sfruttamento della prostituzione, ex art. 3, legge n.
75 del 1958, l’art. 600 c.p. non può essere considerato come
un reato necessariamente abituale dal momento che potrà es-
sere integrato anche da un singolo atto di sfruttamento, che
deve essere comunque tale da garantire la continuità nello
stato di soggezione in cui versa la vittima.

5. Le fattispecie previgenti del codice penale e di alcune leggi
speciali in materia di tratta

Nel codice penale ed in alcune leggi speciali sono rinveni-
bili fattispecie criminose riconducibili al fenomeno della trat-
ta e caratterizzate dall’elemento comune dell’assenza di de-
terminatezza nella descrizione degli elementi costitutivi, og-
gettivi e soggettivi. La scarsa applicazione in sede giurispru-
denziale del previgente art. 601 c.p. (a favore delle norme in-
criminatrici dell’affine fenomeno del favoreggiamento del-
l’immigrazione clandestina) era da imputarsi al fatto che la
norma, incriminando «chiunque commettesse tratta o com-
mercio di persone», contenesse una definizione tautologica
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39 Infatti nel caso in cui lo sfruttamento della prostituzione si realizzi
in concreto si può configurare un concorso tra le due ipotesi criminose.

del fenomeno. La definizione della tratta si poteva ricavare
dalle disposizioni della Convenzione di Ginevra del 1926 (re-
sa esecutiva in Italia con R.D. 26 aprile 1928, n. 1723) in cui
veniva intesa come «ogni atto di cattura, acquisto di uno
schiavo o cessione di un individuo per ridurlo in schiavitù;
ogni atto di acquisto di uno schiavo per venderlo o scambiar-
lo; ogni atto di vendita o di permuta di un schiavo acquistato
per essere venduto o scambiato così come è, in generale, ogni
atto di commercio o di trasporto di schiavi».

Con la legge n. 269 del 1998 era stato inserito un 2° com-
ma all’art. 601 c.p., in cui si dava autonoma rilevanza penale
alla tratta di minori finalizzata all’induzione alla prostituzio-
ne, con cui si prevedeva la punibilità di condotte prodromi-
che rispetto alla realizzazione della fattispecie dell’art. 600
bis c.p. 39, senza la definizione degli elementi costitutivi della
tratta. Nel codice penale del 1930, tra i delitti contro la mora-
lità pubblica e il buon costume, erano contenute due ipotesi
di tratta l’una (art. 535 c.p.) avente ad oggetto i minori o le
donne e l’altra (art. 536 c.p.) realizzata con violenza o minac-
cia a danno di minori e di donne: tali fattispecie sono state
successivamente abrogate dalle disposizioni ora contenute
nella legge n. 75 del 1958 (Legge Merlin), in cui all’art. 3, n. 6
si incrimina l’induzione di una persona (o l’intromissione al-
la sua partenza) a trasferirsi nel territorio di un altro Stato o
in un luogo diverso dall’abituale residenza al fine di esercita-
re la prostituzione. Rispetto ai delitti contro la moralità pub-
blica e il buon costume la fattispecie della Legge Merlin può
realizzarsi non solo a danno di soggetti diversi dai minori e
dalle donne in stato di infermità-deficienza psichica ma an-
che indipendentemente dall’impiego di violenza o minaccia.

Anche nel codice della navigazione, rispettivamente agli
artt. 1152 e 1153, sono previste due fattispecie incriminatrici
riconducibili alla tratta degli esseri umani: nella prima nor-
ma è previsto l’aumento della pena dell’art. 601 c.p. fino ad
un terzo per il comandante o l’ufficiale di una nave, battente
bandiera nazionale o straniera, che commetta il reato; nella
seconda norma, strutturata come un reato di attentato, è pre-
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40 La fattispecie di cui all’art. 72 della legge n. 183 del 1984 non ha
avuto applicazione giurisprudenziale. L’unica sentenza edita è Cass.
pen., Sez. I, 31 ottobre 1986, in Riv. pen., 1987, p. 971 ss.

41 Si veda T. PADOVANI, Commento agli artt. 70, 71 e 72 della legge n.
183 del 1983 (Adozione), in Legisl. pen., 1984, p. 28 ss. Per un più recen-
te commento si veda S. SILVANI, Reati in materia di adozione, in P. ZATTI

(diretto da), Trattato di diritto di famiglia, vol. IV, Diritto penale della fa-
miglia, a cura di S. RIONDATO, Milano, 2002, p. 444 ss.  

vista la punibilità del membro dell’equipaggio di una nave
(nazionale o straniera) che sarà utilizzata in un’attività di
tratta o di commercio di schiavi.

Può assumere le caratteristiche di una tratta di persone
anche il fenomeno dell’affidamento abusivo di minori che,
prima dell’introduzione dell’art. 72 40 della legge n. 183 del
1984, non poteva essere ricondotto nell’alveo applicativo di
altre fattispecie penali: non dell’art. 573 c.p., perché presup-
pone un contrasto con la volontà di colui che esercita una po-
testà sul minore; non dei reati in materia di stato di famiglia
(artt. 566 e 567 c.p.), che si sarebbero applicati nel caso in cui
il soggetto affidatario avesse voluto «consolidare sul piano le-
gale» il rapporto con il minore.

L’art. 72 della legge n. 183 del 1984 (anticipando per esi-
genze di natura probatoria la soglia di punibilità della con-
dotta di affidamento a terzi o dell’avvio all’estero di un mi-
nore affinché sia definitivamente adottato prevista dall’art.
71) dà rilevanza penale all’introduzione nello Stato italiano
di un minore straniero affinché sia definitivamente adottato.
Nonostante autorevole dottrina 41 abbia sostenuto che tale
ipotesi criminosa possa integrare astrattamente una tratta di
soggetti ridotti in schiavitù (o quantomeno in una condizio-
ne ad essa analoga), indipendentemente dal fatto che chi ac-
quista il minore abbia la finalità di restituirgli la libertà in
quanto nell’attività di commercio di minori è sempre impli-
cito lo sfruttamento delle vittime, l’introduzione in Italia di
un minore straniero affinché sia definitivamente adottato in
violazione della normativa della legge n. 183 del 1984 non
sembra integrare in via assoluta un’ipotesi di tratta rilevante
ex art. 601 c.p. Nel caso di una coppia che nell’impossibilità
di avere figli o di adottarne (per mancanza dei requisiti ri-
chiesti dalla legge n. 183 del 1986) si rivolgesse direttamente
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42 Per una simile impostazione si veda Cass.pen., Sez. fer., 6 ottobre
2004, Braidich, pubblicata in Dir. giust., 2004, f. 42, p. 50 ss.

43 B. ROMANO, La tutela penale della sfera sessuale della persona, 2004,

a una famiglia straniera per poter ottenere la disponibilità di
un minore, non potranno essere contestati l’art. 600 c.p. o
l’art. 601 c.p., in assenza degli elementi costitutivi sia sotto il
profilo soggettivo (mancherebbe la finalità dello sfruttamen-
to del minore) sia sotto il profilo oggettivo (i minori oggetto
della compravendita non verserebbero in uno stato di sogge-
zione continuativa rilevante per la configurazione della con-
dizione di servitù) 42. Nel caso in cui la coppia per ottenere il
minore si sia rivolta ad un’organizzazione criminale che
svolge attività di reclutamento di minori o di intermediazio-
ne presso le famiglie d’origine, si potrebbe realizzare, quan-
tomeno, la condotta di acquisto, rilevante ex art. 602 c.p.,
avente ad oggetto soggetti ridotti in una condizione di ser-
vitù.

6. La nuova norma incriminatrice della tratta degli esseri
umani

A seguito della riforma introdotta dalla legge n. 228 del
2003, l’art. 601 c.p. non si limita più ad una definizione tau-
tologica della tratta di persone ma individua gli elementi co-
stitutivi sotto il profilo sia oggettivo sia soggettivo. La possi-
bilità che il reato possa essere realizzato anche a danno di
un singolo soggetto rappresenta il primo elemento di diffe-
renziazione rispetto alla previgente formulazione e contri-
buisce ad aumentare il livello di compatibilità della nuova
fattispecie con gli standards europei/internazionali, in quan-
to sia la decisione quadro europea sia il Protocollo della
Convenzione ONU prevedono la possibilità che le condotte
di trasferimento potessero avere ad oggetto anche una sin-
gola vittima. Nella vigenza della precedente normativa assu-
mendo rilevanza penale ex art. 601 c.p. solo quegli episodi
realizzati a danno di una pluralità di soggetti, nell’ipotesi di
tratta avente ad oggetto un’unica vittima si sosteneva 43 la
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2ª ed., Milano, p. 3 ss.; G. MAZZI, Commento all’art. 601 c.p., in G. LAT-
TANZI-E. LUPO, Codice penale. Rassegna di dottrina e giurisprudenza, vol.
X, Milano, 2000, p. 556 ss.; F. ANTOLISEI, Diritto penale, parte speciale,
vol. I, XIV, Milano, 2002, p. 170 ss.; F. VIGANÒ, Commento all’art 601 c.p.,
in G. MARINUCCI-E. DOLCINI (a cura di), Codice penale commentato, Mila-
no, 2000, p. 3143 ss.; F. MANTOVANI, Diritto penale, Delitti contro la per-
sona, Padova, 1995, p. 335 ss.; G. MARINI, Delitti contro la persona, Mila-
no, 1995, p. 243 ss.; V. MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, vol.
VIII, Milano, 1985, p. 665 ss.

44 Si veda A. MANGIONE, Le fattispecie penali contro la tratta di minori
a scopo sessuale, in A. PENNISI (a cura di), La giustizia penale minorile:
formazione, devianza, diritto e processo, Milano, 2004, p. 248.

non applicabilità, per violazione del principio di legalità,
dell’art. 601 c.p. (neanche nella forma tentata) a favore della
figura sussidiaria dell’art. 602 c.p. Nell’attuale formulazione
il reato ex art. 601 c.p. sarà configurabile anche nel caso in
cui la tratta abbia ad oggetto un singolo soggetto e si deve ri-
tenere requisito implicito per la sua realizzazione la neces-
sità di una dimensione organizzativa, in considerazione del-
la complessità dell’attività del traffico anche nell’ipotesi di
unica vittima.

Nel caso in cui la tratta abbia ad oggetto più persone (ipo-
tesi di frequente verificazione pratica) si avrà una pluralità di
reati ex art. 601 c.p. in quanto più azioni lesive di un bene giu-
ridico altamente personale (quale nel caso di specie la dignità
umana). Un’interpretazione opposta 44 renderebbe, invece,
indifferente sul piano delle sanzioni in concreto irrogabili la
commissione del reato a danno di una o più persone. Per evi-
tare l’applicazione di una pena particolarmente elevata sia
nel caso di concorso di reati sia nell’ipotesi in cui venga rico-
nosciuto il vincolo della continuazione si sarebbe potuto pre-
vedere un meccanismo (analogo a quello inserito nell’abroga-
to art. 534 c.p. e nell’art. 12, comma 3-bis, D.Lgs. n. 286 del
1989 e nel codice penale francese) in base al quale le pene del
reato base verrebbero aumentate in proporzione al numero
delle vittime della tratta.

Secondo elemento di discrimine rispetto alla precedente
formulazione è rappresentato dal fatto che l’art. 601 c.p. può
essere realizzato non solo a danno di soggetti che versano già
in condizioni di schiavitù ma anche al fine di commettere i
reati di cui all’art. 600 c.p. Nel primo caso, in cui sembra es-
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45 V. MANZINI, Trattato di diritto penale, cit., p. 670 ss.; F. MANTOVANI,
Diritto penale, Delitti contro la persona, cit., p. 343; G. MAZZI, Commento
all’art. 601 c.p., in G. LATTANZI-E. LUPO, Codice penale. Rassegna di dot-
trina e giurisprudenza, vol. X, Milano, 2000, p. 558 ss.; F. ANTOLISEI, Di-
ritto penale, parte speciale, cit., p. 172 ss.; G. MARINI, Delitti contro la per-
sona, cit., p. 243 ss.

46 Nel tentativo di conferire maggiore determinatezza alla fattispecie
dell’art. 601 c.p. il legislatore ha tipizzato le modalità attraverso cui si
debbono realizzare le condotte di costrizione o induzione: riprendendo
lo stesso schema dell’art. 600 c.p. si fa menzione della violenza, della
minaccia, dell’abuso di autorità, dell’approfittamento di una situazione
di inferiorità psichica/fisica, di uno stato di necessità o della promessa
o dazione di denaro (o di altre utilità).

sere ripresa l’impostazione tradizionale 45 secondo la quale la
tratta poteva realizzarsi solo a danno di soggetti già ridotti in
schiavitù o in una condizione analoga, il soggetto attivo non
risponderà a titolo di concorso di entrambi i reati in quanto
l’art. 600 c.p. è assorbito nell’art. 601 c.p. essendone elemen-
to costitutivo. Si potrebbe comunque configurare un concor-
so tra le due fattispecie nell’ipotesi in cui la riduzione in uno
stato di servitù e l’induzione all’ingresso nello Stato italiano si
realizzassero in un contesto temporale non ravvicinato e con
condotte differenti.

La seconda ipotesi, invece, è strutturata come reato a dolo
specifico in cui il soggetto attivo deve agire con l’intento di ri-
durre in schiavitù/servitù le vittime. Tale finalità non deve ne-
cessariamente realizzarsi affinché il reato si possa considera-
re consumato: nel caso in cui venga raggiunto l’obiettivo pre-
fissato, ovvero le vittime della tratta venissero ridotte in ser-
vitù si potrebbe configurare un concorso tra l’art. 601 c.p. e
l’art. 600 c.p. (con l’eventuale riconoscimento della continua-
zione e dell’applicabilità del cumulo giuridico delle pene).

Terzo elemento di differenziazione rispetto al passato è
rappresentato dal fatto che l’art. 601 c.p. ha la struttura di
reato a condotta vincolata in cui la costrizione e l’induzione
di un soggetto a fare ingresso, a soggiornare, a trasferirsi, ad
uscire dal territorio italiano acquistano rilevanza penale solo
se realizzate attraverso le modalità tassativizzate 46 (che sono
le medesime di quelle previste dall’art. 600 c.p.). L’induzione
è un’attività che incide sul processo formativo della volontà
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47 Per un’analoga opinione si veda L.D. CERQUA, Le nuove norme con-
tro il traffico di persone: profili di carattere sostanziale, in Il merito, 2004,
f. 3, p. 56 ss.

della vittima in modo tale che quest’ultima compia un’azione
(o si astenga dal farlo) o subisca passivamente una situazio-
ne, che non avrebbe in altro modo accettato. Mentre nella co-
strizione per vincere la resistenza della vittima elemento ne-
cessario è il dissenso, espresso o implicito, invece, nell’indu-
zione il suo consenso è solo apparente dal momento che ri-
sulta viziato nel suo procedimento di formazione.

L’induzione e la costrizione devono condurre all’ingresso,
al soggiorno, al trasferimento o all’uscita dal territorio italia-
no delle vittime della tratta: è un’elencazione tassativa che
corrisponde in linea generale alle condotte tipizzate dalla de-
cisione quadro e dalla Convenzione ONU. L’art. 601 c.p. è una
norma a più fattispecie in cui ogni tipo di condotta rappre-
senta una diversa modalità di realizzazione della tratta e del-
la lesione del bene giuridico tutelato: se si induce una perso-
na a fare ingresso nello Stato italiano con una delle modalità
indicate all’art. 601, 1° comma, c.p. e successivamente la si
costringe, anche, a soggiornare nel territorio italiano si rea-
lizza un unico reato di tratta.

La tratta è un reato eventualmente transnazionale perché
può avere, anche, una dimensione nazionale, essendo previ-
sta la rilevanza penale delle condotte di soggiorno e di trasfe-
rimento all’interno del territorio italiano: profilo che aveva
già una sua rilevanza nella Legge Merlin, che, in seguito al-
l’abrogazione degli artt. 535 e 536 c.p., prevedeva l’incrimina-
zione di chi induce taluno a soggiornare o trasferirsi all’inter-
no del territorio dello Stato italiano. Nel caso in cui la tratta
assuma il carattere della transnazionalità (ovvero si realizzi
la condotta di induzione/costrizione a fare ingresso nel terri-
torio italiano) l’ingresso nello Stato italiano, in via eventuale,
potrà realizzarsi in violazione delle norme relative all’immi-
grazione clandestina, configurando un concorso 47 tra l’art.
601 c.p. e il reato di favoreggiamento all’ingresso clandestino,
ex art. 12, 3° comma, D.Lgs. n. 286 del 1989. Il concorso po-
trà configurarsi anche nel caso in cui la tratta si realizzasse
attraverso la costrizione o l’induzione a soggiornare, a trasfe-
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48 Cass. pen., Sez. III, 10 maggio 2000, Consoli, in Cass. pen., 2002,
p. 1531; Cass. pen., Sez. III, 18 giugno 2002, Tolkachov, in Riv. pen.,
2002, p. 998. Per un’opinione contraria si veda E. ROSI, La moderna
schiavitù e la tratta di persone: analisi della riforma, in Dir. giust., 2004,
f. 3, p. 52 ss.; C. NEGRI, La tutela penale della tratta di persone, in G. TI-
NEBRA-A. CENTONZE (a cura di), Il traffico internazionale di persone, Mila-
no, 2004, p. 240 ss.

49 Anche l’individuazione della soglia di consumazione dell’ipotesi di
tratta ex art. 3, n. 6 della legge n. 75 del 1958, che troverà ancora appli-
cazione in caso di induzione all’ingresso realizzata con modalità diffe-
renti da quelle tipizzate dall’art. 601 c.p., è stata oggetto di una non
uniforme interpretazione: secondo una prima interpretazione (Cass.
pen., Sez. III, 1dicembre 1967, Valenti ed altri, in Cass. pen., 1968, p.
1337; Cass. pen., Sez. III, 7 novembre 1966, Sinatra ed altri, in Cass.
pen. mass., 1967, p. 1214) ai fini della consumazione era sufficiente la
deliberazione della partenza (a prescindere dal fatto che questa avve-
nisse in concreto), secondo una seconda interpretazione (Cass. pen.,
Sez. III, 26 giugno 1967, Balbi ed altri, in Mass. Cass. pen., 1968, p.
1032), invece, l’arrivo della persona nel territorio italiano segnava il mo-
mento consumativo del reato in esame.

50 Ad una più attenta riflessione si ritiene di dover modificare l’opi-
nione espressa in sede di primo commento alla legge n. 228 del 2003.
Sia consentito un rimando a A. PECCIOLI, Giro di vite contro i trafficanti
di esseri umani: le novità della legge sulla tratta delle persone (Commento
alla legge n. 228 del 2003), in Dir. pen. proc., 2004, p. 32 ss.

rirsi o a uscire dal territorio italiano dal momento che il
D.Lgs. n. 286 del 1989 (modificato dalla c.d. Legge Bossi-Fi-
ni) prevede la punibilità della permanenza illecita (ex art. 14,
comma 5-ter) e della condotta di transito. Le norme non sono
in rapporto di specialità dal momento che tutelano beni giu-
ridici differenti 48: la prima appresta una tutela rafforzata al-
la libertà personale (con particolare riguardo al profilo della
dignità umana) e la seconda tutela la sicurezza interna.

Data la complessità della struttura della nuova fattispecie
potrebbe risultare problematica l’individuazione del momen-
to consumativo 49, rilevante ai fini del computo della prescri-
zione, della competenza penale e della flagranza di reato. Se-
condo una prima interpretazione 50 le norme sono reati di pu-
ra condotta in cui è irrilevante la realizzazione in concreto
dell’ingresso o del trasferimento in quanto il reato viene a
consumarsi nel momento in cui il soggetto induce o costrin-
ge la sua vittima alla partenza (anche indipendentemente dal
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51 Una simile interpretazione, che anticipa la soglia di consumazio-
ne del reato, sarebbe stata più sostenibile nel caso in cui l’art. 601 c.p.
fosse stato strutturato sul modello del reato di favoreggiamento dell’im-
migrazione clandestina ex art. 12, 3° comma, D.Lgs. n. 286 del 1989, in
cui si attribuisce rilevanza penale già agli atti diretti a favorire l’ingres-
so clandestino nel territorio italiano.

52 Si veda E. ROSI, La moderna schiavitù e la tratta di persone: analisi
della riforma, cit., p. 57 ss. 

fatto che la partenza venga effettuata). Non sarà sufficiente
un semplice invito rivolto alla vittima perché si trasferisca in
un Stato diverso da quello della residenza (per esempio al fi-
ne di esercitare la prostituzione) ma sarà necessario che tale
sollecitazione, anche se non ripetuta, sia tale da persuadere il
soggetto passivo vincendo ogni perplessità. Una notevole an-
ticipazione 51 della tutela penale potrebbe rendere difficoltoso
l’accertamento probatorio del grado di coartazione o di indu-
zione subito dalla vittima, in considerazione anche del fatto
che tali condotte non necessariamente debbono realizzarsi in
Italia (prova che potrà essere raggiunta con maggiore facilità
attraverso l’impiego dei mezzi di ricerca della prova, quali le
intercettazioni di comunicazioni e le attività sotto-copertura,
introdotti dalla legge in commento).

Secondo una seconda e preferibile interpretazione 52 l’art.
601 c.p. è reato di evento, la cui soglia di consumazione è rap-
presentata dal momento dell’ingresso o del soggiorno o del
trasferimento o dell’uscita dal territorio italiano, non essendo
sufficiente che si sia realizzata la condotta di induzione o co-
strizione. Mentre in caso di realizzazione attraverso l’ingres-
so o il trasferimento o l’uscita dal territorio l’art. 601 c.p. è
reato istantaneo, nel caso di costrizione o di induzione al sog-
giorno il reato è, invece, permanente. Sarà comunque diffi-
coltoso individuare il momento preciso in cui le vittime della
tratta entrano nel territorio italiano: la previsione anche del-
la condotta di induzione o costrizione al soggiorno in Italia
consente di applicare l’art. 601 c.p. anche nell’ipotesi in cui
sarebbe particolarmente difficile (per esempio perché risa-
lente nel tempo rispetto al momento in cui il reato viene con-
testato) risalire al momento preciso in cui le vittime hanno
fatto ingresso nel territorio italiano.
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53 Si intende dare rilevanza alla cessione a titolo gratuito per di-
stinguerla dalla condotta di alienazione in cui è implicita la natura
onerosa.

54 Nel caso di una pluralità di soggetti passivi si realizzerà un con-
corso formale di reati o eventualmente, in caso di riconoscimento
dell’unicità del disegno criminoso, un’ipotesi reato continuato.

55 V. MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, vol. VIII, Milano,
1985, p. 665 ss.; G. MAZZI, Commento all’art. 600 c.p., in G. LATTANZI-E.
LUPO, Codice penale. Rassegna di dottrina e giurisprudenza, Milano, 2000,
p. 494 ss.; F. ANTOLISEI, Diritto penale, parte speciale, vol. I, 14ª ed., Mila-
no, 2002, p. 164 ss.; G. SPAGNOLO, voce Schiavitù (dir. pen.), in Enc. dir.,
vol. XLI, Milano, 1989, p. 633 ss.; F. VIGANÒ, Commento all’art 600 c.p.,

7. La figura residuale dell’art. 602 c.p.

La nuova formulazione dell’art. 602 c.p. prevede l’incrimi-
nazione di colui che acquista o aliena o cede 53 una persona
che versa già in un stato di schiavitù/servitù al di fuori dei ca-
si previsti dall’art. 601 c.p. La modifica degli elementi costi-
tutivi dell’art. 602 c.p. e la previsione della realizzazione della
tratta anche nei confronti di un singolo soggetto hanno reso
molto più problematici rispetto al passato i rapporti tra il rea-
to in esame e l’art. 601 c.p. La norma contiene una clausola di
applicazione sussidiaria rispetto all’art. 601 c.p. che non è
sufficiente a dipanare le possibili discussioni in merito al rap-
porto tra i due reati. Nella vigenza della precedente normati-
va i due reati si differenziavano unicamente dal punto di vista
quantitativo, in quanto si applicava la prima figura se il traf-
fico aveva un’ampia dimensione organizzativa e la seconda
norma solo in via residuale quando l’attività di commercio
aveva ad oggetto un singolo soggetto. Con la riforma del 2003
è venuta meno la differenza del livello sanzionatorio delle due
fattispecie dal momento che per entrambe è prevista la me-
desima pena della reclusione da otto a venti anni. Se si ritie-
ne sufficiente ad integrare il reato ex art. 601 c.p. una singola
persona, l’art. 602 c.p. troverà applicazione nel solo caso in
cui le condotte di alienazione-cessione-acquisto di un sogget-
to 54 vengano realizzate senza le modalità tipizzate dal reato
di tratta (quali la violenza, la minaccia, ecc.).

Per quanto riguarda i rapporti con l’art. 600 c.p. nella vi-
genza della precedente normativa si era sostenuto 55 la non
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in G. MARINUCCI-E. DOLCINI (a cura di), Codice penale commentato, Mila-
no, 2000, p. 3115 ss.; F. MANTOVANI, Diritto penale, Delitti contro la perso-
na, Padova, 1995, p. 335 ss.; G. MARINI, Delitti contro la persona, Milano,
1995, p. 243 ss. 

56 Per un’opinione contraria si veda Cass. pen., Sez. I, 7 gennaio
2003, Ugbo ed altri, in Riv. pen., 2003, p. 793 ss., in cui si sosteneva la
possibilità di un eventuale concorso tra l’art. 600 e l’art. 602 c.p.: un sog-
getto che, pur avendo offerto il suo contributo alla realizzazione dello
stato di schiavitù, non era diventato il proprietario esclusivo della vitti-
ma, avrebbe potuto rispondere anche del reato ex art. 602 c.p. nel caso
in cui ne avesse acquistato la proprietà esclusiva in un momento suc-
cessivo. La sentenza mutuando categorie del diritto civile, si spinge fino
a paragonare l’alienazione dell’uomo oggetto della riduzione in schia-
vitù alla vendita di un bene di natura condominiale ad un singolo pro-
prietario.

57 Ad una più attenta riflessione si ritiene di dovere modificare l’opi-
nione espressa in sede di primo commento si veda A. PECCIOLI, Giro di
vite contro i trafficanti di esseri umani: le novità della legge sulla tratta
delle persone (Commento alla legge n. 228 del 2003), in Dir. pen. proc.,
2004, p. 32 ss.

58 Si potrebbe ancora sostenere la tesi della non configurabilità di un
concorso tra le due fattispecie se si interpretasse la condotta di eserci-
zio del diritto di proprietà tipica dell’art. 600 c.p. mutuando le categorie
del codice civile in modo tale da considerare implicitamente abrogate le
condotte dell’art. 602 c.p. che possono essere interpretate come forme
di esercizio del diritto di proprietà del dominus sullo schiavo.

configurabilità di un concorso 56 tra l’art. 600 c.p. e l’art. 602
c.p. in quanto, per la loro struttura, si ponevano in un chiaro
rapporto di alternatività/incompatibilità: era un’operazione
interpretativa fondata su esigenze puramente equitative e
vincolate ad un concetto di schiavitù affidato alla discrezio-
nalità della giurisprudenza e non a dati normativi stringenti.

In seguito alla modifica, attuata dalla legge n. 228 del
2003, del livello sanzionatorio (in base alla quale le due nor-
me prevedono la medesima pena da otto a venti anni) e in as-
senza, all’art. 602 c.p., di una clausola di sussidiarietà a favo-
re dell’art. 600 c.p., si può sostenere 57, la possibilità, almeno
teorica, di un concorso di reati 58, il cui elevato livello sanzio-
natorio può essere mitigato con il riconoscimento del vincolo
della continuazione e l’applicabilità del cumulo giuridico. Per
esempio riducendo in schiavitù una persona ed in un secon-
do momento, dietro il pagamento di una somma di denaro o
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59 In considerazione dell’elevata pena che verrebbe ad applicarsi in
caso di concorso tra le due fattispecie si potrebbe considerare il reato di
cui all’art. 600 bis c.p. assorbito in quello della riduzione in schiavitù o
della tratta, in quanto lo sfruttamento del minore nel reato di pornogra-
fia minorile può essere inteso come una forma di schiavitù moderna. 

60 Nel disegno di legge il prelievo di organi era considerato non co-
me una circostanza aggravante ma come un elemento costitutivo, an-
che se eventuale, del reato.

a titolo gratuito, alienandola o cedendola ad un altro sogget-
to si potrà rispondere a titolo di concorso dei reati di cui agli
artt. 600 e 602 c.p. La configurabilità anche dell’art. 602 c.p.
si avrà solo nel caso in cui, alienando la vittima ad un terzo
extraneus, non si conservi su di essa una sfera di dominio, in
quanto in tal caso si realizzerebbe unicamente la condotta di
mantenimento ex art. 600 c.p.

8. Le circostanze aggravanti degli artt. 600, 601 e 602 c.p.

Comune a tutte le riformulate fattispecie incriminatrici è
la previsione all’ultimo comma di alcune circostanze aggra-
vanti (che potranno essere contestate in via alternativa dal
momento che le singole ipotesi sono separate non dalla con-
giunzione e ma dalla disgiuntiva o) in cui è previsto un au-
mento della pena del reato base da un terzo alla metà nel ca-
so di realizzazione diretta allo sfruttamento della prostituzio-
ne o al prelievo degli organi o, ancora, in danno di minori de-
gli anni diciotto.

La prima ipotesi è strutturata come un reato circostanzia-
to a dolo specifico per la cui realizzazione è sufficiente che il
soggetto attivo agisca con la finalità di ottenere profitti eco-
nomici dallo sfruttamento della prostituzione delle vittime.
Nel caso in cui il dominus riesca a trarre un effettivo profitto
dallo sfruttamento della prostituzione degli schiavi si confi-
gurerà un concorso con l’ipotesi ex art. 3 della Legge Merlin
in caso di soggetti adulti o con l’art. 600 bis c.p. nell’ipotesi in
cui siano avviati alla prostituzione dei minori 59.

La seconda circostanza aggravante della finalità di prelie-
vo degli organi 60, rappresenta il primo riconoscimento nella
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61 Documento 7247/03 pubblicato in GUCE, 26 aprile 2003, n. C 100,
p. 27 ss.

62 In un disegno di legge (S 49), presentato nel maggio 2001 ma an-
cora in corso d’esame alla 2ª Commissione Giustizia del Senato, è pre-
visto l’inserimento di una fattispecie incriminatrice del traffico di orga-
ni prelevati ai bambini (art. 601 bis c.p.), realizzabile sia in forma mo-
nosoggettiva sia in forma associativa. La norma delinea un’ipotesi asso-
ciativa finalizzata al traffico, alla vendita, alla donazione illecita di or-
gani prelevati ai bambini per cui sono previste la pena della reclusione
non inferiore ad anni venticinque per le condotte di promozione, costi-
tuzione, direzione, organizzazione e finanziamento e la pena non infe-
riore ad anni quindici in caso di mera partecipazione. Sono previste,
anche, la punibilità del reato di traffico in forma monosoggettiva (pena
della reclusione non inferiore ad anni venticinque) e la punibilità di al-
cune forme tipizzate di assistenza, quali la fornitura di mezzi di tra-
sporto o di luoghi di deposito degli organi e la ricezione degli organi di
derivazione illecita per trapianto proprio o altrui. Infine viene prevista
una fattispecie premiale (pena ridotta dalla metà a due terzi) per chi
collabora con la giustizia al fine di assicurare ad essa i responsabili e le
prove del reato. 

legislazione italiana del traffico illecito di organi quale espli-
cazione del più ampio fenomeno della tratta degli esseri
umani. Mentre tale consapevolezza è sfociata a livello euro-
peo in una proposta 61 di decisione quadro attualmente in fa-
se di approvazione da parte del Consiglio (in cui si auspica
che i singoli Stati prevedano come reato il traffico illecito di
organi) e a livello internazionale nella Convenzione ONU sul
crimine organizzato transnazionale del 2000 (che ha inserito
la finalità del prelievo degli organi tra gli elementi costitutivi
del reato di tratta), invece, nella legislazione italiana non è
ancora rinvenibile una norma incriminatrice 62 del traffico di
organi incentrata sullo sfruttamento delle vittime e sull’am-
pia dimensione organizzativa del fenomeno del commercio.
Infatti la legge n. 91 del 1991, in aggiunta alla previsione di
un illecito amministrativo in caso di violazione delle norme
che regolano la procedura del trapianto degli organi (artt. 13,
15 e 16 della legge n. 91 del 1991), contiene due fattispecie pe-
nali che incriminano, rispettivamente, il procurarsi per scopo
di lucro o il commercio di organi appartenenti a soggetti di
cui sia accertata la morte ai sensi della legge n. 578 del 1993
(per cui è prevista la pena della reclusione da due a cinque
anni e la multa da 10.000 a 150.000 euro) e il procurarsi, sen-
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63 Nel caso di realizzazione dei delitti in esame a danno di soggetti
minori attraverso lo sfruttamento delle prestazioni sessuali potrebbe
configurarsi un concorso con l’art. 609 bis aggravato (in caso di violen-
za, minaccia o abuso di autorità) o con l’art. 609 quater c.p.

64 Il 2° comma dell’art. 600 sexies c.p. contiene un’altra circostanza
aggravante in cui la pena è aumentata dalla metà a due terzi se i delitti
sono commessi a danno di minori da parte di soggetti qualificati, quali
il genitore, l’ascendente, il tutore.

65 Tale norma, inserita anche in altre leggi speciali ed in alcuni delit-
ti contro la personalità dello Stato, è stata recentemente modificata per
adeguarla ai dettami della Corte Costituzionale (Corte Cost., 13 feb-
braio 1985, n. 35, per un commento si veda, G. DE VERO, Concorso di cir-
costanze eterogenee ed attentato per finalità di eversione o di terrorismo
con esito mortale nella più recente giurisprudenza della Corte Costituzio-
nale, in Riv. it. dir. pen. proc., 1986, p. 1293 ss.): non si tratta di un’esclu-
sione totale delle aggravanti dal giudizio di comparazione ma le dimi-
nuzioni di pena delle eventuali attenuanti pena debbono operare sulla
quantità di pena risultante dall’aumento conseguente all’applicazione
delle precedenti aggravanti (legge n. 34 del 2003; per un commento sia

za scopo di lucro, illecitamente per sé o per altri un organo
(per cui è prevista la pena della reclusione fino a due anni).
Altre fattispecie criminose sono contenute nella legge n. 458
del 1967 (Trapianto del rene tra persone viventi), in cui viene
sanzionato con la pena della reclusione da tre mesi a un anno
e della multa da 154 euro a 3.098 euro chi con finalità di lu-
cro svolge opera di mediazione nella donazione di un rene.

La terza circostanza aggravante 63 si riferisce alla realizza-
zione dei reati di tratta e di schiavitù a danno di minori degli
anni diciotto e pone alcuni problemi di coordinamento con
l’art. 600 sexies 64 c.p. in cui è previsto il medesimo aumento
della pena da un terzo alla metà se i reati 600/601/602 c.p.
vengono realizzati in danno di minori degli anni quattordici.
Secondo un’interpretazione letterale tale previsione, che po-
trebbe apparire pleonastica in quanto i minori degli anni
quattordici rientrerebbero nella sfera di applicazione del 3°
comma dei tre predetti articoli, può trovare una sua giustifi-
cazione in quanto consente l’operatività del particolare mec-
canismo di esclusione dal giudizio di bilanciamento previsto
all’ultimo comma dell’art. 600 sexies c.p. Nelle versioni ante-
riori all’approvazione definitiva tutte le riformulate fattispe-
cie incriminatrici prevedevano una disciplina 65 del concorso
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consentito un rimando a A. PECCIOLI, Lotta agli attentati terroristici me-
diante ordigni esplosivi: le modifiche al codice penale, in Dir. pen. proc.,
2003, p. 934 ss.). 

di circostanze eterogenee (analoga a quella dell’aggravante
del terrorismo ex art. 1, legge n. 15 del 1980), in base al quale
le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista all’art. 98
c.p., che concorrono con le aggravanti suddette non possono
essere ritenute prevalenti od equivalenti e le diminuzioni di
pena debbono operare sulla quantità di pena risultante dal-
l’aumento conseguente all’applicazione delle precedenti ag-
gravanti. La mancata previsione del meccanismo per le ipote-
si del 3° comma degli artt. 600, 601 e 602 c.p., che potrebbe
anche essere legata all’esigenza di non appesantire eccessiva-
mente la struttura delle norme, comporta l’operatività del
giudizio di bilanciamento solo nel caso di minori di età com-
presa tra i quattordici e i diciassette anni. Con l’eventuale eli-
minazione delle circostanze aggravanti in caso di contesta-
zione di una o più circostanze attenuanti la tutela del bene
giuridico della personalità individuale attraverso la previsio-
ne di elevati livelli sanzionatori potrebbe essere vanificata in
presenza di interessi di rango inferiore. Secondo quest’inter-
pretazione meramente formale la particolare disciplina del
concorso eterogeneo potrà essere applicata solo se il reato è
commesso a danno di minori degli anni quattordici (art. 600
sexies, 1° comma, c.p.).

Per evitare simili ed ingiustificate incongruenze una pri-
ma soluzione potrebbe essere quella di escludere l’applicabi-
lità del giudizio di bilanciamento interpretando il 3° comma
degli artt. 600, 601 e 602 c.p. come un reato autonomo. Una
seconda soluzione potrebbe essere quella di sostenere che
l’art. 600 sexies, ultimo comma, c.p. non richiama unicamen-
te le aggravanti del suo 1° e del suo 2° comma ma anche tut-
te le forme di manifestazione dei reati in essa ricomprese: tut-
te le ipotesi di riduzione in schiavitù e di tratta aggravate, ri-
comprese sia nel 3° comma degli artt. 600 e 601 c.p. sia nel 1°
comma dell’art. 600 sexies c.p. non verranno bilanciate con
eventuali circostanze attenuanti e le diminuzioni opereranno
solo sulla quantità di pena risultante dall’aumento derivato
dall’applicazione delle circostanze.
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66 Nel nostro codice penale altre ipotesi di confisca speciale sono re-
centemente state introdotte dalla legge n. 300 del 2000 in materia di
corruzione internazionale e dalla legge n. 7 del 2003 in materia di fi-
nanziamento al terrorismo internazionale. Altre ipotesi di confisca spe-
ciale sono contenute anche all’art. 416 bis c.p. per l’associazione per de-
linquere di tipo mafioso e all’art. 644 c.p. per il reato di usura.

67 Perde di vigore il dibattito dottrinale e giurisprudenziale relativo
agli elementi di distinzione tra prezzo (con cui si intende il compenso
ricevuto per l’esecuzione del reato) e profitto del reato (con sui si inten-
de l’utilità economica che deriva direttamente dal reato o attraverso un
suo reimpiego) dal momento che nella norma in commento le due ipo-
tesi vengono a equiparate.

68 Si veda S. SEMINARA, Commento all’art. 322 ter c.p., in A. CRESPI-G.
ZUCCALÀ-F. STELLA, Commentario breve al codice penale, Padova, 2003, p.
936 ss.; A. MAUGERI, Le moderne sanzioni patrimoniali tra funzionalità e
garantismo, 2001, Milano, p. 112 ss.; M. PELISSERO, Commento alla legge
n. 300 del 2000, in Legisl. pen., 2001, p. 991 ss.; A. ALESSANDRI, voce Con-
fisca nel diritto penale, in Dig. disc. pen., vol. III, Torino, 1989, p. 39 ss.

9. La confisca e le pene accessorie della legge n. 228 del 2003

La legge n. 228 del 2003 ha introdotto alcune modifiche
all’art. 600 septies c.p. con la previsione di un’ipotesi di confi-
sca speciale 66: in caso di condanna (anche nell’ipotesi di ap-
plicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p.)
dovrà essere sempre ordinata la confisca e nel caso in cui il
profitto 67 e il prezzo del reato non possano essere confiscati la
misura di sicurezza può avere ad oggetto, anche, i beni di cui
il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale
profitto. Tale modifica è espressione dell’esigenza di ovviare ai
limiti 68 della confisca ex art. 240 c.p., che, in primo luogo, nel-
la forma facoltativa può avere ad oggetto solo un novero ri-
stretto di cose e che, in secondo luogo, presupponendo un rap-
porto diretto, difficile da provare in sede penale, tra il bene e il
reato per cui il suo titolare subisce la condanna non consente
di attribuire rilevanza ad ogni successivo utilizzo dei beni.

La previsione della confisca per equivalente risponde, an-
che, all’esigenza di armonizzare la legislazione interna agli
standards europei ed internazionali: infatti sia la decisione
quadro sia la Convenzione delle Nazioni Unite per la repres-
sione del crimine transnazionale individuano nella confisca
uno degli strumenti da potenziare per un’efficace repressione
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69 La consapevolezza che la confisca obbligatoria e per equivalente
potesse offrire un contributo rilevante alla repressione della criminalità
era già individuabile nelle disposizioni della Convenzione per la repres-
sione del riciclaggio del 1990, come modificato dalla decisione quadro
del 26 giugno 2001.

70 Decisione quadro 2003/577 del 22 luglio 2003, pubblicata in GU-
CE, 2 agosto 2003, n. L 196, p. 45 ss. 

71 Proposta 2002/22/GAI, pubblicata in GUCE, 2 agosto 2002, n.
L 184, p. 8 ss.

72 La norma non prevede che siano creati ad hoc per la commissione
dei delitti contro la libertà personale. 

dei reati relativi alla tratta e alla riduzione in schiavitù degli
esseri umani. Si inseriscono in questo trend anche le iniziati-
ve dell’Unione europea 69 per potenziare la portata applicati-
va dell’istituto: si ricordano la decisione quadro 70 in materia
di sequestro preventivo (già approvata) e la proposta 71 di de-
cisione quadro sulla confisca (ancora in fase di discussione)
che si fondano entrambe sul principio del mutuo riconosci-
mento delle decisioni penali. Gli Stati membri entro un ter-
mine prefissato dovranno adoperarsi affinché i provvedimen-
ti in materia di confisca (sia come misura di sicurezza sia co-
me misura di prevenzione) emessi da uno Stato possano tro-
vare un’applicazione immediata e diretta in uno Stato diver-
so, senza l’interposizione di alcuna fase di controllo di carat-
tere politico.

Nella riformata versione dell’art. 600 septies c.p. vengono
inoltre previste nuove ipotesi di pene accessorie tra le quali,
in primo luogo, la chiusura di quegli esercizi la cui attività 72

risulta finalizzata al compimento dei delitti di cui agli artt.
600, 600 bis, 601 e 602 c.p. ed, in secondo luogo, la revoca del-
la licenza d’esercizio o dell’autorizzazione o della concessio-
ne o dell’autorizzazione per le emittenti radiotelevisive.

10. L’associazione per delinquere finalizzata al compimento
dei reati in materia di tratta e di riduzione in schiavitù

La legge n. 228 del 2003 ha previsto la realizzazione dei
reati in materia di riduzione in schiavitù e di tratta in forma
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73 Anche nel disegno di legge governativo C 3826, che è attualmente
esaminato dalla 2ª Commissione Giustizia della Camera, viene previsto
un aumento fino a due terzi delle pene dell’art. 416 c.p. per coloro che
promuovono, costituiscono, organizzano un’associazione ed un aumen-
to da un terzo alla metà nel caso di associazione che agisca con il fine di
commettere più delitti di reclutamento, di induzione, di agevolazione,
di favoreggiamento e di sfruttamento della prostituzione.

74 Si veda E. ROSI, La moderna schiavitù e la tratta di persone: analisi
della riforma, in Dir. giust., 2004, f. 3, p. 60 ss.

75 Si veda C. NEGRI, La tutela penale della tratta di persone, in G. TI-
NEBRA-A. CENTONZE (a cura di), Il traffico internazionale di persone, Mila-
no, 2004, p. 215 ss.; S. ALEO, La repressione del traffico internazionale del-
le persone nel quadro delle problematiche generali dell’organizzazione e
della globalizzazione, in G. TINEBRA-A. CENTONZE (a cura di), Il traffico in-
ternazionale di persone, cit., p. 302 ss.

76 Si veda G. AMATO, Commento alla legge n. 228 del 2003, in Guida
dir., 2003, f. 35, p. 14 ss.

associativa attraverso l’inserimento di un 5° comma all’art.
416 c.p. in cui sono previste la pena della reclusione da cin-
que a dieci anni per i promotori, i costitutori, gli organizza-
tori e i capi (416, 1° e 2° comma, c.p.) e quella della reclusio-
ne da quattro a nove anni per i meri partecipanti. Tale tecni-
ca legislativa 73 non fornisce chiare indicazioni sulla natura
giuridica dell’associazione finalizzata alla tratta, ovvero se si
tratta di una circostanza aggravante 74 dell’associazione per
delinquere comune o di una fattispecie associativa autono-
ma 75, strutturata sul modello dell’associazione per delinque-
re ex art. 74, D.P.R. n. 309 del 1990.

Argomenti meramente formali potrebbero avallare la natu-
ra circostanziale quali l’assenza di una norma ad hoc (pur ap-
prezzabile per esigenze di economia normativa) ed il mancato
riferimento alla disciplina contenuta nel 2° e 3° comma del-
l’art. 416 c.p. (l’utilizzo di armi e la previsione di un aumento
della pena nel caso in cui il numero dei partecipanti sia supe-
riore a dieci) 76. Un altro argomento a sostegno della natura
circostanziale sembrerebbe potersi trarre dall’analisi della
normativa europea e internazionale in cui si afferma la neces-
sità della previsione nella legislazione dei singoli Stati membri
della circostanza che i reati di tratta vengano realizzati ad ope-
ra di gruppi associati. È un’argomentazione debole in quanto
non prende in considerazione il fatto che le formule utilizzate
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77 Nel caso in cui avessimo interpretato la norma come reato auto-
nomo si sarebbe invece configurato un concorso con la figura associa-
tiva prevista dal 1° comma: una situazione non dissimile al rapporto tra
l’art. 416 c.p. e l’art. 74, D.P.R. n. 309 del 1990. Si veda per la giurispru-
denza: Cass. pen., Sez. V, 4 febbraio 2000, Aparo, in Cass. pen., 2001, p.
125; Cass. pen., Sez. V, 19 giugno 1998, Abbrescia, in Cass. pen., 2000,
p. 36; Cass. pen., Sez. VI, 31 gennaio 1997, Bassolamento, in Cass. pen.,
1998, p. 248; per la dottrina si veda P. PISA, Giurisprudenza commentata
di diritto penale, vol. I, 3ª ed., Padova, 1999, p. 760 ss.; F.C. PALAZZO,
Consumo e traffico degli stupefacenti, Padova, 1994, p. 178 ss.; più re-
centemente S. GRILLO, voce Stupefacenti – Commento all’art. 74, D.P.R.
n. 309 del 1990, in F.C. PALAZZO-C.E. PALIERO (a cura di), Commentario
breve alle leggi penali complementari, 2003, Padova, p. 2048 ss. 

dalle fonti europee e convenzionali non hanno un valore giuri-
dicamente vincolante e non devono essere interpretate secon-
do i principi propri di ogni ordinamento nazionale.

La natura di circostanza dell’associazione finalizzata alla
tratta comporta l’applicabilità del giudizio di bilanciamento,
con conseguente possibilità di un’eliminazione dell’aggravan-
te in caso di contestazione di una o più circostanze attenuan-
ti: la tutela del bene giuridico della personalità individuale at-
traverso la previsione di elevati livelli sanzionatori verrebbe
vanificata in presenza di interessi di rango inferiore (parados-
salmente in caso di soggetto incensurato ma appartenente ad
un’organizzazione criminale non si applicherebbero le pene
del 5° comma ma quelle del primo dell’art. 416 c.p.). Anche in-
terpretando la norma come circostanza aggravante i riflessi
negativi del giudizio di bilanciamento si sarebbero potuti ov-
viare con un meccanismo affine a quello previsto all’art. 600
sexies c.p., alla luce della particolare rilevanza del bene giuri-
dico protetto che non si identifica solo con l’ordine pubblico
ma anche con la libertà personale e la dignità dell’essere uma-
no. Tale possibilità potrebbe essere eliminata interpretando
l’art. 416, 5° comma, c.p. come una figura autonoma di reato
rispetto alla figura base del 1° comma assimilabile alla figura
associativa prevista dal Testo Unico in materia di stupefacen-
ti 77. Sarebbe stato preferibile mantenere l’impostazione origi-
naria del disegno di legge presentato nel 2001, in cui era pre-
visto l’inserimento nel codice penale di un’autonoma figura di
associazione per delinquere finalizzata al compimento dei
reati in materia di tratta e riduzione in schiavitù.
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78 È implicito un richiamo alla copiosa giurisprudenza in materia di
riconoscimento della continuazione tra le figure associative ex art. 416
c.p. e art. 416 bis c.p. e i singoli reati scopo. Si veda Cass. pen., Sez. VI,
18 settembre 2002, Cornenco, in Guida dir., 2003, f. 6, p. 79; Cass. pen.,
Sez. I, 29 novembre 2002, Palamara, in Guida dir., 2003, f. 12, p. 75;
Cass. pen., Sez. I, 15 novembre 2000, Barresi, in Cass. pen., 2001, p.
2713; Cass. pen., Sez. I, 11 novembre 1998, Cartilloni in Cass. pen.,
2000, p. 96; Cass. pen., Sez. I, 26 marzo 1998, Cavallo, in Giust. pen.,
1999, II, c. 139; Cass. pen., Sez. I, 20 marzo 1991, Morandino, in Mass.
Cass. pen., 1992, f. 9, p. 8.

79 M. VIRGILIO, Commento alla legge n. 75 del 1958, in A. CRESPI-G.
ZUCCALÀ-F. STELLA, Commentario breve al codice penale, 2003, Padova, p.
1442 ss.; L. BONTEMPI, Commento all’art. 3, legge n.  75 del 1958, in G. MA-
RINUCCI-E. DOLCINI (a cura di), Codice penale commentato, 2000, Milano,
p. 3956 ss.; G. LA CUTE, voce Prostituzione (dir. vig.), in Enc. dir, vol.
XXXVII, 1988, Milano, p. 464 ss.; V. MANZINI, Commento alla legge n. 75
del 1958, in Trattato di diritto penale, vol. VII, Torino, 1984, p. 517 ss.; F.
MANTOVANI, La nuova disciplina penale della lotta contro lo sfruttamento
della prostituzione altrui, in Riv. it. dir. proc. pen., 1959, p. 452 ss. Di opi-
nione contraria L. FORNARI, voce Prostituzione, in F.C. PALAZZO-C.E. PA-
LIERO (a cura di), Commentario breve alle leggi penali complementari,
2003, Padova, p. 1521 ss.; G. PIOLETTI, voce Prostituzione, in Dig. disc.

Il compimento da parte delle associazioni dei reati di trat-
ta e di riduzione in schiavitù può essere accompagnato dalla
realizzazione di reati diversi ad essi strumentali, quali, per
esempio, i reati in materia di immigrazione clandestina, omi-
cidi, lesioni, estorsioni, truffe: in queste ipotesi potrà essere
riconosciuto il vincolo della continuazione 78 tra l’art. 416, 5°
comma, c.p. e i singoli reati scopo se questi rientravano ab
origine nel programma criminoso dell’associazione.

Si configurerà un concorso formale tra l’ipotesi di associa-
zione per delinquere finalizzata alla realizzazione dei reati
600/601 c.p. (aggravati dalla finalità di sfruttamento della
prostituzione) e quella prevista dall’art. 3, n. 4 della Legge
Merlin nell’eventualità in cui lo sfruttamento della prostitu-
zione si realizzasse in concreto. Un concorso di reati si confi-
gurerebbe anche con l’ipotesi prevista dall’art. 3, n. 7 della
Legge Merlin, in cui viene incriminato lo svolgimento di atti-
vità sotto forma di associazioni ed organizzazioni nazionali
od estere dedite al reclutamento di persone da destinare alla
prostituzione in quanto tale fattispecie, secondo l’orienta-
mento dottrinale 79 e giurisprudenziale 80 prevalente, non rap-
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pen., vol. X, Torino, 1995, p. 286 ss. (secondo l’A. l’art. 3, n. 7 può essere
considerato un reato associativo nel quale viene incriminato sia il sog-
getto intraneus che compie direttamente l’attività sotto forma di asso-
ciazioni sia il soggetto extraneus che si limita ad agevolare o a favorire la
loro realizzazione. L’A. è, però, consapevole che la norma in esame pre-
senta caratteristiche differenti rispetto alle comuni figure associative
dal momento che, pur essendo richiesta come presupposto la creazione
di una struttura associativa in cui una pluralità di agenti svolge la sua at-
tività in maniera assidua ed abituale, non è richiesto un numero mini-
mo di partecipanti e, per la sua realizzazione, è sufficiente una forma
minima, seppur rudimentale, di organizzazione).

80 Si veda Cass. pen., Sez. I, 7 gennaio 2003, Ugbo ed altri, in Riv.
pen., 2003, p. 224 ss.; Cass. pen., Sez. III, 14 marzo 2000, Vorosmarti e
Tonnato, in Foro it., 2000, II, c. 695 con nota di C. RUSSO; Corte d’Ap-
pello Firenze, 14 aprile 1999, Alimani, in Foro Tosc., 2000, I, p. 63. La
giurisprudenza che ammette il concorso di reati richiama, infatti, il
consolidato orientamento che ammette la configurabilità del concorso
tra la figura dell’art. 416 c.p. e la figura ex art. 74 del Testo Unico: si ve-
da Cass. pen., Sez. V, 4 febbraio 2000, Aparo, in Cass. pen., 2001, p. 125;
Cass. pen., Sez. V, 19 giugno 1998, Abbrescia, in Cass. pen., 2000, p. 36;
Cass. pen., Sez. VI, 31 gennaio 1997, Bassolamento, in Cass. pen., 1998,
p. 248. L’art. 3 n. 7 non rappresenta un vero e proprio reato associativo
ma presuppone, pur sempre, l’esistenza di una già costituita organizza-
zione criminosa per poi individuare come autonome condotte quelle
che arrechino vantaggio all’organizzazione stessa, indipendentemente
dal fatto che siano poste in essere da un soggetto intraneus od estraneus.

81 Per i delitti di cui agli artt. 600, 601 e 60l sono previste la sanzio-
ne pecuniaria da quattrocento a mille quote e misure interdittive per
una durata non inferiore ad un anno. Per i delitti di cui agli artt. 600 bis,

presenta un autonomo reato associativo, incentrando la rile-
vanza non tanto sull’esistenza di un’associazione quanto
sull’appartenenza all’associazione e sulla concreta attività
svolta con carattere di assiduità e di abitualità.

11. La responsabilità delle persone giuridiche

Con l’introduzione dell’art. 25 quinquies al D.Lgs. n. 231
del 2001, la responsabilità amministrativa delle persone giu-
ridiche viene estesa ai reati di cui agli artt. 600, 601, 602, 600
bis, 600 ter, 600 quater e 600 quinquies c.p., con la previsione
di un autonomo sistema di quote 81 e dell’applicazione di al-
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1° comma, 600 ter, 1° e 2° comma e 600 quinquies sono previste la san-
zione pecuniaria da trecento a ottocento quote e le misure interdittive
per una durata non inferiore ad un anno. Per i delitti di cui agli artt. 600
bis, 2° comma, 600 ter, 3° e 4° comma e 600 quater è prevista unica-
mente la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote. È previ-
sta anche l’applicazione della sanzione dell’interdizione definitiva
dell’esercizio dell’attività nel caso in cui l’ente oppure una sua unità or-
ganizzativa vengano stabilmente utilizzati allo scopo unico e prevalen-
te di consentire oppure di agevolare la commissione di tali reati.

82 La legge n. 7 del 2003 ha previsto la responsabilità delle persone
giuridiche per i reati in materia di finanziamento al terrorismo (art. 25
quater, D.Lgs. n. 231 del 2001); la legge n. 61 del 2003 ha esteso la re-
sponsabilità delle persone giuridiche ai reati societari (art. 25 ter, D.Lgs.
n. 231 del 2001); la legge n. 409 del 2001 ha esteso la responsabilità del-
le persone giuridiche in materia di falsificazione di monete, di carta di
pubblico valore e di valori di bollo (art. 25 bis, D.Lgs. n. 231 del 2001).

83 Per una disamina delle ragioni per cui il legislatore delegato ha
disatteso i principi fissati dalla legge delega si veda G. LATTANZI, Dibat-
tito, in Societas puniri potest - La responsabilità da reato degli enti col-
lettivi (Atti del Convegno organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza
e dal Dipartimento di diritto comparato e penale dell’Università di Fi-
renze, 15-16 marzo 2002), Padova, 2003, p. 285 ss. L’A. individua mo-
tivazioni di ordine politico per giustificare la limitatezza del catalogo
di reati: i lavori erano proseguiti senza una particolare attenzione e
soltanto nel periodo elettorale il Governo si è trovato costretto a rinun-
ciare ad ampliare il catalogo dei reati per poter approvare il decreto le-
gislativo.

cune misure interdittive (art. 9, 2° comma e art. 16, 3° com-
ma, D.Lgs. n. 231 del 2001). Tale previsione si inserisce in una
tendenza costante all’allargamento del catalogo dei reati per
cui è prevista la responsabilità amministrativa delle persone
giuridiche, rispetto al ristretto numero inizialmente previsto
dal D.Lgs. n. 231 del 2001 82. La legge delega (legge n. 300 del
2000) all’art. 11 prevedeva una serie ampia di reati, tra cui an-
che i delitti contro l’incolumità pubblica, l’omicidio colposo,
le lesioni personali commesse in violazione delle norme in
materia di infortuni sul lavoro ed in materia di igiene e di sa-
lute del lavoro, i reati in materia di inquinamento, di rifiuti, di
beni culturali, ambientali e di edilizia. A seguito di ampie di-
scussioni sulla possibilità di allargare l’ambito della responsa-
bilità delle persone giuridiche anche a quei reati che non sem-
bravano avere un collegamento funzionale con i modelli or-
ganizzativi, il decreto delegato, disattendendo 83 le indicazio-
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84 Per considerazioni critiche in merito alla mancata previsione della
responsabilità delle persone giuridiche per una più ampia serie di reati in
quanto non appare conforme al trend delle legislazioni dei singoli Stati
europei sia della legislazione dell’Unione europea sia di atti internaziona-
li si veda C. DE MAGLIE, Etica e razionalità del mercato. La responsabilità
penale delle società, Milano, 2002, p. 330 ss.; ID., Principi generali e criteri
di attribuzione della responsabilità, in Dir. pen. proc., 2001, p. 1349 ss.; M.
PELISSERO-G. FIDELBO, La nuova responsabilità amministrativa delle perso-
ne giuridiche, in Legisl. pen., 2002, p. 575 ss.; A. ROSSI, Responsabilità pe-
nale-amministrativa delle persone giuridiche (profili sostanziali), in Digesto
ipertestuale, Torino, 2003; C.E. PALIERO, La responsabilità penale della per-
sona giuridica nell’ordinamento italiano: profili sistematici, in Societas pu-
niri potest, cit., p. 17 ss.; G. DE VERO, Dibattito, in Societas puniri potest,
cit., p. 267 ss.; G. FLORA, Dibattito, in Societas puniri potest, cit., p. 277 ss.
Anche il progetto elaborato dalla Commissione ministeriale presieduta
dal Prof. C.F. Grosso (1999-2000) auspicava, all’art. 123, la responsabilità
delle persone giuridiche per «i delitti dolosi commessi per conto o co-
munque nell’interesse specifico della persona giuridica, da persona che
ha il potere di agire per la persona giuridica» e «per i reati realizzati nel-
lo svolgimento dell’attività della persona giuridica, con inosservanza di
disposizioni pertinenti all’attività, da persone che rivestono una posizio-
ne di garanzia». Si veda Per un nuovo codice penale, II, Relazione della
Commissione Grosso (1999), a cura di C.F. GROSSO, Padova, 2000, p. 82 ss.

ni della legge n. 300 del 2000, ha limitato 84 la previsione della
responsabilità delle persone giuridiche ad una serie minima
di fattispecie in modo tale da dare unicamente esecuzione al-
la Convenzione OCSE del 1997 sulla lotta alla corruzione dei
pubblici ufficiali stranieri e al suo secondo protocollo sulla tu-
tela degli interessi finanziari delle Comunità Europee. Con la
previsione dell’art. art. 25 quinquies viene, però, a crearsi
un’incongruenza di carattere sistematico dal momento che le
associazioni non verrebbero a rispondere dei reati, diversi da-
gli artt. 600, 601, 602 e 600 bis ss. c.p., finalizzati al loro com-
pimento o che ne sono conseguenza, diretta ed indiretta (per
esempio omicidio, lesioni, immigrazione clandestina).

12. La reale portata della riforma del 2003

L’analisi della legge n. 228 del 2003 non può prescindere
da una valutazione critica della reale portata applicativa del-

La tratta degli esseri umani 121



85 Nelle sue prime pronunce la giurisprudenza di legittimità parten-
do dal presupposto della solo apparente determinatezza delle fattispe-
cie in materia di riduzione in schiavitù ha offerto un’interpretazione de-
gli elementi costitutivi dello sfruttamento e dello stato di necessità, che
prescinde da ogni riferimento alle definizioni contenute negli atti euro-
pei ed internazionali.  Per quanto riguarda il primo profilo la Cassazio-
ne (Cass. pen., Sez. fer., 6 ottobre 2004, Braidich, pubblicata in www.di-
rittoegiustizia.it, quotidiano giuridico on line del 7 ottobre 2004) ha ne-
gato la configurabilità dell’art. 600 c.p. nel caso di compravendita di un
neonato in quanto non viene considerata realizzata la finalità di sfrut-
tamento a danno della madre che, dopo il parto, ha ceduto il minore ad
un terzo soggetto che ha poi provveduto a registrarlo agli uffici dello
Stato civile come figlio proprio. Nel caso in esame non sarebbe realiz-
zata la finalità di sfruttamento ma unicamente un’alterazione dello sta-
to civile del neonato, che assume rilevanza penale ex art. 567 c.p. Per
quanto riguarda il secondo profilo la giurisprudenza (Cass. pen., Sez.
III, 2 febbraio 2005, Galiceanu, pubblicata in Riv. pen., 2005, p. 27 ss.)
ha correttamente affermato che lo stato di necessità ex art. 600 c.p. non
può essere inteso quale causa di giustificazione, ex art. 54 c.p., ma per

la riforma dei delitti contro la personalità individuale (rectius
contro la dignità umana). Non risulta chiaro se la legge abbia
introdotto ipotesi che nella vigenza della precedente normati-
va non avevano rilevanza penale o si sia limitata a tipizzare le
conclusioni interpretative a cui erano pervenute la giurispru-
denza e la dottrina sulla scia della pronuncia delle Sezioni
Unite del 1997.

La strutturazione come reato a condotta vincolata non
sembra ampliare la portata applicativa dell’art. 600 c.p. in
quanto, nella sua passata formulazione, essendo un reato a
forma libera, poteva essere realizzato con una molteplicità di
modalità anche differenti rispetto a quelle contenute nella
Convenzione di Ginevra, che costituivano un’elencazione me-
ramente esemplificativa delle forme di manifestazione della
schiavitù. Nella nuova versione, la vincolatività delle norme è
solo apparente dal momento che per la descrizione delle mo-
dalità strumentali alla realizzazione dello stato di soggezione
continuativa, in cui versano i soggetti ridotti in schiavitù,
vengono utilizzate delle formule generiche, quali lo stato di
necessità e la nozione di sfruttamento, per la cui interpreta-
zione è necessario un rimando a quanto fissato a livello euro-
peo ed internazionale 85. 
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l’individuazione dei suoi elementi costitutivi ha rimandato all’interpre-
tazione giurisprudenziale dell’art. 1448 c.c. Lo stato di necessità, quale
modalità di realizzazione dello stato di soggezione continuativa, viene
assimilato a quella situazione di debolezza, materiale o morale, idonea
a condizionare la volontà della vittima. Lo stato di necessità della ridu-
zione in schiavitù è stato assimilato alla rescissione del contratto per le-
sione in quanto in entrambe le ipotesi si verificherebbe una sproporzio-
ne tra la prestazione della vittima e quella del soggetto attivo, che deri-
va dallo stato di bisogno della prima e che il secondo sfrutta al fine di
trarre vantaggio. Alla medesima interpretazione la Cassazione sarebbe
potuta giungere senza l’applicazione delle categorie civilistiche ma fa-
cendo riferimento a quanto contenuto negli atti europei ed internazio-
nali in cui lo stato di necessità viene assimilato a quella situazione di de-
bolezza in grado di coartare la volontà della vittima e da valutare non in
astratto ma in concreto.

86 Si veda Cass. pen., Sez. VI, 4 gennaio 2005, n. 81, T.S. in Dir. pen.
proc., 2005, p. 553; Corte d’Assise Milano, 15 dicembre 2003, Toma ed
altri, in Foro it., 2004, II, p. 585 ss.; Corte d’Assise di Milano, 24 novem-
bre 2003, Scarlini ed altri, in Foro Ambr., 2004, p. 8 ss.

L’interpretazione della reale portata della riforma avrà del-
le ripercussioni sul piano della disciplina in concreto applica-
bile nell’ipotesi di rapporti penali in corso, relativi a vicende
realizzatesi nella vigenza della normativa precedente. Se si
interpreta l’art. 600 c.p. come un’ipotesi di nuova incrimina-
zione non può essere chiamato a rispondere della nuova fat-
tispecie chi abbia posto in essere la condotta in epoca ante-
riore all’entrata in vigore della legge n. 228 del 2003. Se si af-
ferma, invece, che la riformulata norma non incrimina ipote-
si penalmente irrilevanti nella vigenza della precedente disci-
plina, si tratta di una successione di leggi nel tempo ex art. 2,
3° comma, c.p. in base al quale troverà applicazione la norma
penale più favorevole (nel caso di specie la precedente versio-
ne, anche se aggravata, presenta comunque un livello sanzio-
natorio nettamente inferiore rispetto a quella del riformulato
art. 600 c.p.) 86.

L’art. 601 c.p., invece, costituisce un’ipotesi di nuova incri-
minazione per quanto riguarda la realizzazione a danno di
un singolo soggetto, la previsione della circostanza aggravan-
te della finalità di illecito prelievo degli organi e il dolo speci-
fico della finalità di riduzione in servitù. In caso di tratta a
danno di minori, al fine di indurli alla prostituzione, com-
messa in un periodo anteriore all’entrata in vigore della legge
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87 Cass. pen., Sez. III, 10 maggio 2000, Consoli, in Cass. pen., 2002,
p. 1531; Cass. pen., Sez. III, 18 giugno 2002, Tolkachov, in Riv. pen.,
2002, p. 998. Si veda C. NEGRI, La tutela penale della tratta di persone, in
G. TINEBRA-A. CENTONZE (a cura di), Il traffico internazionale di persone,
Milano, 2004, p. 240 ss.

n. 228 del 2003 potrebbe trovare applicazione, quale norma
più favorevole, la precedente versione dell’art. 601, 2° com-
ma, c.p. dal momento che prevedeva un apparato sanziona-
torio notevolmente inferiore rispetto all’odierna norma.

13. (Segue) Il coordinamento con la normativa sull’immi-
grazione clandestina e sullo sfruttamento sessuale delle
vittime

La portata applicativa della riforma dei delitti in materia di
tratta e riduzione in schiavitù va valutata anche sul piano del
rapporto intercorrente con la disciplina penale dell’immigra-
zione clandestina (in cui sono ricomprese una serie di varie-
gate ipotesi riconducibili alla categoria dei reati in materia di
traffico di persone). Anche se spesso utilizzate come sinonimi
le espressioni traffico e tratta degli esseri umani si riferiscono,
invece, a fattispecie criminose che presentano alcune diffe-
renze sostanziali. Il traffico (smuggling) indica l’assistenza for-
nita per facilitare l’attraversamento delle frontiere in modo
clandestino e l’ingresso illegale nel territorio di un paese. Il
traffico contiene necessariamente un elemento di transnazio-
nalità, mentre l’elemento caratterizzante della tratta (traf-
ficking) è rappresentato dalla finalità di sfruttamento della vit-
tima, indipendentemente dalle modalità, lecite od illecite, con
cui quest’ultima è condotta nel territorio nazionale. La di-
mensione transnazionale della tratta è eventuale e non neces-
sariamente deve assumere un carattere di illiceità: nel caso in
cui tale eventualità si realizzi in concreto potrà configurarsi
un’ipotesi di concorso tra l’art. 601 c.p. e il reato di favoreg-
giamento all’ingresso clandestino, ex art. 12, 3° comma,
D.Lgs. n. 286 del 1989. Le due norme non sono in rapporto di
specialità in quanto tutelano beni giuridici differenti 87: la pri-
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88 Pubblicata in GUCE, 5 dicembre 2002, n. L 328, p. 17 ss.
89 Pubblicata in GUCE, 5 dicembre 2002, n. L 328, p. 2 ss. 

ma appresta una tutela rafforzata alla libertà personale (con
particolare riguardo al profilo della dignità umana) e la se-
conda tutela la sicurezza interna. Traccia della distinzione tra
i due fenomeni criminali è individuabile in interventi norma-
tivi sia a livello europeo sia a livello internazionale (la Con-
venzione ONU del 2000 dedica due allegati separati ed auto-
nomi al traffico di migranti e alla tratta). Sul piano europeo,
oltre alcune direttive in materia di ricongiungimento familia-
re, di permesso di soggiorno di breve durata e di politiche dei
flussi migratori, l’obiettivo dell’armonizzazione delle fattispe-
cie incriminatrici del favoreggiamento all’immigrazione clan-
destina è perseguito attraverso la compresenza di strumenti
riconducibili non solo al Terzo pilastro del TUE (come in ma-
teria di tratta) ma anche al Primo pilastro del TUE, in quan-
to la repressione dell’immigrazione clandestina rientra nella
competenza europea in materia di libera circolazione delle
persone, ai sensi degli artt. 61 ss. TUE. Le direttive, strumen-
to tipico del Primo pilastro, rispetto alle decisioni quadro del
Terzo pilastro, non pongono obbligazioni di risultato ma so-
no giuridicamente vincolanti per i singoli Stati, che hanno
l’obbligo di recepirle nei loro ordinamenti. Infatti con la Di-
rettiva 2002/90/CE 88 il Consiglio ha stabilito che entro il di-
cembre 2004 le legislazioni europee avrebbero dovuto preve-
dere la rilevanza penale (sia nella forma tentata sia nella for-
ma concorsuale) del favoreggiamento dell’ingresso, del tran-
sito e del soggiorno nel territorio di uno Stato membro in vio-
lazione della legislazione interna. Il favoreggiamento della
permanenza illegale, invece, assumerà rilevanza penale solo
nel caso in cui sia sorretto dalla finalità di trarre profitto dal-
lo sfruttamento della persona aiutata. Infine è riservata alla
facoltà di ogni Stato la previsione della non punibilità delle
condotte di favoreggiamento all’ingresso o al transito se fina-
lizzate alla prestazione di assistenza umanitaria alla vittima.

La decisione quadro 89 (28 novembre 2002) viene a com-
pletare le disposizioni della direttiva fissando nel dicembre
2004 il termine ultimo entro il quale gli Stati dovrebbero pre-
vedere per i reati di favoreggiamento dell’immigrazione clan-
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90 Sarebbe forse stato preferibile che la penalizzazione delle orga-
nizzazioni criminali dedite al traffico di migranti fosse stata prevista
nella direttiva al fine di garantire una previsione uniforme negli ordina-
menti europei.

91 Il D.Lgs. n. 286 del 1998, modificato dalla legge Bossi-Fini, pre-
senta un livello elevato di compatibilità con i canoni europei ed inter-

destina, delineati dalla Direttiva 2002/90, un apparato sanzio-
natorio in grado di garantire l’applicabilità dell’estradizione
(la pena della reclusione non inferiore ad anni otto nel caso in
cui i reati vengano realizzati nell’ambito di un’associazione
criminale che presenta i caratteri fondamentali comuni fissa-
ti dall’azione comune del 1998) 90, la confisca del mezzo di
trasporto, il divieto di esercitare, direttamente o per interpo-
sta persona, l’attività professionale esercitata in occasione
della commissione del reato ed, infine, l’espulsione.

Lo stretto legame che viene a crearsi tra la tratta e il traffi-
co di migranti trova espressione anche nel secondo protocol-
lo della Convenzione ONU sul crimine organizzato transna-
zionale, in cui vengono individuati gli elementi costituivi co-
muni per l’armonizzazione delle fattispecie penali e le misure
di cooperazione giudiziaria in materia di asilo. Dal combina-
to disposto degli artt. 3 e 6 si evince che nelle legislazioni de-
gli Stati firmatari dovrà avere rilevanza penale quel comples-
so di attività volte a procurare l’ingresso illegale di una perso-
na in uno Stato, di cui non è cittadina, al fine di ottenere, di-
rettamente o indirettamente, un vantaggio patrimoniale o
materiale. Oltre alla condotta di favoreggiamento illegale do-
vranno essere previste come reato la produzione di un docu-
mento di identità o di viaggio falso e il favoreggiamento alla
permanenza illegale di uno straniero. Dovranno essere previ-
ste, altresì, la punibilità di tali reati nella forma tentata, con-
corsuale e associativa ed, infine, la previsione, quali circo-
stanze aggravanti, della messa in pericolo della vita e dell’in-
tegrità fisica delle vittime o della loro sottoposizione a tratta-
menti inumani o degradanti.

La riforma dei reati di riduzione in schiavitù e di tratta po-
trebbe prestare il fianco ad alcune critiche per il mancato rac-
cordo con le fattispecie incriminatrici del traffico illecito di
esseri umani 91. La coordinazione tra i due sistemi normativi
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nazionali in quanto contempla una varietà di fattispecie incriminatici
più ampie rispetto al ristretto catalogo della decisione quadro e della
Convenzione ONU. Per un commento si veda L. BAIMA BOLLONE, Le nuo-
ve fattispecie incriminatrici, in AA.VV., Il nuovo diritto dell’immigrazio-
ne, Milano, 2003, p. 211 ss.

92 Il disegno di legge di iniziativa governativa (S 2351) per la ratifica
della Convenzione sulla criminalità organizzata (2000), attualmente in
sede di esame presso la 2a Commissione Giustizia della Camera, preve-
de, infatti, l’estensione della responsabilità delle persone giuridiche an-
che per i reati in materia di immigrazione clandestina.

93 Nell’ipotesi in cui, riprendendo la medesima tecnica legislativa
della legge n. 228 del 2003, venisse prevista un’ipotesi circostanziata
dell’art. 416 c.p. sarebbe preferibile prevedere quel meccanismo di
esclusione dal giudizio di bilanciamento, sul modello introdotto dal-
l’art. 600 sexies c.p.

dovrebbe realizzarsi attraverso la previsione anche per i reati
del D.Lgs. n. 186 del 1998 della responsabilità delle persone
giuridiche (con l’inserimento di un art. 25 sexies al D.Lgs. n.
231 del 2001 92) di una figura associativa 93, della confisca per
equivalente e dell’applicabilità della normativa processuale in
materia di intercettazioni e operazioni sotto-copertura.

Dal momento che la rilevanza penale dei reati di riduzione
in schiavitù e di tratta è incentrata sullo sfruttamento sessua-
le (nella fattispecie base) e sullo sfruttamento della prostitu-
zione e dei minori degli anni diciotto (nella fattispecie aggra-
vata) sarebbe necessario una coordinazione con le norme di
cui agli artt. 600 bis ss. c.p. Le fattispecie relative allo sfrutta-
mento della prostituzione o della pornografia minorile rap-
presentano una forma di schiavitù moderna, secondo quanto
affermato, sul piano internazionale, dalla Convenzione inter-
nazionale dei diritti del fanciullo (1989) e dalla Dichiarazione
di Stoccolma (1996) e, sul piano nazionale, dall’art. 1 del
D.Lgs. n. 286 del 1998 che ha introdotto le fattispecie incrimi-
natrici della prostituzione e della pornografia minorile. An-
che l’Unione europea ha inserito tra le forme di schiavitù, che
si fondano sullo sfruttamento dell’essere umano i reati in ma-
teria di sfruttamento della prostituzione e della pornografia,
con particolare attenzione a quelli commessi a danno di mi-
nori. Infatti nel 2001, in contemporanea alla proposta di de-
cisione quadro in materia di tratta, era stata presentata un’ul-
teriore proposta di decisione quadro per l’armonizzazione
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94 Decisione quadro 2004/68/GAI del 22 dicembre 2003 pubblicata in
GUCE, 20 gennaio 2004, n. L 13, p. 44 ss.

delle norme incriminatrici della fattispecie di sfruttamento
sessuale dei minori, che, dopo un iter particolarmente trava-
gliato, ha ricevuto l’approvazione definitiva 94 del Consiglio
solo nel dicembre 2003. Il disegno di legge, presentato dal
Governo in anticipo rispetto all’approvazione definitiva della
decisione quadro (al momento della presentazione del dise-
gno di legge n. C 4599 era stato raggiunto solo un accordo po-
litico in seno al Consiglio), ricalcava senza modificazioni so-
stanziali le disposizioni europee. Appare quantomeno critica-
bile l’inserimento dell’art. 600 quater c.p. in cui si dava rile-
vanza penale alla realizzazione di immagini pornografiche
virtuali che coinvolgono minori degli anni diciotto. Possono
essere definite tali quelle immagini pornografiche che, se rea-
lizzate con particolari tecniche grafiche, fanno apparire si-
tuazioni non esistenti come reali. La rilevanza penale della
pornografia virtuale è limitata solo alle ipotesi in cui siano
ravvisabili gli estremi di uno sfruttamento di un minore: in-
fatti l’ultimo comma stabilisce che la creazione di materiale
pornografico virtuale sarà incriminata solo se destinata alla
diffusione, alla cessione e se sono state utilizzate per la realiz-
zazione immagini di soggetti reali (per esempio attraverso fo-
tomontaggi viene inserito il viso di un minore su una figura
che compie atti sessuali).

14. (Segue) La riduzione in schiavitù e la tratta come crimi-
ni internazionali

La riforma dei reati in materia di tratta e di riduzione in
schiavitù oltre che per l’elevato livello di compatibilità con i
parametri europei va segnalata perché introduce nel nostro
codice penale fattispecie incriminatrici riconducibili ai cri-
mini internazionali. Ai sensi dell’art. 5 dello Statuto, la Corte
penale internazionale, in via complementare rispetto alla giu-
risdizione dei singoli Stati membri, avrà competenza per la
repressione dei delitti contro l’umanità, al cui interno sono
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previste la schiavitù e la tratta. Nonostante l’Italia abbia rati-
ficato lo Statuto in tempi più rapidi rispetto ad altri Stati del-
l’Unione europea non ha ancora varato norme di adegua-
mento interno, sia dal punto di vista processuale sia dal pun-
to di vista sostanziale. Non sono stati ancora assegnati ad al-
cuna Commissione parlamentare due disegni di legge (S 1638
e C 2724), che, in maniera analoga, prevedono tra i delitti
contro l’umanità (in particolare tra i delitti contro la libertà e
la dignità dell’essere umano) due fattispecie incriminatrici
che assumono rilevanza penale come crimini internazionali
se realizzate nell’ambito di un esteso o sistematico attacco
contro la popolazione civile (anche di natura non militare) in
esecuzione o a sostegno di uno Stato o di un’organizzazione.

La prima norma ricomprende al suo interno sia l’ipotesi
classica di riduzione (intesa come riduzione o mantenimento
in una condizione di schiavitù o condizione analoga alla
schiavitù) sia la sottoposizione al lavoro forzato nonché la
tratta e il commercio di schiavi. La norma, che rappresenta
un compromesso tra la vecchia e la nuova formulazione degli
artt. 600, 601 e 602 c.p., pur prevedendo la condotta di man-
tenimento, si limita a definire la schiavitù di diritto come
l’esercizio dei poteri inerenti al diritto di proprietà o di altro
diritto reale. Dal punto di vista sanzionatorio la pena è molto
vicina a quella introdotta dalla novella del 2003 dal momento
che, pur se inferiore nel minimo (sei anni contro gli otto an-
ni) presenta il medesimo massimo edittale (anni venti).

La seconda norma prevede l’incriminazione in via autono-
ma della Schiavitù sessuale in cui ha rilevanza penale la ridu-
zione in schiavitù o in una condizione analoga finalizzata al
compimento di atti sessuali (pena della reclusione da dieci a
venti quattro anni). Si tratta di una fattispecie che rientra nel-
la sfera di applicazione dell’art. 600, 1° comma, c.p. ed even-
tualmente in concorso con l’art. 609 bis c.p. in caso di effetti-
vo compimento degli atti di natura sessuale. La mancata ana-
lisi di tali disegni di legge è probabilmente da imputare al fat-
to che si attendono i risultati del lavoro svolto dalla Commis-
sione Ministeriale incaricata dal Governo di elaborare norme
di adeguamento interno allo Statuto della Corte penale inter-
nazionale, che non ha ancora diffuso alcun testo ufficiale.

Perché gli artt. 600 e 601 c.p. possano essere considerati
come delitti contro l’umanità non sarà necessario, per evita-

La tratta degli esseri umani 129



re disarmonie nel sistema penale, prevedere ulteriori fatti-
specie incriminatrici ma potrebbe essere sufficiente intro-
durre un aumento della pena nel caso di una loro realizza-
zione nell’ambito di un esteso e sistematico attacco contro le
popolazioni civili (eventualmente come circostanza aggra-
vante sottratta, però, al giudizio di bilanciamento con un
meccanismo analogo a quello previsto dall’art. 600 sexies, ul-
timo comma, c.p.).
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CAPITOLO III

LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA
TRANSNAZIONALE

SOMMARIO: 1. La strategia europea in materia di criminalità organiz-
zata transnazionale. – 2. L’azione comune del 1998: il suo contenuto
e i limiti della sua operatività. – 3. La proposta di decisione quadro
sulla lotta alla criminalità organizzata. – 4. La definizione della cri-
minalità organizzata nella Convenzione ONU e nel progetto comune
europeo di contrasto alla criminalità organizzata. – 5. La compatibi-
lità della normativa italiana con i parametri europei ed internazio-
nali e prospettive de lege ferenda. – 6. L’armonizzazione delle dispo-
sizioni in materia di confisca e di riciclaggio: gli interventi europei. –
7. (Segue) Gli interventi internazionali. – 8. Il raffronto della legisla-
zione italiana con i canoni europei ed internazionali e prospettive di
riforma.

1. La strategia europea in materia di criminalità organizza-
ta transnazionale

Nel corso dell’ultimo decennio la criminalità organizzata
ha assunto un potenziale offensivo di dimensione sempre più
transnazionale e ha amplificato il suo potere economico, at-
traverso la libera circolazione delle persone, delle merci, dei
capitali e dei servizi e l’impiego degli strumenti tecnologici.
La strategia europea ed internazionale di contrasto alla cri-
minalità organizzata deve svilupparsi lungo due linee diret-
trici quali l’armonizzazione delle fattispecie incriminatrici e
il rafforzamento degli strumenti di cooperazione interstatale.

Prima della modifica del TUE, che ha previsto agli artt. 29
ss. la repressione e la prevenzione del fenomeno della crimi-
nalità organizzata tra gli obiettivi primari dell’azione europea
per la creazione e il mantenimento di uno spazio di sicurezza,



1 Pubblicato in GUCE, n. C 251, 15 agosto 1997, p. 1 ss. 
2 Per una panoramica dei più recenti interventi si veda: M. BARILLA-

RO (a cura di), Criminalità organizzata e sfruttamento delle risorse territo-
riali, Milano, 2004; V. PATALANO (a cura di), Nuove strategie per la lotta al
crimine organizzato transnazionale, Torino, 2003; V. MILITELLO-L. PAOLI-
J. ARNOLD (a cura di), Il crimine organizzato come fenomeno transnazio-
nale. Forme di manifestazione, prevenzione e repressione in Italia, Ger-
mania, Spagna, Milano-Freiburg i. Br., 2000; V. MILITELLO, Agli albori di
un diritto penale comune in Europa: il contrasto al crimine organizzato,
in V. MILITELLO-L. PAOLI-J. ARNOLD (a cura di), Il crimine organizzato co-
me fenomeno transnazionale. Forme di manifestazione, prevenzione e re-
pressione in Italia, Germania, Spagna, Milano-Freiburg i. Br., 2000, p. 3
ss.; V. MILITELLO-B. HUBER, Towards a European Criminal Law aganist
organised crime, Milano-Freiburg i. Br., 2000; L. SALAZAR, L’Unione eu-
ropea e la lotta alla criminalità organizzata da Maastricht ad Amsterdam,
in Doc. giust., 1999, f. 4-6, p. 392 ss.; M. PISANI, Criminalità organizzata
e cooperazione internazionale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1998, p. 703 ss. 

libertà e giustizia, il Piano d’azione 1, adottato dal Consiglio
nell’aprile del 1997, ha rappresentato la base di riferimento
dei più recenti interventi 2 in materia di contrasto al fenome-
no della criminalità organizzata.

Il Piano si apriva con l’affermazione che un’efficace politi-
ca criminale di contrasto doveva essere attuata attraverso la
realizzazione di norme penali uniformi ed il rafforzamento
delle procedure di cooperazione. L’armonizzazione delle legi-
slazioni penali europee deve riguardare gli elementi costituti-
vi, oggettivi e soggettivi, sia delle fattispecie associative sia
dei reati ad esse connessi (con particolare riferimento ai rea-
ti finanziari ed al riciclaggio). Nella limitata prospettiva del
Piano del 1997 il potenziamento della cooperazione giudizia-
ria avrebbe dovuto realizzarsi con la creazione di strutture
autonome di coordinamento interstatuale e la ratifica, in
tempi rapidi, delle Convenzioni di semplificazione della pro-
cedura di estradizione del 1995 e del 1996.

Dall’analisi del Documento sulla realizzazione e sul rappor-
to del Piano del 1997, elaborato dal gruppo pluridisciplinare
«Criminalità organizzata», emerge che fino al dicembre 1999,
pur in assenza di una completa attuazione degli obiettivi pro-
grammati, erano stati significativi e sostanziali gli sviluppi
dell’azione europea in materia di lotta alla criminalità orga-
nizzata. Mentre alcune raccomandazioni, tra cui quelle rela-
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3 Si tratta della Convenzione del Consiglio d’Europa del 29 Maggio
2000, pubblicata in GUCE, 12 luglio 2000, n. C 197, p. 1 ss., contenente
disposizioni per la semplificazione delle procedure di assistenza giudi-
ziaria (con particolare riguardo alle rogatorie), che una Risoluzione del
Parlamento europeo, coeva al Piano, aveva indicato come obiettivo pri-
mario della cooperazione giudiziaria. 

4 La Raccomandazione 7 auspicava che, nelle legislazioni europee,
fosse prevista l’esclusione da una gara d’appalto pubblica di quel con-
corrente che avesse commesso reati connessi alla criminalità organiz-
zata. La Raccomandazione 8 auspicava il potenziamento della coopera-
zione, nella lotta alla criminalità organizzata, tra gli Stati Europei e
quelli transatlantici, come la Russia e l’Ucraina. Le raccomandazioni 13
e 14 sottolineavano la necessità di una ratifica di alcune Convenzioni,
tra cui, a titolo esemplificativo, la Convenzione per la repressione del
Terrorismo (1977), la Convenzione sul riciclaggio (1990), la Convenzio-
ne Europol, la Convenzione di semplificazione della procedura di estra-
dizione. La raccomandazione 24 auspicava il potenziamento della coo-
perazione tra Europol, organizzazioni internazionali e paesi terzi.

5 L’affermazione che l’estrema genericità della loro formulazione
contribuisse a rendere difficoltosa la realizzazione in concreto delle
raccomandazioni del Piano d’azione si ritrova in una Risoluzione del
Parlamento europeo (7421/97), pubblicata in GUCE, 8 dicembre 1997,
n. C 371, p. 183 ss.

6 Piano per la prevenzione e il controllo della criminalità organizza-
ta. Strategia dell’Unione europea per l’inizio del nuovo millennio, docu-
mento 503/2000, pubblicato in GUCE, 3 maggio 2000, n. C 124, p. 1 ss.

7 Pubblicata in Dir. pen. proc., 2001, p. 1575 ss.

tive all’adozione di una Convenzione europea contenente
norme in materia di assistenza giudiziaria 3, avevano ricevuto
una completa attuazione, altre, invece, non erano state anco-
ra integralmente attuate e necessitavano, riprendendo un’e-
spressione contenuta nel Piano, di un’attività costante su ba-
se permanente (n. 7, 8, 13, 14, 16, 24) 4. La mancata attuazio-
ne delle raccomandazioni è probabilmente da imputarsi alla
loro generica formulazione 5 che aveva contribuito a rendere
più difficoltoso per gli Stati europei raggiungere un accordo
sulle modalità di attuazione della politica di contrasto.

Si sono avute nuove dichiarazioni programmatiche delle li-
nee guida per la lotta contro la criminalità organizzata, nel
2000, con la predisposizione da parte del Consiglio europeo di
una nuova versione del Piano d’azione 6 e, nel 2001, con la Rac-
comandazione n. 11/2001 7 del 19 settembre 2001 del Comita-
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8 Azione Comune 98/733/GAI del Consiglio del 21 dicembre 1998,
pubblicata in GUCE, 29 dicembre 1998, n. L 351, p. 1 ss.

9 Documento del Consiglio europeo n. 10925 del 2003.

to dei Ministri del Consiglio d’Europa. Rispetto alle disposi-
zioni dei Piani d’azione europei del 1997 e del 2000 l’ultima
raccomandazione presenta un maggiore livello di determina-
tezza, in quanto auspica la predisposizione di una politica cri-
minale finalizzata ad impedire che le persone fisiche o giuridi-
che dissimulino la conversione dei proventi illeciti in altri beni
attraverso l’impiego di pagamenti in contanti e le operazioni di
cambio valuta. Gli strumenti più idonei per la realizzazione di
tale obiettivo erano individuati nell’adozione di misure di con-
trollo fiscale e doganale e, ancora, nella modificazione della
normativa per il rilascio di licenze fiscali o doganali.

La raccomandazione ribadisce, inoltre, che dovrebbe essere
garantito un livello minimo di armonizzazione delle legislazio-
ni penali europee attraverso la previsione della punibilità
dell’appartenenza ad un’organizzazione criminale. Riprenden-
do la definizione dell’azione comune 8 del 1998, l’associazione
deve presentare una struttura organizzata formata da tre o più
persone, stabile nel tempo e deve agire allo scopo di commette-
re reati gravi (puniti con una pena non inferiore ad anni quat-
tro) per conseguire vantaggi di carattere finanziario ed econo-
mico. Un’uniformizzazione delle legislazioni nazionali dovreb-
be realizzarsi anche nel settore dei reati connessi al fenomeno
del riciclaggio con la previsione degli elementi costitutivi delle
fattispecie incriminatrici, la progressiva eliminazione del se-
greto bancario e la previsione di obblighi di denuncia in caso di
transazioni finanziarie sospette. Dal punto di vista della coope-
razione internazionale, la lotta alla criminalità organizzata do-
vrebbe attuarsi attraverso il potenziamento e la semplificazio-
ne dello scambio di informazioni e di dati tra gli Stati, il raffor-
zamento degli strumenti della confisca e del sequestro dei beni
appartenenti alle organizzazioni criminali. Gli Stati membri
dovrebbero, altresì, potenziare gli strumenti a garanzia e a tu-
tela delle vittime dei reati e dei potenziali collaboratori per l’in-
dividuazione dei proventi criminali di origine finanziaria.

Nonostante il tendenziale giudizio positivo sul livello di at-
tuazione dei Piani d’azione, come si evince dalla Relazione 9 del
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10 Pubblicata in GUCE, 18 luglio 2002, n. L 190, p. 1 ss.
11 Pubblicata in GUCE, 29 dicembre 1998, n. L 351, p. 1 ss. Per recen-

ti commenti si veda S. MANACORDA, La fattispecie-tipo dell’organizzazione
criminale nel diritto dell’Unione europea, in V. PATALANO (a cura di), Nuove
strategie per la lotta al crimine organizzato transnazionale, Torino, 2003, p.
297 ss.; S. ALEO, Criminalità transnazionale e definizione della criminalità
organizzata: il requisito dell’organizzazione, in V. PATALANO (a cura di), Nuo-
ve strategie per la lotta al crimine organizzato transnazionale, cit., p. 7 ss.;
G.A. DE FRANCESCO, Prospettive de lege ferenda in materia di criminalità or-
ganizzata: un’introduzione, in AA.VV., La criminalità organizzata tra espe-
rienze normative e prospettive di collaborazione internazionale, a cura di
G.A. DE FRANCESCO, Torino, 2001, p. 9 ss.; G. DE VERO, I reati di associazio-
ne mafiosa: bilancio critico e prospettive di evoluzione normativa, in
AA.VV., La criminalità organizzata tra esperienze normative e prospettive di

gruppo pluridisciplinare del giugno del 2003, è, comunque, au-
spicabile che siano in tempi rapidi attuate quelle raccomanda-
zioni (dal numero 2 al numero 5) relative alla predisposizione
di misure minime per il controllo del livello di penetrazione
della criminalità organizzata nel settore pubblico e legale, per
il potenziamento della trasparenza nel settore degli appalti
pubblici e per la rilevanza penale della frode fiscale. Le ulterio-
ri raccomandazioni che necessitano di una più completa attua-
zione riguardano il potenziamento del ruolo di Eurojust e del
suo collegamento operativo con Europol e degli strumenti per
arginare il riciclaggio dei proventi delle attività illecite della cri-
minalità organizzata. Inoltre la realizzazione delle raccoman-
dazioni che richiamano la necessità del potenziamento della
tradizionale procedura di estradizione ha perso di rilevanza
pratica in seguito all’approvazione della decisione quadro 10 del
giugno 2002, che ha sostituito la tradizionale e farraginosa pro-
cedura di consegna con il mandato d’arresto europeo.

2. L’azione comune del 1998: il suo contenuto e i limiti del-
la sua operatività

Un posto di rilievo tra gli atti europei che fissano gli stan-
dards per l’uniformizzazione delle fattispecie penali in mate-
ria di criminalità organizzata è ancora occupato dall’azione
comune 11 del 21 dicembre 1998, adottata dal Consiglio sulla
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collaborazione internazionale, cit., p. 29 ss.; S. ALEO, Introduzione al capi-
tolo I - Le forme della criminalità organizzata struttura e condotte, in M. BA-
RILLARO (a cura di), Criminalità organizzata e sfruttamento delle risorse ter-
ritoriali, Milano, 2004, p. 19 ss.; V. MILITELLO, Agli albori di un diritto penale
comune in Europa: il contrasto al crimine organizzato, in V. MILITELLO-L.
PAOLI-J. ARNOLD (a cura di), Il crimine organizzato come fenomeno transna-
zionale. Forme di manifestazione, prevenzione e repressione in Italia, Ger-
mania, Spagna, Milano-Freiburg i. Br., 2000, p. 3 ss; G. SPAGNOLO, Crimi-
nalità organizzata e reati associativi, in Studi in ricordo di G. Pisapia, vol. I,
Diritto penale, Milano, 2000, p. 915 ss.; S. RIONDATO, Diritto dell’Unione eu-
ropea e criminalità organizzata, in G. FORNASARI (a cura di), Le strategie di
contrasto alla criminalità organizzata nella prospettiva di diritto comparato,
Padova, 2002, p. 13 ss.; G. GRASSO, Prospettive di un diritto penale europeo,
in N. BARTONE (a cura di), Diritto penale europeo, Padova, 2001, p. 1 ss.

12 I reati scopo delle associazioni criminali possono costituire un fi-
ne illecito oppure il mezzo per ottenere profitti materiali od influenza-
re l’operato delle pubbliche autorità.

base dell’art. K3. Rappresenta, quindi, il primo tentativo d’at-
tuazione concreta dell’esigenza, messa in evidenza a partire
dal Piano d’azione del 1997, di armonizzare le norme incri-
minatrici attraverso l’individuazione degli elementi costituti-
vi dell’associazione per delinquere, con particolare riferimen-
to alle caratteristiche della struttura organizzativa e della
condotta minima di partecipazione.

L’azione comune, nei suoi considerando iniziali, arricchi-
sce il catalogo delle forme di manifestazione della criminalità
transnazionale, inserendo oltre al traffico di sostanze stupe-
facenti e di armi, al terrorismo, alla tratta di esseri umani, già
prese in esame dal Piano del 1997, anche il traffico di opere
d’arte, la criminalità economica, l’estorsione e gli atti di vio-
lenza contro la vita, l’integrità fisica, la libertà personale che
mettono in pericolo la collettività.

Ogni Stato membro dovrebbe prevedere la punibilità delle
organizzazioni criminali a prescindere dal luogo e dal territorio
in cui hanno sede o in cui svolgono le attività illecite, dando ri-
levanza penale ai gruppi criminali, composti da più di due per-
sone, con una struttura stabile nel tempo e la cui finalità prin-
cipale è la realizzazione di una serie indeterminata di reati 12,
per i quali è prevista l’applicabilità di una pena privativa della
libertà personale o di una misura di sicurezza non inferiore a
quattro anni.

I gruppi strutturati non dovranno essere costituiti in ma-
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13 Il fatto che il partecipe debba avere la consapevolezza di far parte
di un gruppo criminale e che il suo contributo materiale debba essere
rivolto a vantaggio di quest’ultima permette di distinguere un’imputa-
zione a titolo di associazione per delinquere da quella di favoreggia-
mento (dove l’aiuto è rivolto solo nei confronti di un singolo soggetto).

niera estemporanea per la commissione occasionale di alcuni
reati: l’inserimento del requisito della stabilità della struttura
organizzativa contribuisce a diversificare il fenomeno asso-
ciativo dal mero concorso di persone nel reato. Tra gli ele-
menti costitutivi di una fattispecie associativa non viene, però,
ricompresa l’articolazione interna dei ruoli: tale assenza sem-
brerebbe incompatibile con la realizzazione di un’associazio-
ne criminale che deve usufruire di una base operativa che du-
ri nel tempo ed organizzata in maniera tale da garantire la di-
mensione transnazionale delle attività illecite. Il mancato in-
serimento di tale requisito è da imputarsi alla considerazione
che avrebbe ostacolato in sede processuale l’accertamento
dell’esistenza in concreto di un’associazione transnazionale:
sarà, quindi, compatibile con i canoni fissati dall’azione co-
mune una legislazione europea che si limiti a prevedere la pu-
nibilità di un’associazione caratterizzata da un minimum di
organizzazione senza una suddivisione interna dei ruoli.

Secondo l’art. 2, le legislazioni degli Stati membri devono
garantire, con la previsione di sanzioni effettive, dissuasive e
proporzionali, la punibilità della condotta di partecipazione,
ovvero di coloro che offrono un contributo alla creazione e al
mantenimento della struttura organizzativa. Dal punto di vi-
sta oggettivo la condotta di partecipazione all’associazione
criminale non implica necessariamente la partecipazione al-
l’esecuzione materiale dei reati scopo. Dal punto di vista sog-
gettivo il partecipe deve avere l’intenzionalità e la consapevo-
lezza di prendere parte ad un’organizzazione criminale e di
realizzare i singoli reati. Si avrà un dolo con una duplice
connotazione: generico per quanto riguarda l’animus socii 13

e specifico per quanto riguarda i singoli reati scopo.
Ulteriore elemento di rilievo dell’azione comune è la previ-

sione, tra i soggetti attivi dei reati di criminalità organizzata,
delle persone giuridiche a cui verrebbero applicate sanzioni
penali di carattere economico/patrimoniale. Tale previsione
risponde all’esigenza della penalizzazione di quelle organiz-
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14 Decisione quadro n. 475/2002, pubblicata in GUCE, 22 giugno
2002, n. L 164, p. 3 ss.

zazioni criminali che creano ad hoc strutture operative con
personalità giuridica oppure utilizzano strutture preesistenti,
ab origine lecite, in maniera funzionale al mascheramento del
compimento delle attività criminali.

La definizione dell’art. 2 presenta alcuni limiti rappresenta-
ti dalla mancata indicazione, in primo luogo, delle reali moda-
lità di estrinsecazione della condotta di partecipazione ed, in
secondo luogo, dei livelli minimi di pena in concreto applicabi-
li. Lo scarso livello di determinatezza della definizione della
criminalità organizzata transnazionale dell’azione comune del
1998 è legato alla particolare natura giuridica dello strumento
normativo utilizzato. Le azioni comuni successivamente alla
modifica introdotta dal trattato di Amsterdam non rientrano
più tra gli strumenti operativi del Terzo pilastro del TUE, in
quanto sostituite dalle decisioni quadro: quest’ultime, pur pre-
sentando una serie di limiti (su cui ci siamo soffermati nella
premessa), non contengono mere dichiarazioni di principio
ma indicano degli standards precisi a cui gli Stati dovrebbero
adattarsi entro un termine prefissato. L’uso del condizionale è
d’obbligo in quanto (se non in materia di terrorismo) non è pre-
visto alcun meccanismo sanzionatorio per la verifica del livello
di armonizzazione delle legislazioni penali dei singoli Stati.

Un contributo per una maggiore concretizzazione delle
generiche definizioni dell’azione comune può trarsi dall’ana-
lisi della decisione quadro in materia di terrorismo interna-
zionale del giugno 2002 14, in cui gli elementi costitutivi del-
l’associazione per delinquere e della condotta di partecipa-
zione presentano un più elevato livello di tipizzazione. Si spe-
cifica che l’associazione, per essere strutturata, non deve es-
sere costituita per la commissione estemporanea di reati né
necessariamente prevedere un’articolazione di ruoli e una
continuità nell’azione. Rispetto all’azione comune la decisio-
ne quadro fissa, con maggiore determinatezza, gli elementi
costitutivi della condotta di partecipazione, che può essere
integrata, sul piano oggettivo, dall’attività di chi fornisce in-
formazioni, i mezzi materiali oppure una qualsiasi forma di
finanziamento e, sul piano soggettivo, dalla consapevolezza
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che il proprio contributo sia rivolto al perseguimento degli
scopi dell’associazione criminosa.

Vengono fornite ulteriori specificazioni in materia di re-
sponsabilità delle persone giuridiche, attraverso l’individua-
zione di due livelli di responsabilità e delle sanzioni in con-
creto applicabili. In una prima ipotesi le persone giuridiche
rispondono dei reati commessi a loro vantaggio da un sog-
getto titolare di un potere decisionale, di rappresentanza o di
controllo; in una seconda ipotesi la persona giuridica potrà
rispondere penalmente in caso di mancata sorveglianza e
controllo del soggetto autore dei reati di terrorismo. Tra le
sanzioni predisposte per le persone giuridiche vengono previ-
sti l’esclusione dal godimento di benefici e di aiuti pubblici, il
divieto, temporaneo o permanente, di esercitare un’attività
commerciale, l’assoggettamento alla sorveglianza giudizia-
ria, il provvedimento giudiziale di scioglimento e, ancora, la
chiusura, definitiva o temporanea, degli stabilimenti utilizza-
ti per la commissione del reato.

3. La proposta di decisione quadro sulla lotta alla crimina-
lità organizzata

Negli anni precedenti alla modifica del Trattato dell’Unione
europea i primi tentativi di armonizzazione delle fattispecie
penali in materia di terrorismo, di tratta, di sfruttamento ses-
suale dei minori, di riciclaggio e di corruzione privata erano
stati realizzati con l’approvazione di una serie di azioni comu-
ni che sono state già abrogate in seguito all’approvazione di
una corrispettiva decisione quadro. Ma l’azione comune del
1998 non è stata trasfusa in una corrispondente decisione qua-
dro e rappresenta ancora l’unico punto di riferimento che de-
ve guidare il processo di armonizzazione della definizione de-
gli elementi costitutivi dei reati connessi alla criminalità orga-
nizzata. Infatti in tutte le decisioni quadro (sia in quelle già de-
finitive sia in quelle per le quali è ancora in itinere la procedu-
ra di approvazione) si ritrova costante l’affermazione della ne-
cessità che, nelle legislazioni nazionali, si dia rilevanza penale
alla realizzazione dei reati in oggetto nella forma associativa
con un rimando esplicito ai parametri fissati dall’azione co-
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mune del 1998. Solo nel gennaio 2005 è stata presentata una
proposta di decisione quadro (COM 2005/6) che nelle sue linee
essenziali rappresenta un primo tentativo di superamento del-
le limitate e, come è stato sottolineato, problematiche defini-
zioni dell’azione comune del 1998: la proposta della Commis-
sione enuclea, infatti, le definizioni degli elementi costitutivi
della struttura organizzativa, delle diverse condotte ed anche
degli apparati sanzionatori, che richiamano i modelli della de-
cisione quadro sul terrorismo del giugno 2002 e della Conven-
zione Onu sulla criminalità organizzata transnazionale. 

In base all’art. 1 ogni legislazione nazionale dovrebbe pre-
vedere la rilevanza penale di quel gruppo criminale che pre-
senti una struttura che dura nel tempo, composto da un nu-
mero di persone superiore a due, che agiscono al fine della
commissione di un numero indeterminato di reati per i quali
è prevista la pena della reclusione o della privazione della li-
bertà personale non inferiore nel massimo a quattro anni (o
con una pena superiore) al fine di ottenere, direttamente o in-
direttamente, un vantaggio economico o materiale. Viene,
quindi, ripresa, sul modello dell’azione comune, il requisito
della strutturazione ma, a differenza degli atti in precedenza
analizzati, viene indicato espressamente il limite per la de-
marcazione tra le fattispecie associative e un mero concorso
di persone nel reato (ovvero una struttura non costituita in
occasione della commissione di un determinato reato). An-
che nella proposta di decisione quadro viene ribadita la ne-
cessità che gruppo strutturato non comporta in via assoluta
l’articolazione di ruoli: come già indicato, la previsione di ta-
le requisito, che se da un lato semplifica l’accertamento pro-
batorio dall’altro potrebbe rendere ancora più difficoltosa la
differenziazione rispetto al concorso di persone nel reato.
L’elemento di maggiore novità della proposta di decisione
quadro è rappresentato dall’indicazione, all’art. 2, degli ele-
menti costitutivi delle singole condotte: la condotta di dire-
zione e la condotta di partecipazione. È partecipe, sotto il
profilo dell’elemento soggettivo colui che agisce con la fina-
lità di sostenere l’attività dell’organizzazione o per la com-
missione dei reati, e sotto il profilo oggettivo, la proposta in-
dica tra le forme di realizzazione della condotta il recluta-
mento di nuovi adepti, il finanziamento e l’ottenimento di
informazioni. Forme di attività partecipativa, che devono tro-
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15 La Convenzione sulla criminalità organizzata transnazionale è
stata adottata dalla 55ª Assemblea generale delle Nazioni Unite con la
Risoluzione A/Res/55/25 del 15 novembre 2000.

16 V. MILITELLO, Partecipazione all’organizzazione criminale e stan-
dards internazionali d’incriminazione. La proposta del progetto comune
europeo di contrasto alla criminalità organizzata, in Riv. it. dir. proc. pen.,
2003, p. 184 ss.; E. ROSI, Terrorismo internazionale: le nuove norme inter-
ne di prevenzione e repressione. Profili di diritto penale internazionale, in
Dir. pen. proc., 2002, p. 150 ss.; ID., Sistemi di lotta al crimine globalizza-
to, in Dir. giust., 2002, f. 21, p. 10 ss.; ID., La tratta di esseri umani e il traf-
fico di migranti: strumenti internazionali, in Cass. pen., 2001, p. 1986 ss. 

vare espressa previsione nelle singole legislazioni per eviden-
ziare la differenza tra il concorso nel reato associativo e le fat-
tispecie incriminatrici dell’assistenza agli associati. Ulteriori
elementi di novità della proposta di decisione quadro del
2005 sono rappresentati dalla previsione di un complesso ap-
parato sanzionatorio, di circostanze attenuanti di dissocia-
zione e dall’individuazione della responsabilità delle persone
giuridiche (modellata sullo schema della preesistente decisio-
ne quadro in materia di terrorismo).

4. La definizione della criminalità organizzata nella Conven-
zione ONU e nel progetto comune europeo di contrasto al-
la criminalità organizzata

Può essere attinto un importante contributo alla concre-
tizzazione delle generiche formulazioni delle definizioni con-
tenute nell’azione comune dall’analisi della Convenzione sul-
la criminalità organizzata transnazionale 15 che, nel dicembre
2000, a Palermo, la Conferenza delle Nazioni Unite ha aperto
alla firma degli Stati membri.

L’articolato si apre, infatti, con la rilevante definizione de-
gli elementi caratteristici dei crimini transnazionali, che con-
sente di distinguere tale categoria di reati dai crimini inter-
nazionali (che rappresentano, invece, la lesione di interessi
rilevanti della Comunità internazionale): aderendo all’inter-
pretazione più estensiva 16 ha tale dimensione il reato com-
messo in uno Stato ma la cui parte rilevante dell’organizza-
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zione e della pianificazione avviene in un altro Stato ed, an-
cora, quello commesso in uno Stato ma nella cui realizzazio-
ne è implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in
attività criminali in più Stati.

La Convenzione ONU troverà applicazione quando le in-
dagini e l’esercizio dell’azione penale riguardino i reati di cri-
minalità organizzata, di corruzione, di riciclaggio, di intral-
cio all’amministrazione della giustizia ed altri reati transna-
zionali puniti con una pena privativa della libertà personale
di almeno quattro anni. Inoltre è prevista la punibilità delle
persone giuridiche (che non esclude la responsabilità penale
delle persone fisiche che hanno commesso i fatti) con la pre-
disposizione di determinate sanzioni di natura pecuniaria.

La nozione convenzionale di criminalità organizzata tran-
snazionale, che si ricava dal combinato disposto dell’art. 2 e
dell’art. 5, pur prendendo quale punto di riferimento l’azione
comune del 1998, si caratterizza per una maggiore determi-
natezza nella descrizione degli elementi oggettivi e soggettivi.

Costituisce un’organizzazione criminale quel gruppo strut-
turato formato da tre o più persone che agiscono al fine di
commettere uno o più gravi reati e per ottenere, direttamente
o indirettamente, un vantaggio di natura finanziaria o mate-
riale. Il carattere di stabilità permette di distinguere con mag-
giore precisione un reato associativo da un semplice concorso
di persone nel reato in quanto l’associazione non si costituisce
temporaneamente per la commissione di determinati reati ma
esiste per un periodo di tempo. Come già l’azione comune, an-
che, la nozione convenzionale di gruppo strutturato non ri-
chiede una divisione formalizzata dei ruoli né tanto meno una
continuità nella sua composizione: perché siano integrati gli
estremi del reato non è necessaria la predisposizione di una
struttura ad hoc con una imponente organizzazione interna,
essendo sufficiente utilizzare una struttura preesistente con
un impianto di mezzi e di persone rudimentale.

Un limite alla definizione convenzionale è, quindi, rappre-
sentato, dalla mancata indicazione di tale requisito che appa-
re necessario nell’ipotesi di un gruppo organizzato transna-
zionale, che, per la maggiore potenzialità offensiva rispetto
ad un’associazione comune, necessita di una struttura stabile
e idonea alla realizzazione dei propri obiettivi criminali e non
può non prevedere una distribuzione dei ruoli e delle compe-
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tenze tra i diversi membri della compagine associativa. L’e-
sclusione di tale requisito è legata al fatto che la definizione
convenzionale delle associazioni per delinquere riprende ele-
menti propri di ordinamenti di common law (conspiracy) e di
civil law (quali o l’association de malfaiteurs francese o l’asso-
ciazione per delinquere italiana).

Un altro indice della natura mista dell’associazione con-
venzionale è rintracciabile all’art. 5, in cui si impone agli Sta-
ti firmatari di prevedere la rilevanza penale della condotta
minima di partecipazione attraverso la predisposizione di
due modelli alternativi di penalizzazione. La condotta di par-
tecipazione, richiamandosi al modello anglosassone, può es-
sere integrata dall’accordo tra più persone per commettere
un reato grave per il raggiungimento, diretto o indiretto, di
un vantaggio patrimoniale o materiale; richiamandosi al mo-
dello francese ed italiano, con una definizione tautologica, si
fa rientrare nella partecipazione la condotta di chi prende
parte alle attività criminali nella consapevolezza della gene-
rale attività del gruppo criminoso organizzato.

Tale norma, senza definire gli standards minimi, fornisce
una mera elencazione delle forme di manifestazione delle
condotte delle associazioni criminali ed unifica, all’interno
della figura della partecipazione, un’estrema varietà di con-
dotte (a differenza dell’azione comune la Convenzione ONU
impone agli Stati membri la rilevanza penale anche di con-
dotte diverse dalla partecipazione quali l’organizzazione, la
direzione, la facilitazione, l’incoraggiamento ed il favorire la
commissione di un reato grave), che nelle singole legislazioni
nazionali dovranno avere una loro autonoma rilevanza pena-
le. Sarebbe, forse, stato opportuno tentare di concretizzare i
requisiti essenziali delle condotte per fornire agli Stati mem-
bri maggiori punti di riferimento nell’elaborazione delle pro-
prie norme incriminatrici.

Un ulteriore limite della Convenzione, già riscontrato per
l’azione comune del 1998, è rappresentato dal fatto che si li-
mita a dichiarazioni estremamente generiche e programma-
tiche in ordine alla necessaria punibilità delle persone giuri-
diche, senza specificare i modelli di responsabilità e le tipolo-
gie di sanzioni applicabili.

La Convenzione, inoltre, fissa alcuni parametri affinché i
singoli Stati adottino una legislazione uniforme non solo in
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relazione alla punibilità del fenomeno associativo ma anche
in relazione ai reati di corruzione, di riciclaggio e di intralcio
alla giustizia. Si auspica la previsione della rilevanza penale,
in ogni Stato membro, del reato di corruzione, che può esse-
re integrato dalla promessa e dall’offerta ad un pubblico uffi-
ciale di un vantaggio indebito affinché compia, o si astenga
dal compiere, un atto nell’esercizio della sua funzione ed an-
che dalla sollecitazione o dall’accettazione, da parte di un
pubblico ufficiale, di un indebito vantaggio affinché compia o
ometta un atto inerente all’esercizio della sua funzione. Oltre
alla criminalizzazione di tali condotte, ogni Stato deve adot-
tare ulteriori misure di natura amministrativa e disciplinare
al fine di tutelare l’integrità della P.A.

Nel settore dei reati contro l’amministrazione della giusti-
zia, la Convenzione auspica, altresì, la creazione di standards
di incriminazione uniformi attraverso la previsione della rile-
vanza penale dell’impiego della forza fisica, della minaccia,
della promessa o dell’offerta di vantaggi finalizzati ad indurre
taluno a rendere falsa testimonianza o ad interferire con l’eser-
cizio dei doveri d’ufficio di un magistrato o di un appartenen-
te alle forze di polizia. Nella consapevolezza che l’armonizza-
zione delle fattispecie incriminatrici delle legislazioni dei sin-
goli Stati membri non può realizzarsi se non è accompagnata
anche dal potenziamento degli strumenti di cooperazione giu-
diziaria, la Convenzione dedica alcune norme alla creazione di
standards uniformi in materia di confisca, di estradizione, di
trasferimento delle persone condannate e di scambio di dati ed
informazioni tra gli Stati. A titolo esemplificativo in materia di
estradizione la Convenzione rispetta i tradizionali principi, in
quanto i reati, che rientrano nella sua sfera di applicazione,
possono essere oggetto di richiesta di estradizione solo in caso
di previsione bilaterale del fatto nello Stato richiesto e in quel-
lo richiedente. Vengono previste misure finalizzate ad incre-
mentare lo scambio di dati ed informazioni tra le Autorità giu-
diziarie degli Stati in cui si espande la potenzialità offensiva
dei reati transnazionali, al fine di potenziare, facilitare e coor-
dinare le indagini e l’esercizio dell’azione penale.

Le definizioni degli elementi costitutivi della struttura or-
ganizzativa e della condotta di partecipazione contenute sia
nell’azione comune sia nella Convenzione ONU presentano un
carattere di genericità che costituisce un ostacolo alla loro
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17 Per un riconoscimento dell’importanza del Progetto si veda G.
GRASSO, L’azione di contrasto alla criminalità organizzata tra la Conven-
zione ONU e l’azione comune, in M. BARILLARO (a cura di), Criminalità
organizzata e sfruttamento delle risorse territoriali, Milano, 2004, p. 207
ss.; V. MILITELLO, Partecipazione all’organizzazione criminale e standards
internazionali d’incriminazione. La proposta del Progetto comune euro-
peo di contrasto alla criminalità organizzata, in Riv. it. dir. proc. pen.,
2003, p. 184 ss.; M. PAPA, Repressione del crimine organizzato: incertezze
italiane e prospettive transnazionali, in Dir. pen. proc., 2002, p. 797 ss.; C.
RUGA RIVA, Il premio per la collaborazione processuale, Milano, 2002, p.
577 ss. 

18 Per il testo si veda V. MILITELLO-B. HUBER, Towards a European cri-
minal Law against organised crime, Milano-Freiburg i. Br., 2001.

19 V. MILITELLO, Partecipazione all’organizzazione criminale e stan-
dards internazionali d’incriminazione, cit., p. 190 ss.

20 V. MILITELLO, Partecipazione all’organizzazione criminale e stan-
dards internazionali d’incriminazione, cit., p. 206 ss. Secondo l’A. solo
un numero di partecipanti superiore a tre è in grado di differenziare
l’ipotesi associativa dal mero concorso di persone ed inoltre se si rite-
nessero sufficienti solo due persone nel caso in cui uno dei due sogget-
ti si trovasse nell’impossibilità di agire non si potrebbe garantire la so-
pravvivenza della struttura criminale.

concreta applicazione. Un lodevole tentativo 17 di individuare
gli elementi costitutivi delle fattispecie incriminatrici di un
gruppo criminale è rappresentato dal progetto comune euro-
peo di contrasto alla criminalità organizzata 18, sostenuto dal
Programma Falcone dell’Unione europea e frutto della colla-
borazione tra la città di Palermo, il Dipartimento di Scienze
penalistiche e criminologiche dell’Università degli Studi di Pa-
lermo, il Max Planck Institut di Friburgo ed istituzioni giudi-
ziarie, amministrative e scientifiche italiane, tedesche e spa-
gnole. Era infatti, nelle aspirazioni degli autori 19 che tale pro-
getto potesse essere utilizzato come base iniziale per l’adozio-
ne di una decisione quadro vincolante a livello europeo e più
idonea, rispetto alle azioni comuni e ai piani di azione, alla
realizzazione del riavvicinamento delle legislazioni europee
sul piano degli elementi costitutivi delle fattispecie associative.

Il disvalore penale delle organizzazioni è incentrato, in pri-
mo luogo, sulla creazione di una struttura composta da tre o
più persone 20 e con un’articolazione interna dei compiti (l’ar-
ticolazione interna dei ruoli è il requisito, assente nella Con-

La criminalità organizzata transnazionale 145



venzione ONU e nell’azione comune, idoneo a garantire la so-
pravvivenza della complessa struttura di un’organizzazione la
cui attività criminosa ha una dimensione transnazionale) e,
in secondo luogo, sulla finalizzazione alla realizzazione di di-
verse tipologie di gravi reati, la cui individuazione in concre-
to viene lasciata alla discrezionalità dei singoli ordinamenti.

Diversamente dalla Convenzione ONU e dall’azione comu-
ne il progetto ha il pregio di indicare espressamente i requisi-
ti minimi della condotta di partecipazione in conformità con
gli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali italiani: dal
punto di vista materiale, il contributo partecipativo deve es-
sere continuato nel tempo, finalizzato ad aiutare e a sostene-
re l’organizzazione nel suo complesso e non i singoli apparte-
nenti e, dal punto di vista dell’elemento soggettivo, deve esse-
re sorretto dall’animus socii e non necessariamente dal dolo
dei singoli reati scopo.

Tra i possibili autori di crimini transnazionali sono inserite,
anche, le persone giuridiche: infatti se l’attività di un persona
giuridica rappresenta uno strumento di copertura per la realiz-
zazione degli scopi di un’organizzazione criminale, si dovran-
no applicare, in armonia con i principi dei singoli ordinamen-
ti nazionali, sanzioni di carattere pecuniario e interdittivo. Per
la difficoltà di individuare la competenza degli Stati nell’ipote-
si di attività criminali transnazionali il progetto fissa due rego-
le per la distribuzione della giurisdizione: in prima battuta la
competenza appartiene allo Stato in cui l’organizzazione cri-
minale ha iniziato ad operare e solo in caso di mancato accer-
tamento del predetto requisito, la competenza giurisdizionale
si trasferisce allo Stato in cui è stata esercitata, per la prima
volta, l’azione penale nei confronti del gruppo criminale.

Sono inserite alcune norme premiali applicabili a quei
partecipanti che offrono un contributo serio per impedire le
attività criminose o che forniscono alle autorità giudiziarie
notizie rilevanti sulla costituzione e sull’esistenza dell’attività
dell’associazione criminosa. La circostanza attenuante spe-
ciale, che dà diritto ad una diminuzione di pena non inferio-
re alla metà rispetto a quella prevista per la condotta di par-
tecipazione, assume la natura giuridica di una causa di esclu-
sione della punibilità nell’ipotesi in cui il collaboratore forni-
sca notizie determinanti per impedire la prosecuzione delle
attività criminose o per smantellare il gruppo.
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21 V. MILITELLO, Partecipazione all’organizzazione criminale e stan-
dards internazionali d’incriminazione, cit., p. 204 ss.

22 L’armonizzazione dei sistemi sanzionatori in relazione ai reati di
particolare gravità (con particolare riguardo a quelli connessi alla cri-
minalità organizzata) è un obiettivo dell’azione europea già a partire

Il progetto comune europeo, pur presentando nella descri-
zione degli elementi costitutivi delle condotte e del requisito
dell’organizzazione un livello di determinatezza maggiore ri-
spetto all’azione comune e alla Convenzione ONU, non indica
dettagliatamente i livelli sanzionatori della condotta di parte-
cipazione né dei singoli reati scopo: per la condotta di parteci-
pazione le pene non potranno superare della metà quelle pre-
viste per il reato scopo più grave e, inoltre, è prevista una cir-
costanza aggravante (aumento della metà) per chi partecipa
ad un’organizzazione che si avvalga del metodo intimidatorio.
È prevista anche una disciplina sanzionatoria particolare per
coloro che rivestono il ruolo di organizzatori, dirigenti e capi:
per i primi la pena non può essere inferiore al triplo di quella
prevista per la condotta base; per i secondi, in caso di organiz-
zazioni altamente specializzate, è prevista la responsabilità
per i reati commessi dai singoli membri, a meno che non co-
stituiscano una conseguenza imprevedibile. La gravità dei rea-
ti scopo dovrà essere dedotta dai singoli Stati prendendo come
punti di riferimento l’analisi dei diversi standards sanzionatori
nazionali, la frequenza di realizzazione e la diversa portata de-
gli effetti dannosi e pericolosi: i reati di omicidio, di sequestro
di persona, il traffico di stupefacenti, il riciclaggio, la corru-
zione e il traffico di esseri umani dovranno, invece, essere in-
seriti necessariamente tra i reati scopo del gruppo criminale.

È sembrato preferibile 21, attraverso la tecnica degli elemen-
ti normativi, lasciare alla discrezionalità dei singoli ordina-
menti giuridici l’individuazione concreta delle pene applicabili
non essendo ancora individuabile un sufficiente grado di ar-
monizzazione degli apparati sanzionatori europei. Sul model-
lo adottato dalla decisione quadro sul terrorismo internaziona-
le (giugno 2002) e della Convenzione ONU sarebbe stato più
opportuno, a nostro avviso, indicare quanto meno un limite
minimo delle pene massime in concreto applicabili che possa
fungere da parametro di riferimento per la razionalizzazione 22
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dal Consiglio di Tampere (conclusione n. 48) fino alla presentazione
da parte della Commissione del Libro Verde sul reciproco riconosci-
mento e sul ravvicinamento delle sanzioni nell’Unione Europea (COM
2004 del 334). Dopo un’analisi in chiave comparata delle legislazioni
nazionali nell’aprile 2002 il Consiglio dell’Unione europea aveva ap-
provato un progetto di conclusioni da cui emerge che, al fine di razio-
nalizzare gli apparati sanzionatori europei, è necessario prevedere li-
miti minimi di pena diversificati a seconda della tipologia dei reati. I
sistemi sanzionatori dei singoli ordinamenti giuridici dovranno preve-
dere quattro livelli di pena: il primo livello è comprensivo delle pene
detentive della durata massima tra uno e tre anni; il secondo livello è
comprensivo delle pene detentive della durata massima tra due e cin-
que anni; il terzo livello è comprensivo delle pene detentive della du-
rata massima tra cinque e dieci anni; il quarto livello (da applicarsi ai
reati di particolare gravità) è comprensivo delle pene detentive di du-
rata massima di dieci anni (si veda Documento n. 7266/4/02 Rev. 4.
Droipen 14).

degli apparati sanzionatori delle legislazioni europee di con-
trasto alla criminalità organizzata.

In conclusione nella considerazione dei limiti dell’ancora
vigente azione comune la Commissione europea dovrebbe at-
tivarsi per la più rapida approvazione definitiva della propo-
sta di decisione quadro modellata sulle disposizioni della de-
cisione quadro in materia di terrorismo del giugno 2002 e sul
progetto comune europeo. La nuova decisione dovrebbe con-
tenere una definizione maggiormente tassativa dei requisiti
che caratterizzano una fattispecie associativa rispetto al me-
ro concorso di persone nel reato (stabilità e adeguatezza del-
la struttura rispetto alla realizzazione dei reati scopo), delle
condotte di partecipazione e di direzione (accompagnata, an-
che, dalla previsione del limite minimo delle sanzioni appli-
cabili), nonché, del sistema sanzionatorio applicabile alle
persone giuridiche.

5. La compatibilità della normativa italiana con i parametri
europei ed internazionali e prospettive de lege ferenda

Per valutare la compatibilità dell’ordinamento italiano
con i parametri internazionali ed europei è necessario analiz-
zare, in primo luogo, quale rilevanza penale abbia la dimen-
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23 Cass. pen., Sez. II, 25 febbraio 1999, Cohan, in Foro it., 2000, II, c.
281; Cass. pen., Sez. VI, 31 luglio 1993, Carnana, in Cass. pen., 1994, p.
2693; Cass. pen., Sez. VI, 4 marzo 1988, Alan, in Cass. pen., 1989, p. 375;
Cass. pen., Sez. I, 31 luglio 1985, Yasser Arafat, in Cass. pen., 1987, p.
310 ss.

24 Per una disamina degli orientamenti dottrinali si veda E. CALVA-
NESE, Commento all’art. 6 c.p., in G. LATTANZI-E. LUPO, Codice penale.
Rassegna di dottrina e giurisprudenza, vol. I, Milano, 2000, p. 179 ss.

sione transnazionale delle associazioni per delinquere, in se-
condo luogo, quali siano i limiti della definizione della strut-
tura organizzativa e degli elementi costitutivi delle condotte
di partecipazione ed, infine, se la diversa tipologia dei reati
scopo transnazionali possa incidere sul sistema sanzionato-
rio delle fattispecie associative.

Nel nostro ordinamento non è rinvenibile alcuna disposi-
zione in cui si dia autonoma rilevanza penale a quelle asso-
ciazioni il cui potenziale offensivo si estende al di là del terri-
torio italiano: tale assenza non implica necessariamente irri-
levanza penale, in quanto, sulla base dell’art. 6, 2° comma,
c.p., secondo il quale un reato si considera commesso in Ita-
lia se realizzato anche in parte nel nostro territorio, la giuri-
sprudenza 23 e la dottrina 24 prevalenti considerano realizzate
in Italia le associazioni il cui apparato organizzativo, idoneo
alla realizzazione del programma criminoso, è situato nel no-
stro territorio, indipendentemente dagli eventuali reati sco-
po, che potranno anche essere realizzati interamente all’este-
ro. L’individuazione di una base italiana della struttura orga-
nizzativa non è l’unico elemento idoneo a fondare la giurisdi-
zione italiana, in quanto potranno essere considerate realiz-
zate in Italia anche quelle associazioni con base logistica
estera ma il cui programma criminoso è realizzato in tutto o
solo in parte nel territorio italiano.

Un primo tentativo di tipizzare nel codice penale la rile-
vanza della dimensione transnazionale di un’associazione
criminale è stato attuato dal disegno di legge (C 1439), at-
tualmente in attesa di essere esaminato dalla Commissione
Giustizia della Camera, che, prendendo come modello i lavo-
ri della Commissione ministeriale per la riforma della nor-
mativa della criminalità organizzata (1998), inseriva all’art.
416 bis c.p. un comma in cui si riconosceva espressamente

La criminalità organizzata transnazionale 149



25 Il disegno di legge, modificando il D.Lgs. n. 231 del 2001, estende
la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ai reati di as-
sociazione per delinquere, di immigrazione clandestina e ai reati con-
tro l’attività giudiziaria. La previsione della responsabilità delle perso-
ne giuridiche anche per i reati associativi è il primo riconoscimento
normativo della rilevanza penale dell’impiego di strutture preesistenti
create con finalità ab origine lecite ma piegate in un momento succes-
sivo alla realizzazione di un determinato programma criminoso. Il di-
segno di legge modifica, anche, l’art. 377 c.p. (Subornazione) preveden-
do la violenza e la minaccia tra le condotte funzionali ad indurre la per-
sona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all’Autorità giudiziaria
o la persona richiesta di rilasciare dichiarazioni davanti al difensore o
il perito, consulente tecnico o interprete, a commettere i reati di falsa
testimonianza, false informazioni al Pubblico ministero, false dichiara-
zioni al difensore e falsa perizia o interpretazione. La mancata previ-
sione tra le modalità di realizzazione della subornazione, come sottoli-
neato da attenta dottrina (P. PISA, Il nuovo reato di induzione a non ren-
dere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci, in A. KOSTORIS (a
cura di), Il giusto processo tra contraddittorio e diritto al silenzio, Tori-
no, 2002, p. 224 ss.) crea una disarmonia rispetto al nuovo reato ex art.
377 bis c.p.

l’estensione della giurisdizione italiana a quelle associazioni
«operanti all’estero purché svolgano o abbiano svolto in par-
te la loro attività sul territorio nazionale». All’inserimento di
tale comma, che tipizzava a livello normativo l’orientamento
giurisprudenziale e dottrinale prevalente, non si era, però, af-
fiancata la previsione di una diversificazione della risposta
sanzionatoria in considerazione del maggiore potenziale of-
fensivo di un’associazione transnazionale.

In una legislazione compatibile con gli standards fissati sia
dall’azione comune sia dalla Convenzione ONU dovrebbero
avere un’autonoma rilevanza penale le associazioni che han-
no una dimensione transnazionale. Anche se la giurisdizione
italiana è pacificamente ammessa, non si può negare che una
tale associazione presenti una potenziale offensività superio-
re rispetto ad una comune associazione per delinquere ex art.
416 c.p., che dovrebbe tradursi in una differenziazione sul
piano sanzionatorio. Infatti il disegno di legge per la ratifica
della Convenzione ONU (S 2351) 25, presentato dal Governo
nel giugno 2003 ed approvato nel marzo 2004 dalle Commis-
sioni Giustizia e Difesa del Senato, prevede, all’art. 3, un au-
mento della pena da un terzo alla metà per i reati, puniti con
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26 Per analoghe considerazioni sulla predisposizione di una circo-
stanza aggravante applicabile ai singoli reati scopo nel caso di realizza-
zione in forma associativa si veda G. DE VERO, I reati associativi nell’odier-
no sistema penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1998, p. 395 ss.; ID., La circo-
stanza aggravante del metodo mafioso e del fine di agevolazione mafiosi:
profili sostanziali e processuali, in Riv. it. dir. proc. pen., 1997, p. 42 ss.

la reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, nella
cui commissione è implicato un gruppo criminale organizza-
to impegnato in attività criminali in più Stati. Al 2° comma è
prevista l’esclusione dal giudizio di bilanciamento attraverso
un richiamo al 2° comma dell’art. 7 del D.L. n. 152 del 1991
convertito in legge n. 203 del 1991 (cd. aggravante del meto-
do mafioso).

La formulazione di tale circostanza aggravante ha solleva-
to un ampio dibattito in sede d’esame, in quanto nella sua for-
mulazione originaria era prevista l’applicazione dell’aggra-
vante del metodo mafioso senza alcuna esclusione dal giudi-
zio di bilanciamento. Nella versione approvata dalla Commis-
sione del Senato, anche su indicazione della Relazione pre-
sentata dalla Commissione Bicamerale d’inchiesta sul feno-
meno della mafia, si sono definiti con maggiore precisione gli
elementi costitutivi dell’aggravante della dimensione transna-
zionale e, mantenendo il riferimento al 2° comma dell’art. 7, si
è escluso il giudizio di bilanciamento: nel corso dell’iter di ap-
provazione del disegno di legge tale disarmonia potrebbe es-
sere eliminata attraverso l’inserimento di un’esclusione espli-
cita dal giudizio di bilanciamento.

Potrebbero sollevare alcune critiche la natura giuridica e il
contenuto sostanziale della predetta circostanza aggravante.
Per quanto riguarda il primo aspetto l’aumento di pena non si
applica alle associazioni in quanto tali ma unicamente ai rea-
ti scopo commessi da quest’ultime: l’appartenere ad un’asso-
ciazione transnazionale non comporta un aumento delle pe-
ne previste per i partecipanti ma costituisce una circostanza
aggravante dei singoli reati scopo. Tale aggravante 26 condur-
rebbe all’applicazione di una pena più grave solo agli autori
direttamente responsabili dei singoli reati scopo e non a co-
loro che, pur rimanendo estranei alla concreta realizzazione
del piano criminoso, hanno contribuito alla realizzazione e al
mantenimento in vita dell’organizzazione criminale. Il rive-
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27 Si veda T. PADOVANI, Il concorso dell’associato nei delitti scopo, in
Riv. it. dir. proc. pen., 1998, p. 761 ss., G.A. DE FRANCESCO, Gli artt. 416,
416 bis, 416 ter, 417, 418 c.p., in AA.VV., Mafia e criminalità organizza-
ta, vol. I, in F. BRICOLA-V. ZAGREBELSKY, Giurisprudenza sistematica di di-
ritto penale, Torino, 1995, p. 5 ss.; ID., voce Associazione per delinquere e
associazione di tipo mafioso, in Dig. disc. pen., vol. I, Torino, 1987, p.
295 ss.

28 Cass. pen, Sez. Un., 27 aprile 2001, Cinalli, in Cass. pen., 2001, p.
2662 con nota di S. ARDITA, Partecipazione all’associazione mafiosa e ag-
gravante speciale dell’art. 7, D.L. n. 152 del 1991. Concorso di aggravanti
e intenzione del legislatore.

29 Per una disamina degli orientamenti in materia si veda C. FIORE,
voce Ordine pubblico (dir. pen), in Enc. dir., vol. XXX, Milano, 1980, p.
1084 ss.; G. DE VERO, voce Ordine pubblico (delitti contro l’ordine pubbli-
co), in Dig. disc. pen., vol. IX, Torino, 1995, p. 73 ss. 

stire un ruolo di primo piano nell’apparato organizzativo e,
anche, la mera partecipazione non implica necessariamente
responsabilità per i reati scopo realizzati: tali soggetti sono
chiamati a rispondere anche di questi ultimi solo nell’ipotesi
in cui venisse accertato un contributo, materiale o quanto
meno morale, alla realizzazione degli stessi 27. Il disvalore pe-
nale di una fattispecie associativa è incentrato sulla creazio-
ne di una struttura organizzativa finalizzata alla realizzazio-
ne di un indeterminato programma criminoso e i soggetti che
rivestono un ruolo nella fase iniziale o nella fase di manteni-
mento della compagine associativa rispondono per ciò solo
del reato base: la commissione e le modalità esecutive dei
reati scopo, come ribadito dalle Sezioni Unite 28, possono for-
nire elementi di prova dell’esistenza dell’associazione stessa
in quanto rappresentazioni della sua operatività in concreto.
L’importanza della predisposizione di un apparato organizza-
tivo appare con più evidenza nell’ipotesi di associazioni cri-
minali transnazionali che, per il loro maggiore potenziale of-
fensivo, necessitano della creazione di una struttura stabile e
organizzata in modo funzionale alla realizzazione di reati
scopo al di là dei confini del territorio italiano.

L’incentrare la rilevanza penale delle associazioni per de-
linquere sulla creazione dell’apparato organizzativo si riper-
cuote sull’individuazione del bene giuridico tutelato ovvero
sulla concretizzazione dell’astratta nozione di ordine pubbli-
co. Secondo una prima interpretazione 29 l’ordine pubblico
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30 G.A. DE FRANCESCO, Societas sceleris. Tecniche repressive delle asso-
ciazioni criminali, in Riv. it. dir. proc. pen., 1992, p. 54 ss.; ID., voce As-
sociazione per delinquere e associazione di tipo mafioso, cit., p. 292 ss.; G.
DE VERO, I reati di associazione mafiosa: bilancio critico e prospettive di
evoluzione normativa, in AA.VV., La criminalità organizzata tra esperien-
ze normative e prospettive di collaborazione internazionale, a cura di G.A.
DE FRANCESCO, Torino, 2001, p. 29 ss.; ID, I reati associativi nell’odierno
sistema penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1998, p. 385 ss.; ID., Tutela
dell’ordine pubblico e reati associativi, in Riv. it. dir. proc. pen., 1993, p.
93 ss.; ID., Tutela dell’ordine pubblico e reati associativi, in Verso un nuo-
vo codice penale. Itinerari - problemi - prospettive, a cura del Centro stu-
di giuridici e sociali Cesare Terranova, Milano, 1993, p. 403 ss. 

31 Si veda G. FIANDACA, I reati associativi nella recente evoluzione legi-
slativa, in G. MELILLO-A. SPATARO-P.L. VIGNA (a cura di), Il coordinamen-
to delle indagini di criminalità organizzata e di terrorismo, Milano, 2004,
p. 5 ss.; G. FIANDACA-A. TESAURO, Le disposizioni sostanziali: linee, in
AA.VV., Il processo penale tra politiche della sicurezza e nuovi garantismi,
in G. DI CHIARA (a cura di), Torino, 2002, p. 123 ss.

assumeva una dimensione materiale se inteso come sinoni-
mo di senso di tranquillità sociale e pace pubblica; una se-
conda più corretta interpretazione 30 afferma che le fattispe-
cie associative, quali reati di pericolo, apprestano una tutela
anticipata dei beni giuridici dei singoli reati scopo.

Nell’ambito delle associazioni criminali transnazionali la
caratterizzazione del bene giuridico è resa ancora più proble-
matica in quanto, espandendo il gruppo criminale il proprio
potenziale offensivo oltre il territorio italiano, vengono coin-
volti interessi sovranazionali. Secondo una prima interpreta-
zione il bene giuridico tutelato da una fattispecie penale che
dia autonoma rilevanza penale alle associazioni transnazio-
nali potrebbe essere individuato in un ordine pubblico euro-
peo da intendersi come spazio di sicurezza, libertà e giustizia,
la cui creazione, ai sensi dell’art. 2 del Trattato del TUE, è
obiettivo primario dell’azione europea. Ma una tale imposta-
zione, che trova conferma in quelle posizioni dottrinali 31 che
individuano nella sicurezza pubblica mondiale il bene giuri-
dico tutelato dalla fattispecie associativa con finalità di terro-
rismo internazionale (art. 270 bis c.p.) potrebbe, però, solle-
vare critiche di eccessiva astrattezza, richiamandosi a un or-
dine pubblico ideale legato a considerazioni di natura politi-
co e sociale piuttosto che a stringenti dati normativi.
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32 G.A. DE FRANCESCO, Prospettive di lege ferenda in materia di crimi-
nalità organizzata: un’introduzione, in AA.VV., La criminalità organizza-
ta tra esperienze normative e prospettive di collaborazione internazionale,
a cura di G.A. DE FRANCESCO, Torino, 2001, p. 9 ss.; G. DE VERO, I reati
di associazione mafiosa: bilancio critico e prospettive di evoluzione nor-
mativa, in AA.VV., La criminalità organizzata tra esperienze normative e
prospettive di collaborazione internazionale, cit., p. 29 ss.; ID., I reati as-
sociativi nell’odierno sistema penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1998, p.
385 ss.; ID, Tutela dell’ordine pubblico e reati associativi, in Riv. it. dir.
proc. pen., 1993, p. 93 ss.; ID, Tutela dell’ordine pubblico e reati associati-
vi, in Verso un nuovo codice penale. Itinerari - problemi - prospettive, a
cura del Centro studi giuridici e sociali Cesare Terranova, Milano, 1993,
p. 199 ss.; G. SPAGNOLO, Criminalità organizzata e reati associativi: pro-
blemi e prospettive, in Studi in ricordo di G. Pisapia, vol. I, Diritto pena-
le, Milano, 2000, p. 915 ss.; ID., Dai reati meramente associativi a reati a
struttura mista, in Beni e tecniche della tutela penale. Materiali per la

Secondo un’interpretazione alternativa una norma che dia
rilevanza penale alla creazione di un apparato organizzativo
stabile ed idoneo alla realizzazione di reati transnazionali tu-
telerebbe in via anticipata i beni giuridici dei singoli reati sco-
po. In conclusione, invece di un aumento di pena applicabile
ai reati scopo sarebbe preferibile la predisposizione di una
circostanza aggravante (anche se correttamente esclusa dal
giudizio di bilanciamento con un meccanismo analogo a
quello previsto per le aggravanti dei reati con finalità di ter-
rorismo e di tratta delle persone) applicabile a tutte le orga-
nizzazioni criminali nel caso in cui fosse accertata in concre-
to la dimensione transnazionale. La circostanza, infatti, non
troverà applicazione solo per gli autori dei reati scopo ma an-
che per coloro che, pur non partecipando all’esecuzione ma-
teriale del programma criminoso, hanno offerto un loro con-
tributo alla creazione e al mantenimento della compagine as-
sociativa.

L’aggravante dell’art. 3 del disegno di legge per la ratifica
della Convenzione ONU del 2000 utilizza una locuzione, qua-
le gruppo criminale strutturato, estranea all’ordinamento ita-
liano: il disegno di legge riprende, infatti, l’espressione conte-
nuta nella Convenzione ONU senza valutare il livello di com-
patibilità delle attuali fattispecie associative con gli standards
fissati dal combinato disposto degli artt. 2 e 5. Come indicato
dalla dottrina 32 che ha predisposto alcune proposte di rifor-
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riforma del codice, a cura del CRS, Roma, 1987, p. 156 ss.; C.F. GROSSO,
Le fattispecie associative: problemi dommatici e di politica criminale, in
Riv. it. dir. proc. pen., 1996, p. 412 ss.; G. NEPPI MODONA, Criminalità or-
ganizzata e reati associativi, in Beni e tecniche della tutela penale. Mate-
riali per la riforma del codice, a cura del CRS, Roma, 1987, p. 107 ss.; ID.,
Criminalità organizzata e prospettive di riforma dei delitti contro la per-
sonalità dello Stato, in Materiali per una riforma del sistema penale, Ro-
ma, 1984, p. 365 ss.; G. INSOLERA, Diritto penale e criminalità organizza-
ta, Bologna, 1996; ID., Sulle diverse forme organizzate di criminalità, in
Beni e tecniche della tutela penale. Materiali per la riforma del codice, a
cura del CRS, Roma, 1987, p. 147 ss. Più recentemente S. ALEO, Intro-
duzione al Capitolo I - Le forme di criminalità strutture e condotte, in M.
BARILLARO (a cura di), Criminalità organizzata e sfruttamento delle risor-
se territoriali, Milano, 2004, p. 19 ss.

33 Per S. MOCCIA, La perenne emergenza. Tendenze autoritarie nel si-
stema penale, 2ª ed., Napoli, 1997, p. 53 ss. l’eccessiva frammentarietà
della legislazione italiana dà luogo ad un Caos normativo. La constata-
zione dei limiti dell’eccessiva frammentarietà della legislazione penale
italiana anti-criminalità organizzata si ritrova anche in S. ALEO, Intro-
duzione al Capitolo I - Le forme di criminalità strutture e condotte, in M.
BARILLARO (a cura di), Criminalità organizzata e sfruttamento delle risor-
se territoriali, cit., p. 20 ss.; G. SPAGNOLO, Criminalità organizzata e reati
associativi: problemi e prospettive, in Studi in ricordo di G. Pisapia, cit.,
p. 916 ss.; G. FIANDACA, I reati associativi nella recente evoluzione legisla-
tiva, in G. MELILLO-A. SPATARO-P.L. VIGNA (a cura di), Il coordinamento
delle indagini di criminalità organizzata e di terrorismo, Milano, 2004, p.
3 ss.; G.A. DE FRANCESCO, Prospettive di lege ferenda in materia di crimi-
nalità organizzata: un’introduzione, in AA.VV., La criminalità organizza-
ta tra esperienze normative e prospettive di collaborazione internazionale,
cit., p. 12 ss.

34 Nell’ordinamento italiano sono previste l’associazione per delin-
quere (art. 416 c.p.); l’associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.);
l’associazione finalizzata alla tratta (art. 416, 5° comma, c.p.); l’associa-
zione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (art. 74, D.P.R. n.

ma dei reati associativi, le fattispecie associative non si pre-
sentano determinate e tipizzate nei loro elementi costitutivi.
Inoltre la caratteristica più evidente del sistema dei reati as-
sociativi è l’estrema frammentarietà 33 (tipica di un diritto pe-
nale dell’emergenza) in quanto si sono succeduti nel tempo
interventi settoriali, privi di coerenza sistematica, che hanno
inserito sia nel codice penale sia in leggi speciali diverse fatti-
specie incriminatrici. Tale frammentarietà si ripercuote ne-
cessariamente sull’effettività e sull’efficacia della tutela pena-
le: la moltiplicazione delle fattispecie associative 34, il cui ele-
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309 del 1990); l’associazione finalizzata al contrabbando dei tabacchi
lavorati esteri (art. 1, legge n. 92 del 2001); l’associazione finalizzate al
traffico illecito di rifiuti (art. 22, legge n. 93 del 2001) .

35 Per una rassegna della giurisprudenza in materia si veda P. PISA,
Giurisprudenza commentata di Diritto penale, vol. I, 3ª ed., Padova,
1999, p. 760 ss.; più recentemente S. GRILLO, voce Stupefacenti - Com-
mento all’art. 74, D.P.R. n. 309 del 1990, in F.C. PALAZZO-C.E. PALIERO (a
cura di), Commentario breve alle leggi penali complementari, 2003, Pado-
va, p. 2048 ss. 

36 Si veda Per un nuovo codice penale, II, Relazione della Commissio-
ne Grosso (1999), a cura di C.F. GROSSO, Padova, 2000, p. 48 ss.

37 G. SPAGNOLO, Criminalità organizzata e reati associativi: problemi e
prospettive, in Studi in ricordo di G. Pisapia, vol. I - Diritto penale, Mila-
no, 2000, p. 918 ss.; G. DE VERO, I reati di associazione mafiosa: bilancio
critico e prospettive di evoluzione normativa, in AA.VV., La criminalità
organizzata tra esperienze normative e prospettive di collaborazione inter-
nazionale, cit., p. 34 ss.; ID., I reati associativi nell’odierno sistema pena-
le, in Riv. it. dir. proc. pen., 1998, p. 385 ss.; G.A. DE FRANCESCO, Prospet-

mento di specializzazione rispetto alla fattispecie base (art.
416 c.p.) è costituito dalla particolare tipologia del reato sco-
po, non si è accompagnata ad una più tassativa definizione
della struttura organizzativa e degli elementi costitutivi delle
singole condotte.

All’epoca della redazione del Codice Rocco l’esigenza di ti-
pizzazione non era apparsa di primaria importanza in quanto
le organizzazioni, sussunte nella sfera applicativa delle fattispe-
cie associative, non presentavano una vasta dimensione orga-
nizzativa. Ma l’evoluzione della potenzialità offensiva delle nuo-
ve realtà associative transnazionali e il sempre più forte legame
con la criminalità di tipo economico evidenzia i limiti di appli-
cabilità delle odierne fattispecie associative. La mancata indica-
zione degli elementi costitutivi ha avallato quell’interpretazione
giurisprudenziale 35 in base alla quale si ritiene configurato l’ele-
mento organizzativo della fattispecie associativa finalizzata al
traffico di sostanze stupefacenti, ex art. 74, D.P.R. n. 309 del
1990, anche con la predisposizione di un apparato rudimentale
caratterizzato da un minimum di organizzazione stabile.

Una normativa italiana uniforme ai parametri fissati dalla
Convenzione ONU e dall’azione comune del 1998 dovrebbe
prevedere, sul modello del progetto 36 elaborato dalla Commis-
sione Grosso e della consolidata interpretazione dottrinale 37 e
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tive di lege ferenda in materia di criminalità organizzata: un’introduzione,
in AA.VV., La criminalità organizzata tra esperienze normative e prospet-
tive di collaborazione internazionale, cit., p. 14 ss.

38 Si veda Cass. pen., Sez. V, 24 settembre 1998, Burgio, in Cass.
pen., 2000, p. 1946; Cass. pen., Sez. I, 31 maggio 1995, Barchiesi, in
Cass. pen., 1996, p. 3638; Cass. pen., Sez. III, 15 ottobre 1990, Fusaro, in
Cass. pen., 1992, p. 1796; Cass. pen., Sez. VI, 6 aprile 1990, Bastillo, in
Cass. pen., 1992, p. 1615; Cass. pen., Sez. VI, 13 ottobre 1989, Cannata,
in Riv. pen., 1990, p. 938. Per una disamina della giurisprudenza sulla
natura dell’elemento organizzativo si veda G. FORTI, Commento all’art.
416 c.p., in A. CRESPI-G. ZUCCALÀ-F. STELLA, Commentario breve al codice
penale, 2003, p. 1151 ss.; G. MELILLO, Commento all’art. 416 c.p., in G.
LATTANZI-E. LUPO, Codice penale. Rassegna di dottrina e di giurispruden-
za, vol. VIII, Milano, 2000, p. 40 ss.

39 Il requisito della stabilità è previsto, anche, tra gli elementi costi-
tutivi dell’associazione per delinquere finalizzata alla realizzazione di
reati contro gli interessi comunitari dell’Unione europea, contenuta nel
progetto Corpus juris, sia nella versione del 1997 sia nella versione del
2000. Per un commento si veda G. GRASSO-R. SICURELLA (a cura di), Il
Corpus Juris 2000. Un modello di tutela penale dei beni giuridici comuni-
tari, Milano, 2003.

giurisprudenziale 38, quale elemento costitutivo delle fattispe-
cie associative la stabilità della struttura organizzativa. L’ele-
mento oggettivo della stabile 39 organizzazione consente di dif-
ferenziare l’associazione per delinquere dal semplice concorso
di persone: si avrà concorso di persone nel reato, ex art. 110
c.p., quando due o più soggetti si accordano occasionalmente
per la realizzazione di un reato determinato senza la predispo-
sizione di un apparato organizzativo, stabile e non estempora-
neo, per la commissione di una serie indeterminata di reati.
Per sopperire alla mancata determinatezza delle fattispecie as-
sociative potrebbe, anche, essere inserito il requisito dell’ade-
guatezza, in base al quale assumerebbero rilevanza penale
quali associazioni per delinquere solo quelle la cui struttura si
presenta idonea alla realizzazione del programma criminoso.
L’inserimento di tale requisito, che appare eccessivo in merito
ad un’associazione comune, appare più opportuno se si sposta
l’attenzione sulle associazioni transnazionali che necessitano
di una struttura organizzata idonea e funzionale alla realizza-
zione di reati scopo che ledono interessi di Stati diversi.

Un terzo requisito della riformulata fattispecie associativa,
che non è previsto come necessario né dall’azione comune né
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40 G. SPAGNOLO, Criminalità organizzata e reati associativi: problemi e
prospettive, in Studi in ricordo di G. Pisapia, vol. I - Diritto penale, Mila-
no, 2000, p. 915 ss.; G. DE VERO, I reati di associazione mafiosa: bilancio
critico e prospettive di evoluzione normativa, in AA.VV., La criminalità
organizzata tra esperienze normative e prospettive di collaborazione inter-
nazionale, a cura di G.A. DE FRANCESCO, Torino, 2001, p. 29 ss.; G.A. DE

FRANCESCO, Prospettive di lege ferenda in materia di criminalità organiz-
zata: un’introduzione, in AA.VV., La criminalità organizzata tra esperien-
ze normative e prospettive di collaborazione internazionale, cit., p. 17 ss;
V.B. MUSCHIATELLO, Per una caratterizzazione semantica del concorso
esterno, in Riv. it. dir. proc. pen., 1998, p. 184 ss. 

41 A differenza del progetto della Commissione Grosso in cui è previ-
sta l’applicabilità di una sanzione autonoma per la condotta di parteci-
pazione, interessante è la recente proposta di S. ALEO, Introduzione al
Capitolo I - Le forme di criminalità strutture e condotte, in M. BARILLARO

(a cura di), Criminalità organizzata e sfruttamento delle risorse territoria-
li, Milano, 2004, p. 19, che calibra la pena delle condotte alla diversa gra-
vità dei reati scopo, sul modello del Progetto comune europeo. Secondo

dalla Convenzione ONU, potrebbe essere quello della previ-
sione di un’articolazione dei ruoli all’interno della compagine
organizzativa. La sua mancata previsione, che facilita in sede
processuale l’accertamento dell’esistenza in concreto di un’as-
sociazione transnazionale, ostacola l’individuazione di una li-
nea di confine con il concorso di persone nel reato e non è
compatibile con la realizzazione di una base operativa che
duri nel tempo ed organizzata in maniera tale da consentire la
realizzazione di un programma criminoso transnazionale.

Una volta affermata la necessità di una definizione espres-
sa del requisito organizzativo delle fattispecie associative è
necessario sottoporre a vaglio critico anche la limitata tipiz-
zazione delle singole condotte. Una legislazione penale uni-
forme ai canoni europei ed internazionali dovrebbe indicare
con sufficiente precisione quali debbano essere gli elementi
oggettivi e soggettivi quantomeno della condotta minima di
partecipazione. Una riforma 40 dei reati associativi dovrà
prendere in considerazione la possibilità di introdurre, sul
modello dell’articolato predisposto dalla Commissione Gros-
so e della giurisprudenza prevalente, una disposizione che
strutturi la partecipazione quale condotta a forma libera il cui
elemento caratterizzante sia rappresentato dal consapevole
inserimento nella struttura associativa 41. L’indicazione e-
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l’A. la pena per il contributo partecipativo va stabilita nella misura mas-
sima di quella stabilita per il più grave reato commesso. Si veda anche
S. ALEO, Sul problema della definizione della criminalità organizzata alla
luce della Convenzione di Palermo, in Rass. penit. crim., 2003, f. 1, p. 1 ss. 

42 Tale istituto non avendo un riconoscimento normativo espresso è
soggetto alle oscillazioni interpretative della giurisprudenza. Dopo un
primo intervento chiarificatore delle Sezioni Unite nel 1994 (che aveva
identificato nel concorrente esterno il soggetto che collabora con l’asso-
ciazione in una fase di crisi senza aderire al suo programma criminoso)
la giurisprudenza ne aveva ammesso la configurabilità fino alla sentenza
Villecco (Cass. pen., Sez. I, 23 gennaio 2001, Villecco, in Cass. pen., 2001,
p. 2064 ss., con nota di F.M. IACOVELLO, Concorso esterno in associazione
mafiosa: il fatto non è più previsto dalla giurisprudenza come reato) in cui
si affermava che il contributo del concorrente esterno offerto alla com-
pagine organizzativa si risolve in una partecipazione all’associazione per
delinquere. Nell’ottobre del 2002 le Sezioni unite (Cass. pen., Sez. Un., 30
ottobre 2002, Carnevale, pubblicata in Cass. pen., 2003, p. 3276 ss. Per un
commento si veda G. DE VERO, Il concorso esterno in associazione mafio-
sa tra incessante travaglio giurisprudenziale e perdurante afasia legislativa,
in Dir. pen. proc., 2003, p. 1325 ss.; C. VISCONTI, Contiguità alla mafia e re-
sponsabilità penale, Torino, 2003, p. 124 ss.; C.F. GROSSO, Contiguità e
concorso esterno, in M. BARILLARO (a cura di), Criminalità organizzata e ge-
stione territoriale, Milano, 2004, p. 207 ss.; ID., Un’evoluzione nel segno
della continuità, in Legisl. pen., 2003, p. 685 ss.; M. PAPA, Il baco del siste-
ma? Il concorso esterno nell’associazione al vaglio delle sezioni Unite tra
prospettive di quarantena e terapie palliative, in Legisl. pen., 2003, p. 697
ss.; G. FIANDACA, La tormentosa vicenda giurisprudenziale del concorso
esterno, in Legisl. pen., 2003, p. 691 ss.; G.A. DE FRANCESCO, I poliedrici ri-
svolti di un istituto senza pace, in Legisl. pen., 2003, p. 704 ss.) ristabili-
scono l’equilibrio perduto riammettendo la configurabilità del concorso
esterno con alcune precisazioni rispetto al precedente orientamento: il
concorrente esterno, sul piano soggettivo, può anche avere la consapevo-
lezza che il proprio contributo sia diretto alla realizzazione del program-
ma associativo e, sul piano oggettivo, può mettersi a disposizione della
struttura organizzativa non unicamente in una fase di crisi patologica.
Tale orientamento è stato ribadito da Cass. pen., Sez. V, 30 gennaio 2003,
Gorgone, pubblicata in Riv. pen., 2003, p. 557.

spressa degli elementi costitutivi della condotta di partecipa-
zione, oltre ad aumentare il livello di compatibilità con i pa-
rametri internazionali, contribuirà a rendere maggiormente
evidente la differenza con altre figure di reato, quali il favo-
reggiamento (art. 378 c.p.), il reato di assistenza agli associa-
ti (art. 418 c.p.) e il controverso istituto del concorso ester-
no 42, figura creata dalla giurisprudenza per dare rilevanza pe-
nale a quei comportamenti di sostegno e di rafforzamento
dell’associazione resi da soggetti ad essa esterni.
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43 Tra le proposte di riforma si ricorda: S. ALEO, Introduzione al Ca-
pitolo I - Le forme di criminalità strutture e condotte, in M. BARILLARO (a
cura di), Criminalità organizzata e sfruttamento delle risorse territoriali,
cit., p. 34 ss.; G. SPAGNOLO, Criminalità organizzata e reati associativi:
problemi e prospettive, in Studi in ricordo di G. Pisapia, vol. I - Diritto pe-
nale, Milano, 2000, p. 918 ss.; G. DE VERO, I reati di associazione mafio-
sa: bilancio critico e prospettive di evoluzione normativa, in AA.VV., La
criminalità organizzata tra esperienze normative e prospettive di collabo-
razione internazionale, a cura di G.A. DE FRANCESCO, Torino, 2001, p. 29
ss.; G.A. DE FRANCESCO, Prospettive di lege ferenda in materia di crimina-
lità organizzata: un’introduzione, in AA.VV., La criminalità organizzata
tra esperienze normative e prospettive di collaborazione internazionale,
cit., p. 14 ss.; V.B. MUSCATIELLO, Per una caratterizzazione semantica del
concorso esterno, in Riv. it. dir. proc. pen., 1999, p. 184 ss.

44 A gennaio 2005 è stato assegnato alla 2^ Commissione Giustizia
della Camera l’esame di un disegno di legge (C 5514), su iniziativa degli
onorevoli Onis e Cola, in cui viene prevista l’introduzione, nella parte
generale del codice, di una particolare disciplina del concorso di perso-
ne nei reati associativi, in base alla quale è prevista una diminuzione
della metà della pena per quel concorrente (c.d. concorrente esterno)
che, seppur estraneo all’organizzazione e senza la volontà di prenderne
parte, offre il suo contributo concreto, specifico, essenziale per il conso-
lidamento dell’organizzazione al fine di raggiungere gli scopi dell’asso-
ciazione. Una soluzione alternativa potrebbe essere quella di inserire
una serie di norme, che prevedano reati a forma vincolata, in cui tipiz-
zare i possibili contributi di sostegno all’associazione offerti da sogget-
ti esterni alla struttura organizzativa.

45 Già da tempo la dottrina si resa portavoce dell’esigenza di diversi-
ficare l’apparato sanzionatorio nel caso di associazione finalizzata alla
commissione di delitti di rilevante gravità, si veda G. SPAGNOLO, Crimi-

La riforma 43 dei reati associativi dovrà prendere in consi-
derazione, anche, la possibilità di introdurre, sul modello ela-
borato dalla Commissione Grosso, una norma incriminatrice
costruita come reato a forma libera 44, in cui venga prevista la
punibilità di chi, pur non essendo membro della compagine
associativa, abbia offerto un contributo consapevole e volon-
tario al conseguimento dei fini criminosi e al consolidamen-
to dell’associazione stessa.

L’ultimo aspetto da analizzare per valutare il grado di com-
patibilità delle fattispecie associative con i modelli di riferi-
mento europei ed internazionali riguarda la possibilità di ca-
librare l’apparato sanzionatorio delle diverse fattispecie asso-
ciative alla particolare tipologia di reati scopo 45. L’obiettivo
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nalità organizzata e reati associativi: problemi e prospettive, in Studi in ri-
cordo di G. Pisapia, cit., p. 921 ss.; G. DE VERO, I reati di associazione ma-
fiosa: bilancio critico e prospettive di evoluzione normativa, in AA.VV., La
criminalità organizzata tra esperienze normative e prospettive di collabora-
zione internazionale, cit., p. 32 ss.; G. NEPPI MODONA, Criminalità organiz-
zata e reati associativi, in Beni e tecniche della tutela penale. Materiali per
la riforma del codice, a cura del CRS, Roma, 1987, p. 119 ss.; G. INSOLERA,
Diritto penale e criminalità organizzata, Bologna, 1996; ID., Sulle diverse
forme organizzate di criminalità, in Beni e tecniche della tutela penale. Ma-
teriali per la riforma del codice, a cura del CRS, Roma, 1987, p. 147 ss.

46 Per una disamina delle fattispecie associative francesi si veda A.
BERNARDI, La disciplina prevista dal nuovo codice penale francese in tema
di criminalità organizzata, in G. FORNASARI (a cura di), Le strategie di con-
trasto alla criminalità organizzata nella prospettiva di diritto comparato,
Padova, 2002, p. 13 ss.; S. ALEO, Sul problema della definizione della cri-
minalità organizzata alla luce della Convenzione di Palermo, in Rass.
crim. penit., 2003, f. 1, p. 1 ss.; S. VINCIGUERRA, I reati associativi nel-
l’esperienza giuridico continentale, in I reati associativi, a cura di Centro
nazionale di prevenzione e difesa sociale, Milano, 1998, p. 101 ss.

potrebbe essere raggiunto attraverso la creazione o di circo-
stanze aggravanti della fattispecie base o di fattispecie asso-
ciative autonome. La prima soluzione, a cui si è ispirato il le-
gislatore italiano con l’introduzione, al 5° comma dell’art. 416
c.p., dell’associazione finalizzata alla tratta e alla riduzione in
schiavitù, sembra, ad una superficiale lettura, compatibile
con i canoni europei in quanto le decisioni quadro in materia
di tratta, di terrorismo, di corruzione privata, di sfruttamento
sessuale dei minori, di immigrazione illegale prevedono tra le
circostanze aggravanti di tali reati la loro realizzazione nella
forma associativa. La creazione di una serie di circostanze ag-
gravanti potrebbe conservare una sua validità nel solo caso in
cui fosse previsto un meccanismo di esclusione dal giudizio di
bilanciamento con eventuali circostanze attenuanti (analogo
a quello previsto in materia di terrorismo e di tratta).

La strutturazione delle fattispecie associative quali circo-
stanze aggravanti sembra, invece, essere la soluzione adottata
da alcuni ordinamenti europei in cui, in aggiunta alla norma
incriminatrice dell’associazione tout court, per alcune ipotesi
di reato particolarmente rilevanti è previsto un aumento della
pena base nel caso di realizzazione nella forma associativa.
L’ordinamento francese 46, in aggiunta alla figura generale
dell’association de malfaiteurs (art. 450-1), prevede per i reati di
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47 Una definizione degli elementi costitutivi dell’associazione per de-
linquere è rinvenibile nella Ley organica n. 5 del 1999 in cui, anche se a
fini di carattere processuale, si definisce come criminalità organizzata
quell’associazione di tre o più persone rivolta a realizzare una serie tas-
sativa di reati quali il sequestro di persona, la prostituzione, l’estorsio-
ne, la truffa, la ricettazione, i reati in materia di lavoro, il traffico di spe-
cie vegetali e animali protette, il traffico di materiali nucleari, il traffico
di armi, i reati in materia di salute pubblica, il falso nummario, le ag-
gressioni al patrimonio storico e il terrorismo. Per una panoramica sul-
le fattispecie associative spagnole si veda J.M.P. HERRERA, Trattamento
penale della criminalità organizzata nel diritto penale spagnolo, in G. FOR-
NASARI (a cura di), Le strategie di contrasto alla criminalità organizzata
nella prospettiva di diritto comparato, Padova, 2002, p. 33 ss. 

traffico di stupefacenti (artt. 222-35, 2° comma e 222-36, 2°
comma), di rapina e sequestro (art. 224-3), di prossenetismo
(art. 225-8), di furto (art. 311-9), di estorsione (art. 312-6), di
truffa (art. 313-2), di ricettazione (art. 321-2), di distru-
zione/degradazione e deterioramento che recano danno alle
persone (art. 322-8), di riciclaggio (art. 324-2) e di falsità in mo-
nete (art. 442-2) la circostanza aggravante della realizzazione
in banda organizzata (che, ai sensi dell’art. 132-71, è integrata
da «un raggruppamento formato, o accordo preso, in vista del-
la preparazione, caratterizzata da uno o più fatti materiali, di
uno o più reati»). L’ordinamento spagnolo accanto alla fatti-
specie associativa, di cui all’art. 515 (norma caratterizzata da
un’estrema genericità 47 degli elementi costitutivi ad eccezione
delle organizzazioni terroristiche), prevede un aumento della
pena del reato base per i reati di prostituzione e di corruzione
di minori (artt. 187, 3° comma e 189, 2° comma), di riciclaggio
(art. 302), di traffico illegale di persone (art. 318 bis), di traffi-
co di droga (artt. 369, 6° e 7° comma e 370), di traffico di pre-
cursori (art. 371, 2° comma) e di deposito di armi, munizioni
ed esplosivi (art. 569) nel caso in cui l’autore appartenga ad
un’organizzazione criminale. L’aumento della pena base per
una serie di reati se realizzati nella forma organizzata è previ-
sto, anche se per ipotesi meno numerose rispetto alla Francia e
alla Spagna, nell’ordinamento tedesco (per i reati di rapina, di
furto, di riciclaggio, di ricettazione e di traffico di sostanze stu-
pefacenti) ed in quello portoghese (per i reati di furto e rapina).

La seconda opzione di riforma, che prende a modello alcu-
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48 G. DE VERO, I reati di associazione mafiosa: bilancio critico e pro-
spettive di evoluzione normativa, in AA.VV., La criminalità organizzata tra
esperienze normative e prospettive di collaborazione internazionale, a cura
di G.A. DE FRANCESCO, Torino, 2001, p. 29 ss.; G.A. DE FRANCESCO, Pro-
spettive di lege ferenda in materia di criminalità organizzata: un’introdu-
zione, in AA.VV., La criminalità organizzata tra esperienze normative e
prospettive di collaborazione internazionale, cit., p. 15 ss.; G. SPAGNOLO,
Criminalità organizzata e reati associativi: problemi e prospettive, in Studi
in ricordo di G. Pisapia, vol. I - Diritto penale, Milano, 2000, p. 920 ss.; G.
NEPPI MODONA, Criminalità organizzata e reati associativi, in Beni e tecni-
che della tutela penale. Materiali per la riforma del codice, a cura del CRS,
Roma, 1987, p. 107 ss.; ID., Criminalità organizzata e prospettive di rifor-
ma dei delitti contro la personalità dello Stato, in Materiali per una riforma
del sistema penale, Roma, 1984, p. 365 ss.; G. INSOLERA, Sulle diverse for-
me organizzate di criminalità, in Beni e tecniche della tutela penale. Mate-
riali per la riforma del codice, a cura del CRS, Roma, 1987, p. 147 ss. 

49 Secondo un modello alternativo le definizioni degli elementi co-
muni a tutte le fattispecie associative potrebbero essere collocate nella
parte generale del codice inserendo tra le forme di manifestazione del
reato (prevedendo anche un aumento della pena nel caso in cui abbia
una dimensione transnazionale) l’associazione per delinquere, il cui
maggiore disvalore penale rispetto al concorso di persone è rappresen-
tato dalla creazione di una struttura stabile e idonea alla realizzazione
di un programma criminoso indeterminato.

ne proposte dottrinali 48, potrebbe consistere nella creazione,
ad apertura della parte speciale del codice (in quanto qualsia-
si reato potrà realizzarsi nella forma associativa) di una sezio-
ne ad hoc in cui, per maggiore rispetto della coerenza di siste-
ma, unificare tutte le fattispecie associative ora contenute sia
nel codice penale sia nelle leggi speciali. Una prima parte sa-
rebbe dedicata alle disposizioni comuni 49 a tutte le fattispecie
associative quali la definizione degli elementi costitutivi
dell’organizzazione (stabilità, articolazione interna dei ruoli e
adeguatezza della struttura alla realizzazione del programma
criminoso) e delle singole condotte (comprensive della parte-
cipazione, del finanziamento e del concorso esterno). Dovreb-
be inoltre essere inserita tra le circostanze aggravanti quella
dell’eventuale dimensione transnazionale della struttura orga-
nizzativa: aggravante, esclusa dal giudizio di bilanciamento,
che, a differenza di quella prevista dal disegno di legge per la
ratifica della Convenzione ONU del 2000, verrà applicata non
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50 Per lo stretto legame che si è venuto a creare tra attività economi-
ca e criminalità organizzata si veda V. MANES, Il riciclaggio dei proventi
illeciti: teoria e prassi dell’intervento penale, in M. BARILLARO (a cura di),
Criminalità organizzata e sfruttamento delle risorse territoriali, Milano,
2004, p. 157 ss.; A. LAUDATI, Criminalità organizzata e riciclaggio, in V. PA-
TALANO (a cura di), Nuove strategie per la lotta al crimine organizzato tran-
snazionale, Torino, 2003, p. 205 ss.; F. ROBERTI, La criminalità organiz-
zata transnazionale e il tessuto bancario finanziario, in N. BARTONE (a cu-
ra di), Diritto penale europeo, Padova, 2001, p. 91 ss.; M. ALTIERI, Analisi
comparata delle fattispecie di riciclaggio negli Stati dell’Unione europea, in
N. BARTONE (a cura di), Diritto penale europeo, Padova, 2001, p. 141 ss.;
C. VISCONTI-S. HEIN, I proventi illeciti ed il loro contrasto, in V. MILITELLO-
L. PAOLI-J. ARNOLD (a cura di), Il crimine organizzato come fenomeno
transnazionale. Forme di manifestazione, prevenzione e repressione in Ita-
lia, Germania, Spagna, Milano-Freiburg i. Br., 2000, p. 289 ss.

solo agli autori dei reati scopo ma anche a coloro che, pur non
prendendo parte all’esecuzione materiale del programma cri-
minoso, hanno offerto un loro contributo alla creazione e al
mantenimento della compagine associativa.

Una seconda sezione sarebbe, invece, dedicata alla previ-
sione di varie fattispecie associative autonome il cui elemen-
to di discrimine è rappresentato da livelli sanzionatori diver-
sificati a seconda della tipologia dei reati scopo, distinguendo
tra delitti e contravvenzioni e tra reati comuni e reati tran-
snazionali. Tale moltiplicazione delle fattispecie associative
nel caso in cui una medesima organizzazione realizzasse rea-
ti scopo di diversa natura potrebbe sollevare problemi di con-
corso tra norme, risolvibili con la previsione di clausole di
sussidiarietà.

6. L’armonizzazione delle disposizioni in materia di confi-
sca e di riciclaggio: gli interventi europei

Un’armonizzazione delle fattispecie associative non può
costituire un valido strumento di contrasto alla criminalità
organizzata se non si accompagna al potenziamento degli
strumenti operativi in materia di confisca e di riciclaggio fi-
nalizzati al controllo dei patrimoni illecitamente accumulati
dai gruppi criminali 50.
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51 Pubblicato in GUCE, 15 agosto 1997, n. C 251, p. 1 ss. 
52 Pubblicato in GUCE, 3 maggio 2000, n. C 124, p. 1 ss. 
53 Anche la decisione quadro in materia di terrorismo e i regola-

menti in materia di finanziamento del terrorismo internazionale, nei lo-
ro considerando iniziali, ribadiscono l’importanza di elaborare un’effi-
cace strategia di contrasto del riciclaggio dei beni e del denaro proven-
ti dal reato.

Come evidenziato già dal primo Piano d’azione 51 e dal
Consiglio di Tampere (1999) la predisposizione di un’efficace
contrasto alla criminalità organizzata di dimensione transna-
zionale deve realizzarsi attraverso la combinazione di due fat-
tori, quali l’armonizzazione sulla base di linee comuni ed
uniformi delle norme incriminatrici del riciclaggio e il poten-
ziamento di quegli strumenti di cooperazione giudiziaria in-
terstatale idonei a garantire il reciproco riconoscimento delle
decisioni in materia di confisca e sequestro dei beni o del de-
naro oggetti dell’attività di riciclaggio. Le medesime conside-
razioni sono riprese nel Piano d’azione 52 del 2000 (recente-
mente riprese nelle quaranta raccomandazioni elaborate dal
GAFI nel 2003) in cui si ribadisce che l’azione europea di con-
trasto al riciclaggio deve realizzarsi, nel rispetto delle miglio-
ri pratiche in uso negli Stati membri e dei principi fondamen-
tali, anche attraverso la mitigazione, in materia civile, penale
e fiscale, dell’onere della prova in relazione all’origine dei be-
ni detenuti da un condannato per un reato riconducibile alle
forme di manifestazione della criminalità organizzata 53.

Il testo normativo di riferimento di tutti gli atti europei è
costituito dalla Convenzione del Consiglio d’Europa sul rici-
claggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di
reato (Strasburgo, 8 novembre 1990). Una prima tipologia di
norme convenzionali, finalizzata al rafforzamento della coo-
perazione giudiziaria in materia di confisca o sequestro dei
proventi illeciti, prevede speciali poteri e tecniche di investi-
gazione (a titolo esemplificativo si ricorda la possibilità di se-
questrare documenti finanziari, commerciali e bancari), l’as-
sistenza nelle indagini e il riconoscimento delle decisioni in
materia di confisca e di sequestro probatorio.

La Convenzione contiene una seconda tipologia di norme,
a carattere sostanziale, tese a garantire la rilevanza penale,
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54 Pubblicata in GUCE, 9 dicembre 1998, n. L 333, p. 1 ss.
55 Pubblicata in GUCE, 5 luglio 2001, n. L 182, p. 1 ss. 

secondo un modello uniforme, delle diverse forme di manife-
stazione del reato di riciclaggio. Dal punto di vista oggettivo
le fattispecie incriminatrici del riciclaggio potranno essere
integrate da un’ampia serie di condotte (realizzate nella for-
ma sia tentata sia associativa) quali la conversione, il trasfe-
rimento di beni allo scopo di occultare o dissimulare l’illecita
provenienza, l’aiuto rivolto a persone, coinvolte nella com-
missione del reato presupposto a sottrarsi alle conseguenze
giuridiche dei reati commessi, l’occultamento o la dissimula-
zione degli atti di disposizione dei beni ed, ancora, l’acquisi-
zione, il possesso e l’uso di tali beni. Sul piano dell’elemento
soggettivo gli autori delle predette condotte dovranno avere
la consapevolezza della provenienza da reato dei beni ricicla-
ti ed agire al fine di occultare o dissimulare l’illecita prove-
nienza.

Ai sensi dell’art. 2, 2° comma, ogni Stato, al momento del-
la firma o della ratifica, aveva la facoltà di limitare la proce-
dura di confisca dei beni nei riguardi di determinate catego-
rie di reati, specificate nella dichiarazione diretta al Segreta-
rio generale del Consiglio d’Europa. L’Unione europea ha cer-
cato di limitare l’operatività di tale clausola di riserva con
l’azione comune 98/699/GAI 54 successivamente abrogata dal-
la decisione quadro 55 adottata dal Consiglio dell’Unione Eu-
ropea del 26 giugno 2001, n. 2001/500/GAI (concernente il ri-
ciclaggio di denaro, l’individuazione, il rintracciamento, il
congelamento o il sequestro e la confisca degli strumenti e
dei proventi del reato).

La decisione quadro ha fissato al 31 dicembre 2002 il ter-
mine ultimo entro cui i singoli Stati avrebbero dovuto atti-
varsi nel predisporre una normativa penale anti-riciclaggio
uniforme (pur rimandando all’art. 6 della Convenzione del
1990 per l’individuazione degli elementi costitutivi oggettivi e
soggettivi delle condotte, la decisione quadro, all’art. 2, indi-
vidua in quattro anni di reclusione la soglia sanzionatoria mi-
nima dei reati di riciclaggio) e nel rimuovere le eventuali li-
mitazioni introdotte in relazione alle tipologie di reato pre-
supposto del riciclaggio, ai sensi dell’art. 2 della Convenzione
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56 Lo stesso paragrafo consente l’apposizione di riserve «per la con-
fisca dei proventi di reati fiscali al solo fine di poter procedere alla con-
fisca di detti proventi, sia in ambito nazionale sia nell’ambito della coo-
perazione internazionale, in virtù di strumenti di diritto nazionale, co-
munitario e internazionale relativi al recupero di crediti fiscali».

57 Si tratta delle riserve opposte dalla Repubblica di Andorra, dal-
l’Armenia, da Cipro, dalla Grecia, dall’Irlanda, dalla Lituania, dal Lus-
semburgo, da Malta, dal Principato di Monaco, dalla Norvegia, dai Pae-
si Bassi, dalla Serbia/Montenegro, dalla Svezia. 

58 Secondo la Commissione europea solo le eccezioni opposte dalla
Grecia (l’art. 2, par. 1 si applica solo ad una lista di ventidue reati: i rea-
ti in materia di droga; i reati in materia di armi; il furto di carichi pre-
ziosi; il traffico di organi; i reati economici contro lo Stato o enti pub-
blici; il ricatto; il rapimento; il furto di oggetti preziosi e il furto aggra-
vato; l’appropriazione indebita; la frode; il traffico illegale di oggetti di
antiquariato; il contrabbando aggravato; il lenocinio; la violazione del-
le leggi sui giochi di fortuna; la corruzione; l’usura; l’immigrazione ille-
gale; la violazione delle leggi sulle radiazioni ionizzanti; il contrabban-
do di materiali nucleari; la corruzione) e dal Lussemburgo (si tratta dei
reati relativi alla vendita di sostanze medicinali e alla lotta contro la tos-
sicodipendenza) dovrebbero essere riformulate in quanto relative a rea-
ti che non rientrano nei limiti fissati dall’art. 2 della Convenzione.

59 Documento COM(2004)230 definitivo/SEC(2004) 383 «Relazione
basata sull’art. 6 della decisione quadro del 26 giugno 2001 concernete il
riciclaggio di denaro, l’individuazione, il rintracciamento, il congela-
mento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di denaro».

60 Hanno opposto delle riserve all’art. 6 la Repubblica di Andorra,
l’Armenia, l’Austria, l’Azerbaijan, Cipro, l’Italia, la Grecia, la Lettonia, il
Liechtenstein, il Lussemburgo, Malta, il Principato di Monaco, la Nor-
vegia, i Paesi Bassi, il Portogallo, la Repubblica di San Marino, la Sviz-
zera, l’Ungheria. 

del 1990. In relazione al secondo aspetto gli Stati membri
non devono formulare o mantenere riserve sull’art. 2 56 (se il
reato è punibile con una pena o con una misura di sicurezza
privativa della libertà della durata massima superiore ad un
anno) e sull’art. 6 (se si tratta di reati gravi) della Convenzio-
ne del 1990. All’aprile 2004 in relazione all’art. 2, par. 1 della
Convenzione del Consiglio d’Europa del 1990 sono state pre-
sentate tredici riserve 57, la maggioranza 58 delle quali, a pare-
re della Commissione 59, appare conforme ai parametri della
decisione quadro: tale giudizio si conferma positivo anche
per le diciannove riserve 60 presentate in relazione all’art. 6
della Convenzione del Consiglio d’Europa.
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61 Pubblicata in GUCE, 2 agosto 2003, n. L 196, p. 145 ss. Per un
primo commento si veda G. UZZOLINO, Gli strumenti di contrasto sul
piano patrimoniale nei confronti della criminalità organizzata, pubbli-
cato nel supplemento giuridico on line di Diritto e giustizia del 20
marzo 2004.

62 Pubblicata in GUCE, 2 agosto 2002, n. C 184, p. 8 ss. 

La Commissione esprime, inoltre, una valutazione positi-
va sul livello di armonizzazione delle fattispecie europee in
materia di riciclaggio in quanto la maggior parte degli Stati
membri prevede l’applicabilità ai reati di riciclaggio di pene
privative della libertà personale non inferiori a quattro anni
(nonostante alcuni Stati, quali Danimarca, Finlandia e Sve-
zia, applichino la pena richiesta solo nell’ipotesi di riciclaggio
grave o aggravato).

Il quadro degli strumenti di contrasto del riciclaggio predi-
sposti dalla decisione del giugno 2001 è integrato e completa-
to da altri tre atti rientranti nel terzo pilastro del TUE e fina-
lizzati al mutuo riconoscimento delle decisioni in materia di
confisca e sequestro: la decisione quadro 61 2003/577 del 22 lu-
glio 2003 e la decisione quadro2005/212 del febbraio 2005 re-
lativa all’estensione delle categorie di beni passibili di confisca
e la proposta di decisione quadro relativa all’esecuzione
nell’Unione europea degli ordini di confisca 62, il cui iter di ap-
provazione non si è ancora concluso in conseguenza della pre-
sentazione da parte delle delegazioni degli Stati membri di
numerosi emendamenti che hanno allungato i tempi per rag-
giungere un accordo politico in seno al Consiglio.

La decisione quadro sul mandato di sequestro europeo, in-
sieme a quella che istituisce il mandato di arresto europeo, si
fonda sul principio del reciproco riconoscimento delle deci-
sioni giudiziarie che, a partire dal Consiglio di Tampere
(1999) fino alla Costituzione europea (artt. I-41 e III-171),
rappresenta uno degli obiettivi da realizzare a livello europeo
per garantire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Ai
sensi dell’art. 2 ogni Stato deve riconoscere ed eseguire nel
suo territorio un provvedimento di sequestro, probatorio o
preventivo, emesso da un’autorità giudiziaria di uno Stato di-
verso nel rispetto dei diritti e dei principi dell’art. 6 del Tratta-
to dell’Unione europea.
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63 Si tratta della partecipazione ad un’organizzazione criminale;
degli atti di terrorismo; della tratta di essere umani; dello sfruttamen-
to sessuale dei bambini; del traffico illecito di stupefacenti e di sostan-
ze psicotrope; del traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi; del-
la corruzione; della frode; del riciclaggio; della contraffazione dell’eu-
ro; della criminalità informatica; della criminalità ambientale (com-
prensiva del traffico illecito di animali protetti e di varietà vegetali
protette); del favoreggiamento dell’immigrazione clandestina; del-
l’omicidio volontario, delle lesioni personali gravi; del traffico illecito
di organi e tessuti umani; del rapimento, del sequestro di ostaggi; de-
gli atti di razzismo e di xenofobia; delle rapine organizzate e a mano
armata; dei racket ed estorsioni; della contraffazione e pirateria in ma-
teria di prodotti; della falsificazione e traffico illecito di beni culturali;
della truffa; della falsificazione di documenti amministrativi, del traf-
fico di documenti falsi; della falsificazione di mezzi di pagamento; del
traffico illecito di sostanze ormonali; del traffico illecito di materie
nucleari e radioattive; del traffico di veicoli rubati; dello stupro;
dell’incendio volontario; del dirottamento di aereo o di nave; dei reati
che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale in-
ternazionale e del sabotaggio. Tale lista può essere aggiornata su ini-
ziativa del Consiglio previa consultazione del Parlamento europeo ai
sensi dell’art. 3, 2° punto. Al momento dell’elaborazione delle norme di
adattamento dell’ordinamento italiano alla presente decisione quadro
è auspicabile che non si adotti lo stesso schema della legge 69/05 per la
ratifica della decisione quadro del mandato di arresto europeo, in cui
il principio della doppia incriminazione sembra essere riproposto an-
che per la forma obbligatoria di mandato d’arresto. Infatti, all’art. 4, la
legge nell’indicare i reati, per i quali si deve prescindere dalla verifica
della previsione bilaterale del fatto nello Stato richiesto e in quello ri-
chiedente, riprende gli elementi costituitivi, oggettivi e soggettivi, di
fattispecie tipizzate nel codice penale o in leggi speciali.

Non è necessario il rispetto del principio della previsione
bilaterale del fatto nell’ipotesi in cui il provvedimento riguar-
di una serie di trentadue reati 63 (che coincidono con la sfera
di applicazione del mandato di arresto obbligatorio e per i
quali è prevista la pena privativa della libertà personale per
almeno tre anni) essendo sufficiente che siano punibili nello
Stato che ha emesso il provvedimento; per i reati non com-
presi nella lista, invece, lo Stato di esecuzione ha la facoltà di
subordinare il riconoscimento della decisione al rispetto del
principio della doppia incriminazione.

Come già per il mandato d’arresto europeo, la nuova pro-
cedura di riconoscimento si basa su un rapporto diretto tra
Autorità giudiziarie senza la mediazione di organi politici e il
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64 Tra i motivi di rifiuto vi sono la mancata produzione, l’incomple-
tezza o la mancata corrispondenza del certificato al provvedimento; la
presenza di immunità, la violazione del ne bis in idem; il mancato ri-
spetto del requisito della doppia incriminazione nell’ipotesi di ricono-
scimento facoltativo.

65 L’esecuzione può essere rinviata se può pregiudicare un’indagine
penale in corso o se i beni sono già stati oggetto di un precedente prov-
vedimento di confisca o di sequestro.

66 Il provento è ogni vantaggio economico derivato da reati.
67 Per bene deve intendersi qualsiasi bene di qualsiasi natura, mate-

riale o immateriale, mobile o immobile, i documenti legali o gli stru-
menti comprovanti il diritto di proprietà o altro diritto sui beni.

68 Per strumento si deve intendere qualsiasi bene usato o destinato
ad essere utilizzato, in qualsiasi modo, in tutto o in parte, per commet-
tere uno o più reati. 

69 La confisca è una sanzione o misura, ordinata da un’autorità giu-
diziaria a seguito di un procedimento per uno o più reati, che consiste
nel privare definitivamente di un bene un soggetto condannato. 

rispetto di alcuna formalità se non quella della trasmissione
dell’atto da riconoscere allo Stato richiesto per il tramite di
qualsiasi mezzo idoneo a produrre una traccia scritta, a ga-
ranzia della sua autenticità. La sfera di applicazione del-
l’automatico riconoscimento trova un limite nell’indicazione
di motivi di rifiuto 64 e di rinvio65 dell’esecuzione così estesi
che sembrano porsi in netta contraddizione con la ratio del
provvedimento, ovvero quella di agevolare il riconoscimento
delle decisioni giudiziarie straniere in materia di confisca
senza l’espletamento di formalità particolari (fatta eccezione
per la presentazione del certificato comprovante l’autenticità
del provvedimento giudiziale da eseguire).

Nella proposta iniziale della decisione quadro del 2005
sull’estensione della confisca, dopo un articolo dedicato alle
definizioni di provento 66, di bene 67, di strumento 68 e di con-
fisca 69, si auspicava che ogni Stato si adoperasse per garan-
tire la confisca totale o parziale degli strumenti o dei proven-
ti o dei beni di valore corrispondente in caso di reati punibi-
li con una pena privativa della libertà personale superiore ad
un anno.

Nel rispetto dell’art. 3 della decisione quadro del 26 giugno
2001 secondo il quale le legislazioni europee antiriciclaggio
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70 Analoghe ipotesi di confisca estesa o per equivalente sono conte-
nute anche nelle decisioni quadro finalizzate ad armonizzare le legisla-
zioni europee in materia di terrorismo, di tratta, di sfruttamento ses-
suale dei bambini, di immigrazione clandestina e di corruzione privata.

dovevano prevedere forme di confisca per equivalente, la pro-
posta, nella versione iniziale, affermava che i singoli Stati
membri hanno la facoltà di estendere la procedura di confi-
sca a tutti i beni appartenenti ad una persona condannata per
un reato punibile con una pena detentiva massima di almeno
sei anni. Nel testo emendato dal Parlamento europeo la sfera
di applicazione della confisca 70 è stata limitata ai soli reati di
criminalità organizzata o ad essa connessi ma, nel contempo,
è stata ampliata in quanto è prevista la possibilità di confi-
scare i beni per un valore equivalente nel caso in cui non sia-
no rintracciabili quelli di cui il condannato è titolare o ha la
disponibilità per interposta persona (fisica e giuridica).

È prevista, inoltre, la possibilità di procedere alla confisca,
totale o parziale, dei beni acquisiti dal coniuge o dal convi-
vente della persona condannata, sempre nel rispetto dei due
precedenti requisiti. Gli Stati membri hanno la facoltà di
escludere l’estensione della confisca per quei beni che sono
stati acquistati oltre tre anni prima della commissione del
reato o precedentemente al matrimonio o alla convivenza.

Al 3° comma dell’art. 3 la confisca obbligatoria potrà esse-
re estesa, anche, ai beni trasferiti ad una persona giuridica
nel cui ambito il condannato esercita una funzione di con-
trollo. Gli Stati membri hanno la facoltà di escludere l’esten-
sione della confisca per quei beni che sono stati trasferiti alla
persona giuridica oltre tre anni prima della commissione del
reato.

L’estensione della confisca, nei casi precedentemente ana-
lizzati, non è attuabile se la persona interessata dimostra sul-
la base di un giudizio prognostico di probabilità che i beni
siano stati acquisiti in modo lecito o con mezzi ottenuti leci-
tamente. A questo proposito i singoli Stati debbono adope-
rarsi per prevedere facilitazioni affinché la parte interessata,
nel corso dell’esercizio dell’azione penale, possa fornire la
prova della liceità dell’acquisizione dei beni da confiscare. La
versione definitiva della decisione quadro approvata dal Con-
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siglio nel febbraio del 2005 si diversifica in alcuni aspetti dal
suo testo iniziale. In primo luogo nell’indicazione dei beni
passibili di confisca si specifica che ogni stato membro deve
adottare le misure idonee per la confisca, totale o parziale,
dei beni detenuti di chi è condannato per un reato, commes-
so nell’ambito di un’organizzazione criminosa (che deve pre-
sentare gli elementi dell’azione comune del 1998) e contem-
plato nella sfera di applicazioni delle decisioni quadro euro-
pee contenenti disposizioni finalizzate all’armonizzazione
delle legislazioni penali europee (decisione sulla falsificazio-
ne dell’euro, decisione quadro sulla tratta degli esseri umani,
decisione sul riciclaggio dei proventi da reato, decisione sulla
pornografia minorile, decisione sul favoreggiamento dell’im-
migrazione clandestina, decisione quadro relativa al traffico
illecito di sostanze stupefacenti). La decisone quadro indivi-
dua due ulteriori limiti alla possibilità di estendere la catego-
ria dei beni confiscabili, l’uno relativo al livello sanzionatorio
(nell’ipotesi di riciclaggio di capitali deve essere prevista una
pena detentiva di quattro anni; nell’ipotesi di reato diverso
dal riciclaggio, deve essere prevista una pena il cui massimo
edittale sia compreso tra cinque e dieci anni) e l’altro relativo
all’oggettività giuridica del reato (ovvero l’idoneità a produr-
re un profitto di natura economica).

La decisione quadro prevede, altresì, che gli Stati membri
adottino una normativa finalizzata all’estensione della confi-
sca nel caso in cui il giudice procedente ritenga tali proventi
derivanti dall’attività criminosa commessa dalla persona con-
dannata in un’epoca antecedente alla condanna e nel caso in
cui la sproporzione del valore del bene rispetto al reddito le-
gittimo della persona condannata sia tale da indurre a ritene-
re che sia il provento di una precedente attività criminosa
della persona condannata.

Viene, in conclusione, prevista la possibilità di confiscare,
totalmente o parzialmente, i beni di chi ha con la persona
condannata uno stretto legame (senza, diversamente dalla
proposta iniziale, fornire alcuna specificazione sulla natura
del legame tra questi due soggetti in quanto non si limita la
possibilità di estendere la confisca ai beni appartenenti a fa-
miliari o conviventi della persona condannata) ed, anche, di
quei beni che vengono trasferiti ad una persona giuridica su
cui la persona condannata esercita un controllo.
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71 Pubblicata in GUCE, 2 agosto 2002, n. C 184, p. 8 ss. 
72 All’indomani del Consiglio GAI dell’aprile 2004 anche il Ministro

della Giustizia ha espresso il suo favore per l’accordo raggiunto in seno
al Consiglio per l’approvazione in tempi rapidi della decisione quadro.
La valutazione positiva del Ministro della Giustizia italiano si fonda sul-
la considerazione che, nei considerando iniziali del provvedimento eu-
ropeo, è stata inserita una clausola che inserisce tra i limiti di operati-
vità del riconoscimento automatico delle decisioni giudiziarie in mate-
ria di confisca il rispetto dei principi e delle garanzie costituzionali pro-
pri di ogni stato membro. Tale clausola (anche se inserita nei conside-
rando iniziali che, per opinione prevalente, non hanno un’efficacia giu-
ridicamente vincolante) sembra eliminare una delle obiezioni che sono
state sollevate dal Governo italiano in sede di ratifica italiana della de-
cisione quadro in materia di mandato di arresto europeo. Infatti l’ap-
provazione definitiva delle norme di adattamento interno sembrava an-
cora un lontano miraggio in quanto è stata sollevata la palese incostitu-
zionalità del mandato di arresto europeo in quanto non richiedendo al-
cun controllo sul provvedimento di cui si chiede il riconoscimento au-
tomatico e prescindendo dal rispetto di alcuni tradizionali principi di
garanzia sembrava non tutelare in maniera sufficientemente adeguata i
diritti di libertà del condannato.

73 Già la Convenzione del 1990 conteneva una disposizione relativa al
riconoscimento delle sentenze straniere per quanto riguarda i diritti ri-
vendicati dai terzi. Il riconoscimento poteva essere rifiutato: se il terzo
non avesse avuto sufficiente possibilità di far valere i propri diritti; se la
decisione fosse incompatibile con un’altra decisione del paese richiesto;
se la decisione fosse contraria all’ordine pubblico ed, infine, se la deci-
sione violasse le norme in materia di giurisdizione esclusiva della legge
dello Stato richiesto. Era un riconoscimento automatico ma limitato
unicamente ai provvedimenti stranieri in materia di tutela dei diritti ri-
vendicati da terzi: negli interventi europei ed, anche, nella Convenzione
ONU si afferma la necessità per un efficace contrasto alla criminalità or-
ganizzata di un riconoscimento generalizzato degli ordini di confisca.

Di estremo rilievo è la seconda iniziativa 71 danese finaliz-
zata a facilitare il riconoscimento e l’esecuzione degli ordini
di confisca e su cui, nell’aprile 2004, il Consiglio dell’Unione
europea ha espresso un giudizio favorevole per una rapida
approvazione definitiva 72. Principio ispiratore della futura
decisione quadro è il mutuo riconoscimento delle decisioni
penali, in base al quale ogni Stato membro deve riconoscere
ed eseguire nel suo territorio l’ordine di confisca emesso da
un’autorità giudiziaria di un altro Stato, senza intermediari e
l’intervento di strutture politiche e amministrative 73. L’ordine

La criminalità organizzata transnazionale 173



74 Pubblicata in GUCE, 18 luglio 2002, n. L 190, p. 1 ss.
75 Pubblicata in GUCE, 2 agosto 2003, n. L 196, p. 145 ss.
76 Pubblicata in Doc. Giust., 2000, f. 6, p. 1411 ss. 
77 Pubblicato in V. MILITELLO-P. HUBER, Towards a european Criminal

Law against organised crime, Milano-Freiburg i. Br., 2001.

di confisca, accompagnato da un certificato, può essere tra-
smesso allo Stato membro in cui la persona fisica o giuridica,
contro la quale è emesso l’ordine, è normalmente residente o,
nel caso di persona giuridica, è registrata o ha la propria sede
principale.

Mentre nell’ipotesi in cui il provvedimento riguardi la se-
rie di trentadue reati, che coincidono con la sfera di applica-
zione del mandato di arresto 74 e di sequestro 75 obbligatori,
per i quali è prevista la pena privativa della libertà personale
per almeno tre anni, non è necessario il rispetto del principio
della doppia incriminazione essendo sufficiente che i reati
siano punibili nello Stato che ha emesso il provvedimento,
per i reati non compresi nella lista, invece, lo Stato di esecu-
zione ha la facoltà di subordinare il riconoscimento della de-
cisione al rispetto della previsione bilaterale del fatto.

Analogamente alla decisione quadro in materia di seque-
stro è prevista una serie di motivi di rifiuto e di rinvio dell’ese-
cuzione così estesi che sembrano porsi in netta contraddizio-
ne con la ratio di agevolare il riconoscimento delle decisioni
giudiziarie straniere in materia di confisca senza l’espleta-
mento di formalità particolari (fatta eccezione per la presen-
tazione del certificato comprovante l’autenticità del provvedi-
mento giudiziale da eseguire).

7. (Segue) Gli interventi internazionali

Analoghe disposizioni in materia di riciclaggio e di confi-
sca sono rinvenibili nella Convenzione ONU 76 del dicembre
2000 e nell’articolato del progetto 77 comune europeo del 2001.
La Convenzione ONU ricomprende due diverse tipologie di
strumenti, l’una di carattere sostanziale e l’altra di carattere
procedimentale, che gli Stati firmatari debbono realizzare
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congiuntamente per garantire un efficace contrasto alla cri-
minalità organizzata di dimensione transnazionale. All’art. 6
si afferma la necessità della penalizzazione nelle legislazioni
dei singoli Stati del reato di riciclaggio attraverso la previsio-
ne di comuni standards normativi di riferimento. Riprenden-
do le definizioni della Convenzione del Consiglio d’Europa,
dal punto di vista oggettivo, assumono rilevanza penale come
forme di manifestazione del riciclaggio una serie di condotte
eterogenee quali la conversione, il trasferimento dei beni, l’oc-
cultamento, la dissimulazione della reale natura, della fonte
dell’ubicazione, della cessione, del movimento o della pro-
prietà di beni o di diritti su beni. Duplice è l’elemento sogget-
tivo che dovrebbe caratterizzare tali fattispecie: il dolo specifi-
co di occultare la provenienza illecita o di aiutare persone
coinvolte nella commissione del reato presupposto (si assiste
ad un’unificazione dell’elemento soggettivo del favoreggia-
mento e del riciclaggio) e il dolo generico, costituito dalla con-
sapevolezza che i beni riciclati provengano da attività illecite.

L’armonizzazione delle fattispecie penali per costituire un
valido sistema di contrasto alla criminalità organizzata do-
vrebbe essere correlata alla predisposizione di strumenti vol-
ti a potenziare le procedure di cooperazione giudiziaria, qua-
li la creazione di un sistema di controllo delle banche e di isti-
tuti finanziari, attraverso la previsione di meccanismi di
identificazione dei clienti, di registrazione delle operazioni e
di segnalazioni di transazioni sospette, lo scambio di infor-
mazioni e il controllo dei movimenti transfrontalieri dei tito-
li negoziabili e del denaro.

La Convenzione, quasi ad anticipare le decisioni quadro
precedentemente analizzate, afferma (artt. 13 e 14) che il
contrasto al riciclaggio si deve realizzare anche attraverso la
previsione di forme di confisca per equivalente (nel caso in
cui i proventi del reato non siano direttamente rintracciabili
la confisca potrà avere ad oggetto anche i beni e gli strumen-
ti, il cui valore corrisponde a quello di tali proventi, utilizzati
per la commissione dei reati) e il riconoscimento automatico
delle richieste di confisca.

Anche nel progetto comune europeo, in precedenza ana-
lizzato in relazione alla definizione di associazione per delin-
quere transnazionale, è prevista una confisca obbligatoria del
denaro, dei beni o delle altre utilità nei casi di condanna per
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78 Pubblicata in GUCE, 3 maggio 2000, n. C 124, p. 1 ss. 
79 Pubblicata in GUCE, 2 agosto 2002, n. C 184, p. 3 ss. 

un reato connesso alla criminalità organizzata da parte di un
soggetto che abbia svolto un ruolo rilevante all’interno del-
l’organizzazione o che vi abbia partecipato con apprezzabile
continuità. La confisca (lo stesso principio è contenuto nel
Piano di prevenzione 78 contro la criminalità organizzata del
2000 ed anche nell’iniziativa danese 79 per l’adozione di una
decisione quadro in materia di confisca) non può essere di-
sposta quando l’imputato abbia addotto giustificazioni ido-
nee a confutare gli elementi indizianti, raccolti dall’accusa,
sulla provenienza illecita dei beni o dei proventi. Non sono,
comunque, confiscabili il denaro, i beni e le altre utilità ac-
quisiti e maturati in un periodo precedente a quello in cui si
è svolta l’attività criminosa, a meno che il giudice disponga di
elementi di fatto idonei a giustificare una ragionevole con-
nessione con l’attività criminosa, né tanto meno possono es-
sere pregiudicati i diritti che terzi vantano sui beni sequestra-
bili. Possono, inoltre, essere oggetto di un provvedimento di
confisca quei beni che risultano fittiziamente intestati a terzi
o posseduti per interposta persona fisica o giuridica.

Il provvedimento di confisca potrà anche investire denaro,
beni, altre utilità acquisiti da una persona giuridica in conse-
guenza di un reato connesso alla criminalità organizzata
commesso da un organo, da un rappresentante o da una per-
sona che, sulla base dell’analisi delle circostanze fattuali, si
debba ritenere che abbia agito a vantaggio o nell’interesse
dell’ente. Oltre alla confisca, per le persone giuridiche è pre-
visto, anche, il loro scioglimento nel caso in cui abbiano ope-
rato in maniera esclusiva o prevalente per la realizzazione
delle attività criminose.

8. Il raffronto della legislazione italiana con i canoni europei
ed internazionali e prospettive di riforma

Le disposizioni italiane sostanziali in materia di riciclag-
gio appaiono conformi con i canoni europei, in quanto con la
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80 Per un commento si veda A. DI MARTINO, Commento all’art. 4 della
legge n. 328 del 1993, in Legisl. pen., 1994, p. 421 ss. 

81 La formulazione del reato di riciclaggio ha subito numerose modi-
ficazioni: nel 1978, sul modello dei reati a consumazione anticipata, si
dava rilevanza penale alla commissione di atti diretti a sostituire denaro
o altri valori provenienti da un ristretto catalogo di reati (rapina aggra-
vata, estorsione, aggravata, sequestro di persona a scopo di estorsione).
Nel 1990 viene ampliato il catalogo dei reati presupposto con l’inseri-
mento dei reati in materia di traffico di stupefacenti e viene aggiunta la
condotta di ostacolo all’identificazione della provenienza del denaro. 

82 Si veda ex plurimis Cass.pen., Sez. II, 4 ottobre 1997, in Guida dir.,
f. 42, 1997, p. 81; contra Cass. pen., Sez. II, 24 gennaio 2003, Negro, in
Riv. pol., 2004, p. 623.

83 La presenza di tale clausola non è legata al rispetto di alcun vin-

legge 80 di ratifica della Convenzione di Strasburgo del 1990
sono stati modificati gli elementi costitutivi del reato ex art.
648 bis c.p. con l’abbandono del catalogo chiuso dei delitti
presupposto (qualsiasi delitto non colposo) e con l’inserimen-
to, accanto alla sostituzione, delle condotte di trasferimento e
del compimento di operazioni in modo da ostacolare l’identi-
ficazione della provenienza delittuosa dei beni, del denaro o
di altra utilità 81.

Questa prima valutazione positiva non può esimerci dal
constatare, in primo luogo, profili di indeterminatezza della
fattispecie ed, in secondo luogo, un problematico rapporto
con le fattispecie associative quali reati presupposto. Per
quanto riguarda il primo profilo la condotta descritta in ter-
mini generici come compimento di operazioni tali da ostaco-
lare l’identificazione della provenienza delittuosa sembra so-
vrapporsi a quella descritta dal reato di ricettazione, che vie-
ne considerato assorbito nel riciclaggio in quanto sanzionato
più gravemente. La giurisprudenza 82 ha, quindi, applicato il
riciclaggio anche per sanzionare comportamenti di minore
gravità (quali l’acquisto di un veicolo rubato a cui viene ap-
plicata una targa identificatrice diversa) che esulano dalla ra-
tio che ha ispirato la riforma del 1993, secondo la quale l’art.
648 bis c.p. avrebbe dovuto sanzionare i fenomeni di ripuli-
tura di denaro e di ingenti flussi patrimoniali connessi alla
criminalità organizzata.

Per quanto riguarda il secondo profilo la presenza 83 della
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colo convenzionale in quanto la Convenzione del 1990 lasciava alla di-
screzionalità dei singoli la possibilità di escludere il concorso tra le fat-
tispecie di riciclaggio e i reati presupposto.

84 Si veda A. MANNA, Riciclaggio e reati connessi all’intermediazione
mobiliare, Torino, 2000, p. 115 ss.; A. ZANCHETTI, Il riciclaggio del denaro
proveniente da reato, Milano, 1997; G. INSOLERA, Prevenzione e repressio-
ne del riciclaggio e dell’accumulo di patrimoni illeciti, in Legisl. pen.,
1998, p. 157 ss.

85 V.B. MUSCATIELLO, Associazione per delinquere e riciclaggio: funzioni
e limiti della clausola di riserva, in Riv. trim. dir. pen. econ., 1996, p. 97 ss.

86 Cass. pen., Sez. II, 14 febbraio 2003, Bertolotti, in Riv. pen., 2004,
p. 143 ss.

87 Per considerazioni critiche in merito alla riforma del reato di rici-

clausola di riserva a favore del reato presupposto ha reso pro-
blematici i rapporti tra il reato associativo e il riciclaggio 84. A
livello astratto le due norme potranno concorrere nel caso di
associazioni create ad hoc per il riciclaggio di denaro, in
quanto si considerano quali presupposti (da cui derivano i
proventi da riciclare) i reati scopo commessi da una diversa
associazione per delinquere. Non si configurerà, invece, un
concorso tra le due norme nell’ipotesi in cui il riciclatore sia
membro dell’associazione, in quanto il reato associativo è da
considerarsi come reato presupposto da cui derivano i beni
da riciclare ed in cui si esaurisce la lesione del bene patrimo-
niale. 

Se si interpretano i singoli reati scopo dell’associazione
quali reati presupposto non sarà, invece, configurabile un
concorso di norme in quanto nel reato scopo si esaurisce la
lesione del bene patrimoniale e il successivo reimpiego del
bene va considerato come la concretizzazione del fine di pro-
fitto iniziale (a differenza dell’impostazione prevalente che
anche in quest’ipotesi, applica la unicamente la fattispecie
associativa). La dottrina minoritaria 85 e la giurisprudenza
più recente 86 più correttamente ammettono la configurabi-
lità di un concorso tra la fattispecie associativa e il riciclaggio
in quanto norme poste a tutela di beni giuridici differenti,
quali l’ordine pubblico e il patrimonio. In conclusione un
concorso tra le due fattispecie non potrà essere ammesso at-
traverso l’eliminazione della clausola di sussidiarietà iniziale
a favore dell’autore del reato presupposto 87, sul modello del
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claggio introdotta da tale disegno di legge si veda S. SEMINARA, Conside-
razioni penalistiche sul disegno di legge in tema di tutela al risparmio, in
Dir. pen. proc., 2004, p. 503 ss.

88 Gli obblighi di denuncia da parte degli operatori finanziari sono
stati recentemente ampliati dal D.Lgs. n. 56 del 2004, che recepisce la
Direttiva 2001/97/CE (pubblicata in GUCE, 28 dicembre 2001, n. L 344,
p. 76 ss.), recante modifiche alla Direttiva 91/308/CE (pubblicata in GU-
CE, 28 giugno 1991, n. L 166, p. 77 ss.)

89 Nel nostro codice penale altre ipotesi di confisca speciale sono re-
centemente state introdotte dalla legge n. 300 del 2000 in materia di
Corruzione internazionale e dalla legge n. 7 del 2003 in materia di fi-

testo unificato del disegno di legge approvato dalle Commis-
sioni nel maggio 2004 in materia di tutela del risparmio. La
configurabilità di un concorso tra il riciclaggio e il reato pre-
supposto potrà essere ammessa, invece, alla luce di una ri-
considerazione del bene giuridico tutelato dal riciclaggio. Il
bene giuridico tutelato dall’art. 648 bis c.p. non sembra più
essere il patrimonio in quanto, con l’inserimento, da parte
della legge n. 55 del 1990, della condotta di chi ostacoli l’iden-
tificazione della provenienza da reato del denaro, dei beni o
di altre utilità e la previsione 88 per gli operatori finanziari di
sempre più estesi obblighi di identificazione e di segnalazio-
ne di operazioni sospette all’Autorità giudiziaria, sembrereb-
be tutelare interessi afferenti all’Amministrazione della Giu-
stizia.

Una riforma della fattispecie dovrebbe condurre non al-
l’eliminazione della clausola iniziale di sussidiarietà ma alla
modificazione della collocazione nel codice penale in quanto,
sul modello della legislazione svizzera e tedesca, il riciclaggio
da reato contro il patrimonio dovrebbe trasformarsi in reato
contro l’amministrazione della giustizia.

Per quanto riguarda il livello di armonizzazione agli stan-
dards europei ed internazionali in materia di confisca la nor-
mativa italiana appare frammentaria per la presenza di ipo-
tesi normative, collocate nel codice penale ed in alcune leggi
speciali e con requisiti differenti (si ricorda a titolo esemplifi-
cativo l’art. 240 c.p., l’art. 12 sexies della legge n. 356 del 1992;
art. 2 ter della legge n. 646 del 1982). Nel nostro codice nel
corso degli ultimi anni sono state inserite una serie di ipotesi
speciali 89 in cui in caso di condanna (anche nell’ipotesi di ap-
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nanziamento al terrorismo internazionale e dalla legge n. 228 del 2003.
Altre ipotesi di confisca speciale sono contenute anche all’art. 416 bis
c.p. per l’associazione per delinquere di tipo mafioso e all’art. 644 c.p.
per il reato di usura.

90 Perde di vigore il dibattito dottrinale e giurisprudenziale relativo
agli elementi di distinzione tra prezzo (con cui si intende il compenso
ricevuto per l’esecuzione del reato) e profitto del reato (con sui si inten-
de l’utilità economica che deriva direttamente dal reato o attraverso un
suo reimpiego) dal momento che nella norma in commento le due ipo-
tesi vengono a equiparate.

91 Si veda S. SEMINARA, Commento all’art. 322 ter c.p., in A. CRESPI-
G. ZUCCALÀ-F. STELLA, Commentario breve al codice penale, Padova,
2003, p. 936 ss.; A. ALESSANDRI, voce Confisca nel diritto penale, in Dig.
disc. pen., vol. III, Torino, 1989, p. 39 ss.; A. MAUGERI, Le moderne san-
zioni patrimoniali tra funzionalità e garantismo, 2001, Milano, p. 112
ss.; M. PELISSERO, Commento alla legge n. 300 del 2000, in Legisl. pen.,
2001, p. 991 ss.

92 Si veda Per un nuovo codice penale, II, Relazione della Commissio-
ne Grosso (1999), a cura di C.F. GROSSO, Padova, 2000, p. 48 ss.

plicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p.)
è prevista la confisca obbligatoria del profitto 90 e del prezzo
del reato e, nel caso in cui questi non possano essere confi-
scati, anche, dei beni di cui il reo ha la disponibilità per un
valore corrispondente a tale profitto. Tali modifiche sono
espressione dell’esigenza di ovviare ai limiti 91 della confisca
ex art. 240 c.p., che, in primo luogo, nella forma facoltativa
può avere ad oggetto solo un novero ristretto di cose e che, in
secondo luogo, presupponendo un rapporto diretto, difficile
da provare in sede processuale, tra il bene e il reato per cui il
suo titolare subisce la condanna, non consente di attribuire
rilevanza ad ogni successivo utilizzo dei beni. La previsione
della confisca per equivalente risponde, anche, all’esigenza di
armonizzare la legislazione interna agli standards europei ed
internazionali: infatti sia le decisioni quadro sia la Conven-
zione delle Nazioni Unite vedono nella confisca uno degli
strumenti da potenziare al fine di una efficace repressione dei
reati transnazionali. A livello nazionale uno dei primi tentati-
vi di risistemazione dell’apparato normativo in materia di
confisca è stato attuato dalla Commissione Grosso 92, che ha
previsto l’obbligatorietà della confisca per i beni che costitui-
scono il prezzo, il prodotto e il profitto del reato e l’introdu-
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93 Sempre nell’ottica di tutela dei diritti all’art. 119 la confisca non
può pregiudicare i diritti dei terzi in buona fede.

zione della confisca per equivalente. Inoltre, ai sensi del com-
binato disposto del 2° comma e del 3° comma dell’art. 114 del
progetto, qualora il valore del prezzo, del prodotto o del pro-
fitto del reato non rientri più (totalmente o parzialmente) nel-
la disponibilità del condannato la confisca verrà disposta so-
lo sull’importo disponibile e su quello che si potrà prevedere
disponibile nel futuro. 

Nell’ipotesi in cui incidesse in maniera sproporzionata
sulle esigenze di vita del condannato la confisca non verreb-
be disposta o, nel caso opposto, verrebbe disposta in misura
ridotta in modo tale da non incidere sui diritti del condanna-
to 93. Ai sensi dell’art. 118, ai fini dell’obbligatorietà della con-
fisca si considerano nella disponibilità del condannato anche
i beni intestati in maniera fittizia a terzi o di cui il condanna-
to disponga per interposta persona. La Commissione, oltre a
predisporre tale modello di confisca per equivalente che pre-
suppone un rapporto diretto tra i beni confiscabili e il reato
per cui il soggetto è condannato, introduce all’art. 116 un’ipo-
tesi affine a quella prevista all’art. 12 sexies della legge n. 356
del 1992: in ipotesi tassative di reato la confisca potrà avere
ad oggetto il denaro, i beni o altre utilità di cui il condannato
ha la disponibilità (o perché ne è il proprietario o perché le
possiede per interposta persona o perché li ha intestati in ma-
niera fittizia a terzi) senza essere in grado di giustificare la
provenienza. L’inserimento nel codice penale di tale misura
di sicurezza atipica risponde all’esigenza di conferire una
maggiore sistematicità alla normativa penale che, come è no-
to, si caratterizza per una molteplicità di disposizioni non
sufficientemente raccordate e collocate tra il codice penale e
le leggi speciali. I reati a cui potrà applicarsi tale ipotesi, che
non presuppone una nesso di derivazione tra il reato e i beni
confiscabili, non sono stati individuati dalla Commissione
Grosso, ma la loro individuazione è affidata alla discreziona-
lità del legislatore che potrà integrarle di in sede di riforma
del codice penale in considerazione della particolare poten-
zialità offensiva di alcune fattispecie di reato poste a tutela di
beni giuridici d’interesse superiore.

La criminalità organizzata transnazionale 181



La riforma dell’istituto della confisca è elemento centrale
dei due disegni di legge (S 1439 e C 2779) che si basano sui la-
vori della Commissione per la ricognizione e il riordino della
normativa di contrasto alla criminalità organizzata (1998),
presentati nel 2001 ma non ancora esaminati dalla 2ª Com-
missione Giustizia. I due disegni di legge, che non investono
la misura di sicurezza ex art. 240 c.p. ma le ipotesi di seque-
stro preventivo di cui all’art. 12 sexies del D.L. 8 giugno 1992,
n. 306 convertito nella legge n. 356 del 1992, ampliano, in
primo luogo, l’area dei delitti la cui commissione è presuppo-
sto per la successiva confisca (inserendo l’intera categoria dei
reati cui all’art. 51, comma 3-bis, c.p.p.), in secondo luogo
estendono alle ipotesi in cui c’è già stata sentenza di condan-
na la possibilità del sequestro del denaro, dei beni o delle al-
tre utilità di cui il condannato è titolare o ha la disponibilità
in misura sproporzionata rispetto al reddito dichiarato ai fini
delle imposte sui redditi o all’attività economica e, in terzo
luogo, inseriscono la possibilità di procedere alla confisca dei
medesimi beni nel caso in cui il condannato non possa giu-
stificarne la provenienza, anche in epoca successiva alla sen-
tenza di condanna.

Un intervento riformatore idoneo a rendere maggiormen-
te compatibile la normativa italiana con i parametri europei
ed internazionali dovrebbe condurre ad unificare tutte le ipo-
tesi di confisca speciale nella parte generale, ampliando la
possibilità di procedere alla confisca obbligatoria e per equi-
valente. Infatti a tale modello si ispira il disegno di legge n.
S 2351 per la ratifica della Convenzione ONU sul crimine
transnazionale, che riunifica tutte le ipotesi di confisca spe-
ciale (art. 270 bis c.p.; art. 416 bis, 4° comma, c.p.; art. 600
sexies c.p.; art. 322 ter c.p.; art. 644 c.p.) all’art 240 bis c.p. e
prevede la confisca per equivalente per i reati di associazione
per delinquere e di associazioni con finalità di terrorismo an-
che internazionale.
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1 I primi tentativi di armonizzazione delle legislazioni penali hanno,
però, investito il settore della corruzione pubblica realizzata da pubbli-
ci ufficiali a danno di interessi della Comunità europea e si sono con-
cretizzati nell’approvazione della Convenzione per la protezione degli
interessi finanziari della Comunità europea (pubblicata in GUCE, 25
giugno 1997, n. L 195, p. 2 ss.) e della Convenzione OCSE sulla lotta al-
la corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economi-
che internazionali del 1997.

CAPITOLO IV

LA CORRUZIONE PRIVATA E IL TRAFFICO
ILLECITO DI STUPEFACENTI

SOMMARIO: 1. L'armonizzazione delle fattispecie penali della corru-
zione privata. – 2. Il raffronto della legislazione italiana con la deci-
sione quadro europea in materia di traffico di sostanze stupefacenti.

1. L’armonizzazione delle fattispecie penali della corruzione
privata

Nel contesto dell’armonizzazione delle legislazioni pena-
li un intervento particolarmente significativo è sicuramente
rappresentato dalla decisione quadro concernente l’incrimi-
nazione della corruzione privata. Con il riconoscimento del
principio della libera circolazione delle persone e dei servizi
e l’incremento degli scambi transfrontalieri, la corruzione
privata ha assunto una dimensione transnazionale vedendo
il coinvolgimento potenziale di soggetti ed imprese private
appartenenti a Stati diversi 1 ed è per questa ragione che
l’art. 29 TUE la inserisce tra le forme di criminalità per cui è
necessario armonizzare le fattispecie penali degli Stati
membri. Con la locuzione corruzione privata, come è noto,



2 Pubblicata in GUCE, 31 luglio 2003, n. L 192, p. 54 ss. 
3 Pubblicata in GUCE, 31dicembre 1998, n. L 358, p. 2 ss. 

si suole indicare quegli accordi corruttivi che investono il
settore delle imprese private e che vedono il coinvolgimento
di un soggetto interno alla società e di soggetti terzi, finaliz-
zati al compimento di un atto in violazione dei doveri pro-
fessionali e al raggiungimento di un profitto. Non è agevole,
però, individuare gli elementi costitutivi della corruzione
privata in quanto due sono i possibili modelli di riferimen-
to: la corruzione privata quale fattispecie penale a tutela del
patrimonio e degli interessi della società (a cui sembra es-
sersi ispirato il legislatore italiano con la fattispecie dell’art.
2635 c.c.) e la corruzione privata quale fattispecie penale a
tutela di beni, quali la leale concorrenza e il sistema econo-
mico.

La Decisione quadro 2003/568 2 del 22 luglio 2003 rappre-
senta l’anello terminale del processo di armonizzazione delle
fattispecie penali della corruzione privata, che ha avuto inizio
con l’approvazione dell’azione comune 98/742/GAI 3 e della
Convenzione penale sulla corruzione del Consiglio d’Europa
del 1999. Riprendendo l’impostazione della Convenzione del
1999 e dell’azione comune del 1998, si stabilisce che, entro il
luglio 2005, nelle legislazioni europee si dia rilevanza penale
alla corruzione, attiva e passiva, realizzata nell’ambito di atti-
vità delle imprese commerciali e di quelle no profit. La nor-
ma-modello della decisione quadro (nella forma sia attiva sia
passiva) presenta una struttura analoga a quella del reato
proprio punito dall’art. 319 c.p. italiano e incentra la rilevan-
za penale sulla dazione, sulla ricezione, diretta o indiretta, e
sull’accettazione della promessa, per sé o per altri, di un inde-
bito vantaggio al fine di compiere o di omettere un atto in vio-
lazione di un dovere. La norma incentra la rilevanza penale
sull’accettazione o sulla dazione di beni o di utilità indebite,
indipendentemente dalla realizzazione concreta di un atto in
contrapposizione ad un dovere professionale del dipendente
dell’impresa privata. Una simile strutturazione induce a rite-
nere che le norme sulla corruzione privata ledono interessi ri-
conducibili al corretto funzionamento dell’economia e al ri-
spetto della leale concorrenza nei rapporti imprenditoriali: il
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4 Nella consapevolezza che le fattispecie penali europee in materia
di corruzione privata tutelano beni giuridici differenti, un’ultima dispo-
sizione della decisione quadro concede la possibilità agli Stati membri
di limitare la rilevanza penale alle ipotesi di corruzione passiva ed atti-
va che possano comportare distorsioni di concorrenza riguardo all’ac-
quisizione di beni o di servizi commerciali. Le eventuali riserve poste
avranno, però, un validità limitata a cinque anni e potranno essere pro-
rogate solo a seguito di una valutazione positiva del Consiglio.

5 Per tutti S. SEMINARA, Gli interessi tutelati nel reato di corruzione, in
Riv. it. dir. proc. pen., 1993, p. 951 ss.; G. MARINUCCI-M. ROMANO, Tecni-
che normative nella repressione penale degli abusi degli amministratori di
società per azioni, in Riv. it. dir. proc. pen., 1971, p. 707 ss.

bene giuridico tutelato trascende gli interessi strettamente ri-
conducibili all’impresa a cui appartengono i funzionari cor-
rotti ed è individuato, anche ai sensi del considerando n. 9
della decisione quadro, nella lesione della concorrenza in re-
lazione all’acquisizione di beni e di servizi commerciali e al
corretto sviluppo del sistema economico 4.

Analogamente alle decisioni quadro in materia di terrori-
smo, di tratta, di sfruttamento sessuale dei minori e di immi-
grazione clandestina, è prevista, all’art. 4, la responsabilità
delle persone giuridiche per i reati commessi nel loro interes-
se da un soggetto titolare, al loro interno, di poteri decisiona-
li, di rappresentanza e di controllo e per i reati la cui realiz-
zazione è stata agevolata dalla mancata predisposizione di
adeguati sistemi di controllo.

La decisione individua, anche, dei parametri per l’armoniz-
zazione degli apparati sanzionatori: per quanto riguarda le
persone fisiche i reati di corruzione privata dovranno essere
puniti con una pena privativa della libertà personale comprese
tra uno e tre anni; per quanto riguarda le persone giuridiche,
oltre alle sanzioni pecuniarie di natura penale e non penale,
sono previste misure di carattere interdittivo, quali l’esclusio-
ne dal diritto di godimento da sovvenzioni pubbliche, il divie-
to temporaneo o permanente di esercizio di un’attività com-
merciale, l’assoggettamento al regime di sorveglianza giudizia-
ria e i provvedimenti giudiziari di liquidazione.

Fino al 2002, nonostante la sollecitazione della dottrina 5,
non era rinvenibile alcuna fattispecie, speculare rispetto al
reato di corruzione realizzato da pubblici ufficiali ex artt.
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6 Per una disamina in chiave comparata delle legislazioni penali eu-
ropee in materia di corruzione privata si veda R. ACQUAROLI-L. FOFFANI

(a cura di), La corruzione tra privati. Esperienze comparatistiche e pro-
spettive di riforma, Milano, 2003.

7 Per un commento si veda L. FOFFANI, La corruzione fra privati nel
nuovo diritto penale societario: un primo passo o un’occasione mancata, in
R. ACQUAROLI-L. FOFFANI (a cura di), La corruzione tra privati. Esperienze
comparatistiche e prospettive di riforma, Milano, 2003, p. 377 ss; ID., Le in-
fedeltà, in AA.VV., Il nuovo diritto penale delle società, Milano, 2002, p. 345
ss.; ID., Infedeltà patrimoniale e conflitto di interessi nella gestione d’impre-
sa, Milano, 1997; V. MILITELLO, Corruzione tra privati e scelte di incrimina-
zione: le incertezze del nuovo reato societario, in R. ACQUAROLI-L. FOFFANI (a
cura di), La corruzione tra privati, cit., p. 355 ss.;V. MILITELLO, L’infedeltà a
seguito di dazione o di promessa di utilità (art. 2635 c.c.), in AA.VV., I nuo-
vi reati societari: diritto e processo, Milano, 2002, p. 485 ss.; S. SEMINARA,
Quale modello di intervento penale per l’ordinamento italiano, in R. ACQUA-
ROLI- L. FOFFANI (a cura di), La corruzione tra privati, cit., p. 271 ss.

318-319 c.p., che incriminasse la corruzione nel settore pri-
vato: comportamenti ad essa assimilabili erano ricondotti
nella sfera di applicazione di norme quali la truffa (art. 640
c.p.), l’appropriazione indebita (art. 646 c.p.), la turbata li-
bertà degli incanti (art. 353 c.p.) e al fine di consentire l’ap-
plicazione delle norme di corruzione pubblica nelle ipotesi di
episodi corruttivi realizzati nell’ambito di imprese privatizza-
te si era interpretata ampiamente la nozione di pubblico uffi-
ciale. Solo nel 2002, con un notevole ritardo rispetto ad altri
ordinamenti europei 6, il legislatore italiano, nell’ambito della
riforma del diritto penale societario, ha provveduto ad inseri-
re all’art. 2635 c.c. il reato di infedeltà a seguito della dazione
o della promessa di utilità 7.

La fattispecie italiana, introdotta prima dell’approvazione
definitiva della decisione quadro, è strutturata in maniera
non conforme al modello europeo di incriminazione (caratte-
rizzato da un arretramento della soglia di consumazione, dal-
la previsione della responsabilità delle persone giuridiche e
dall’individuazione della leale concorrenza quale bene giuri-
dico tutelato). Il primo elemento di differenziazione è rap-
presentato dalla minore estensione della categoria dei sogget-
ti attivi del reato: a differenza dell’ordinamento francese e di
quello tedesco, la corruzione privata italiana potrà essere rea-
lizzata solo dagli amministratori, dai direttori generali, dai
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sindaci, dai liquidatori e dai responsabili della revisione di
società commerciali. Il catalogo dei soggetti attivi, come è no-
to, deve comunque considerarsi più esteso rispetto a quello
tipizzato dall’art. 2635 c.c. in quanto, ai sensi dell’art. 2639
c.c., devono essere ricompresi, anche, coloro che esercitano
in maniera continuativa e significativa i poteri tipici delle
funzioni tipizzate (cd. funzionario di fatto), coloro che eser-
citano le medesime funzioni anche se diversamente qualifi-
cate (si tratta degli organi societari che in seguito alla succes-
siva riforma del diritto societario civile hanno funzioni di ge-
stione e di controllo in seno alle società) ed, infine, coloro che
sono legalmente incaricati, dall’autorità giudiziaria o dall’au-
torità di vigilanza, di amministrare la società o i beni posse-
duti o gestiti per conto terzi. La scelta di strutturare la corru-
zione privata quale reato proprio è legata al fatto che la fatti-
specie è stata introdotta nel nostro ordinamento nell’ambito
della riforma del sistema penale societario (D.Lgs. n. 61 del
2002) e non, quindi, con la specifica finalità di uniformarsi ai
canoni fissati dall’allora ancora vigente azione comune del
1998, che non limitava in alcun modo il catalogo dei soggetti
attivi del reato.

La fattispecie italiana si discosta dal modello fissato dalla
decisione quadro anche sul piano della natura giuridica: in-
fatti l’art. 2635 c.c., nella sua attuale versione, è una fattispe-
cie di danno che si consuma nel momento in cui dal compi-
mento o dall’omissione di atti in violazione degli obblighi ine-
renti all’ufficio ne derivi un nocumento alla società. Non
avranno, quindi, rilevanza penale la percezione o la promes-
sa di indebiti compensi se non è derivato un danno effettivo
per il patrimonio della società. La formulazione della norma
ha avuto un iter molto travagliato che trova la sua origine nel
progetto di riforma del diritto societario elaborato dalla
Commissione Mirone. L’art. 10, n. 13 del Progetto conteneva
una norma incriminatrice della corruzione privata struttura-
ta come reato di pericolo il cui momento consumativo era
rappresentato dal compimento o dall’omissione di un atto
contrario ad obblighi professionali da cui potesse derivare il
pericolo di un nocumento alla società. La natura di reato di
pericolo è stata mantenuta anche nella fattispecie contenuta
nella versione iniziale del disegno di legge delega per la rifor-
ma del diritto societario (S 1137): ma dal testo approvato dal-
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8 La previsione al 2° comma della punibilità della corruzione attiva,
ovvero di colui che dà o promette l’indebita utilità, rappresenta, però,
un elemento di distonia rispetto alla connotazione patrimoniale del be-
ne giuridico tutelato.

la Commissione Giustizia del Senato fino al testo definitivo
della legge delega e del successivo D.Lgs. n. 61 del 2002 la
corruzione privata ha assunto la struttura di reato di danno.

La struttura di reato di danno, che richiede quale evento
del reato la realizzazione di un nocumento per la società, in-
duce ad individuare nel patrimonio della società 8 il bene giu-
ridico tutelato. Tale strutturazione si inserisce pienamente
nello spirito della riforma del sistema del diritto penale so-
cietario: come è noto le fattispecie incriminatrici introdotte
dal D.Lgs. n. 61 del 2002, strutturate quali reati di danno (in
cui l’evento è rappresentato da un nocumento per la società)
e caratterizzate dalla procedibilità a querela, non tutelano
interessi di rilevanza generale quali l’economia pubblica, la
leale concorrenza e il sistema dei mercati ma interessi di na-
tura privatistica, riconducibili al patrimonio delle singole so-
cietà.

La struttura della corruzione privata, come reato di dan-
no, si ripercuote sui rapporti con la fattispecie di infedeltà pa-
trimoniale contenuta all’art. 2634 c.c. Non si porrà alcun pro-
blema di concorso tra le due fattispecie nel caso in cui i sog-
getti attivi siano i liquidatori e i responsabili della revisione e
nel caso di condotte omissive o di carattere meramente orga-
nizzatorio, in quanto queste rientrano unicamente nella sfera
di applicazione dell’art. 2635 c.c. Negli altri casi, invece, le
due fattispecie presentano elementi che possono venire a
coincidere, quale il danno al patrimonio sociale cagionato da
atti di disposizione dei beni sociali in violazione di obblighi
inerenti all’ufficio (conflitto di interessi). A livello astratto la
corruzione privata dovrebbe rivestire un disvalore più grave
in quanto frutto di un turpe mercato tra un terzo estraneo e
un soggetto qualificato della società, ma, a livello concreto,
all’atto contrario ai doveri d’ufficio, adottato in una situazio-
ne di conflitto di interessi e con la finalità di trarre un van-
taggio, se frutto di un accordo corruttivo, potrà applicarsi
una pena minima inferiore (ex art. 2635 c.c.) rispetto all’ipo-
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9 V. MILITELLO, L’infedeltà a seguito di dazione o di promessa di utilità
(art. 2635 c.c.), in A. GIARDA-S. SEMINARA (a cura di), I nuovi reati socie-
tari: diritto e processo, Padova, 2002, p. 493 ss.

10 Si veda L. FOFFANI, La corruzione fra «privati» nel nuovo diritto pe-
nale societario: un primo passo o un’occasione mancata, in R. ACQUARO-
LI-L. FOFFANI (a cura di), La corruzione tra privati. Esperienze comparati-
stiche e prospettive di riforma, Milano, 2003, p. 377 ss. 

tesi di infedeltà patrimoniale, ex art. 2634 c.c. Residua uno
spazio di autonoma operatività 9 per le due norme sul piano
dell’elemento soggettivo: mentre la fattispecie di infedeltà pa-
trimoniale richiede espressamente il dolo intenzionale, la
corruzione privata è, invece, compatibile con il dolo eventua-
le (ovvero i soggetti che ricevono o accettano la promessa di
indebite utilità accettano il rischio che possa derivare un dan-
no per la società di appartenenza). 

Un ulteriore elemento di distacco rispetto ai parametri
della decisione quadro è rappresentato dalla mancata previ-
sione della responsabilità delle persone giuridiche, che trova
una sua giustificazione nel sistema del D.Lgs. n. 231 del 2001:
la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche si
estende ai soli reati commessi dai soggetti preposti nel loro
interesse e non può, quindi, essere estesa a quei reati, quali la
corruzione privata in cui evento del reato è la verificazione di
un danno per la società. Ha sollevato, però, qualche, perples-
sità 10 la mancata previsione della responsabilità delle perso-
ne giuridiche quantomeno per la fattispecie di corruzione at-
tiva, di cui all’art. 2635 c.c.: coloro che promettono o danno
indebite utilità a funzionari di imprese private possono agire
a vantaggio delle persone giuridiche in cui rivestono potere
decisionali, di rappresentanza e di controllo.

In conclusione la fattispecie italiana rappresenta solo un
primo tentativo di adeguamento ai parametri europei: il pro-
cesso di uniformizzazione dovrebbe completarsi attraverso
una riconsiderazione del bene giuridico tutelato dalla norma
(dal patrimonio della società alla leale concorrenza dei rap-
porti imprenditoriali e al corretto sviluppo del sistema eco-
nomico), la trasformazione della fattispecie da reato di dan-
no a reato di pericolo e la previsione della responsabilità del-
le persone giuridiche.
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11 Tra cui si ricordano la Risoluzione del Consiglio del 27 novembre
2003 relativo al contrasto dell’uso di sostanze psicoattive correlato agli
incidenti stradali (pubblicata in GUCE, 22 aprile 2004, n. C 97, p. 1 ss.);
la Raccomandazione del Consiglio del 18 giugno 2003 sulla prevenzio-
ne e la riduzione del danno per la salute causato dalla tossicodipenden-
za (pubblicata in GUCE, 3 luglio 2003, n. L 165, p. 31 ss.).

12 Pubblicata in GUCE, 31 dicembre 1996, n. L 342, p. 6 ss. 

2. Il raffronto della legislazione italiana con la decisione
quadro europea in materia di traffico di sostanze stupefa-
centi

Il traffico illecito di sostanze stupefacenti è la realtà crimi-
nale in cui la dimensione transnazionale appare in maniera
più evidente: la natura mobile delle sostanze oggetto del traf-
fico implica il trasferimento attraverso il territorio di più pae-
si (per esempio dallo Stato di produzione a quello di consu-
mo). Il traffico di sostanze stupefacenti rappresenta uno dei
reati di più frequente realizzazione nell’ambito delle associa-
zioni criminali transnazionali e da cui queste traggono mezzi
di finanziamento per la realizzazione del piano criminoso e
per il consolidamento della struttura organizzativa. Esempio
classico è il caso di un’organizzazione criminale la cui strut-
tura organizzativa è individuabile in uno Stato ma la cui rete
criminale si espande nel territorio di Stati differenti (ad
esempio le sostanze stupefacenti sono acquistate in uno pri-
mo Stato, successivamente trasportate in un secondo Stato,
sono detenute in un altro e spacciate in uno Stato ancora di-
verso).

Le iniziative europee 11 antidroga, le cui linee guida sono
state recentemente sintetizzate nel Piano d’azione globale
contro la droga 2000-2004, oltre alla prevenzione dell’uso/
abuso delle sostanze stupefacenti da parte di soggetti già o
potenzialmente tossicodipendenti e all’individuazione delle
caratteristiche delle sostanze, sono finalizzate alla repressio-
ne dell’attività di traffico internazionale attraverso l’armoniz-
zazione delle fattispecie penali e degli apparati sanzionatori
delle legislazioni europee.

Già a partite dal 1996 l’Unione europea ha formalizzato
nell’azione comune 96/750 12 l’esigenza della creazione di una
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13 Decisione quadro 2004/757/GAI, del 25 ottobre 2004, riguardante
la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati
e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti,
pubblicata in GUCE, 11 novembre 2004, n. L 335, p. 8 ss.

14 Pubblicata in GUCE, 25 settembre 2001, n. C270E, p. 144 ss. Per
un primo commento si veda L. SIRACUSA, Il traffico illecito di stupefacen-
ti nella politica criminale europea, in M. PAPA (a cura di), Orizzonti della
penalistica italiana nei programma di ricerca dei più giovani studiosi, Fi-
renze, p. 169 ss. 

piattaforma comune di incriminazione del traffico di sostanze
stupefacenti: tale azione comune, che conteneva mere dichia-
razioni di principio senza individuare in concreto degli stan-
dards a cui gli Stati membri avrebbero dovuto uniformarsi,
con un notevole ritardo rispetto agli altri settori della crimi-
nalità transnazionale, solo nell’ottobre 2004 è stata trasfusa in
una corrispondente Decisione quadro 13. Era stata presentata,
nel giugno 2001, una proposta di decisione quadro (COM
2001/259) 14, la cui approvazione definitiva sembrava un
obiettivo ancora lontano da raggiungere, in quanto, dopo una
prima modifica del testo da parte della Commissione, nel
marzo 2003 era stata rigettata nuovamente dal Consiglio. 

La versione iniziale della proposta, seppur modificata da
una serie di emendamenti presentati dal Parlamento europeo
nell’aprile 2002, presentava la medesima struttura delle deci-
sioni quadro analizzate in materia di terrorismo, di tratta e di
corruzione privata: ovvero si stabiliva la rilevanza penale
quale traffico di sostanze stupefacenti di un’ampia serie di
condotte (realizzate sia nella forma tentata sia nella forma
concorsuale) come la vendita, la commercializzazione senza
autorizzazione, la coltivazione, la produzione, la fabbricazio-
ne, l’importazione, l’esportazione, la distribuzione, l’offerta, il
trasporto, l’acquisto e la detenzione finalizzate alla cessione a
scopo di lucro. Sul piano dell’armonizzazione dei livelli san-
zionatori delle fattispecie incriminatrici, la proposta stabiliva
la necessità di prevedere pene privative della libertà persona-
le non inferiori nel massimo a cinque anni solo per le ipotesi
gravi per la dimensione del traffico, la qualità degli stupefa-
centi (da classificare in base al rischio sanitario) e l’entità dei
proventi, a cui gli Stati membri avrebbero potuto affiancare
sanzioni di natura pecuniaria o alternativa.
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Tra le circostanze aggravanti la decisione quadro prevede-
va, all’art. 5, la realizzazione dei reati nell’ambito di un’orga-
nizzazione criminale o terroristica; l’utilizzo della violenza e
delle armi; il fatto che l’autore avesse subito una condanna
definitiva pronunciata in uno Stato diverso per reati affini al
traffico di stupefacenti; il coinvolgimento di minori; la realiz-
zazione all’interno di edifici scolastici, di comunità, di istitu-
ti ricreativi e l’abuso delle funzioni. Erano, inoltre, previste
sotto forma di circostanze attenuanti le ipotesi in cui il sog-
getto attivo rinunciasse all’attività o fornisse alle Autorità
Giudiziarie informazioni per la prevenzione e l’attenuazione
degli effetti del reato, l’individuazione dei complici e l’acqui-
sizione di prove. 

Nelle norme finali era, altresì, prevista la responsabilità
delle persone giuridiche per i reati commessi nel loro interes-
se da soggetti dotati di poteri decisionali, di rappresentanza e
di controllo e a cui potevano essere applicate sanzioni pecu-
niarie e misure di carattere interdittivo come l’esclusione dal
diritto di godimento da forme di sovvenzioni pubbliche, il di-
vieto temporaneo o permanente di esercizio di un’attività
commerciale, l’assoggettamento ad un regime di sorveglianza
giudiziaria e i provvedimenti giudiziari di liquidazione.

A tale formulazione della proposta di decisione quadro era-
no state poste una serie di riserve da parte di alcuni Stati con
particolare riguardo al catalogo delle condotte penalmente ri-
levanti e al fatto che non fossero state previste disposizioni in
merito all’irrilevanza dell’eventuale consumo personale. La
nuova versione della proposta, predisposta dalla Commissio-
ne e rigettata dal Consiglio, non si discostava in maniera evi-
dente rispetto al testo iniziale se non per il fatto che veniva li-
mitata la rilevanza penale della condotta di coltivazione
all’ipotesi in cui abbia ad oggetto il papavero da oppio, la pian-
ta di coca o di cannabis. Un ulteriore elemento di distinzione
era costituito dalla previsione dell’esclusione della rilevanza
penale delle condotte, che dovrebbero integrare il reato di traf-
fico di sostanze stupefacenti, quando siano finalizzate all’uso
personale. Tale inserimento era stato giustificato dal Consi-
glio, nei riformulati considerando iniziali, non come il tentati-
vo di porre dei vincoli di natura politica alle definizioni nazio-
nali dell’uso personale ma come espressione della necessità di
reprimere unicamente le forme più gravi di traffico di sostan-

192 Unione europea e criminalità transnazionale



15 Pubblicata in GUCE, 19 dicembre 1992, n. L 370, p. 76 ss. 
16 Pubblicato in GUCE, 18 febbraio 2004, n. L 47, p. 1 ss. 

ze stupefacenti che possono incidere negativamente sulla
creazione dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (nel ri-
spetto del principio del diritto penale quale extrema ratio).

In conformità a quanto disposto dall’art. 12 della Conven-
zione ONU del 1988, tra le condotte costituenti traffico di stu-
pefacenti, erano state inserite la fabbricazione, il trasporto, la
distribuzione di precursori (ovvero di quelle sostanze impie-
gate per la produzione e la realizzazione di sostanze stupefa-
centi), per le quali era prevista la pena della reclusione com-
presa tra cinque e dieci anni. La previsione della repressione
del traffico dei precursori era già stata oggetto dell’attenzione
dell’Unione europea che, nella Direttiva 92/109/CE 15 e recen-
temente nel Regolamento 273/2004 16, oltre a definire le so-
stanze che possono fungere da precursori, ha formalizzato
un procedimento per il controllo delle procedure di produ-
zione e di commercializzazione (la nomina di un responsabi-
le per la commercializzazione; il possesso di un licenza per
l’immissione sul mercato e una dichiarazione dell’acquirente
relativa all’impiego della sostanza). 

Le modifiche più rilevanti rispetto alla versione iniziale in-
vestivano l’apparato sanzionatorio: oltre l’eliminazione della
possibilità per gli Stati membri di introdurre sanzioni di na-
tura pecuniaria o alternativa, era prevista unicamente l’appli-
cazione di pene detentive da uno a tre anni nell’ipotesi base, e
da uno a cinque anni nel caso in cui il traffico abbia ad ogget-
to grandi quantitativi di stupefacenti o comporti conseguenze
dannose o pericolose per la salute di più persone. Conforme-
mente alle decisioni quadro in materia di terrorismo, di trat-
ta e di corruzione privata, era prevista tra le circostanze ag-
gravanti del reato di traffico di stupefacenti la realizzazione
nell’ambito di un’associazione criminale: anche in quest’ipo-
tesi la norma non delinea gli elementi costitutivi, oggettivi e
soggettivi, del gruppo criminale ma rinvia alle disposizioni
dell’azione comune 98/733/GAI, prevedendo unicamente un
livello sanzionatorio differenziato rispetto alla fattispecie ba-
se (pena della durata massima di almeno dieci anni). A com-
pletamento di tale sistema sanzionatorio la riformulata pro-

La corruzione privata e il traffico illecito di stupefacenti 193



17 Per un excursus sulle disposizioni penali e para-penali del D.P.R.
n. 309 del 1990 si veda F.C. PALAZZO, Consumo e traffico degli stupefa-
centi, 2ª ed., Padova, 1994. 

18 Cass. pen., Sez. Un., 24 aprile 2002, Fiorenti, in Arch. nuova proc.
pen., 2002, p. 517.

posta di decisione quadro prevedeva, anche, il sequestro delle
sostanze oggetto del traffico e la confisca degli strumenti uti-
lizzati e dei proventi (anche nella forma della confisca per
equivalente). Solo nell’ottobre 2004 dopo l’approvazione del
Consiglio, la proposta ha ricevuto l’approvazione definitiva. Il
testo della decisione quadro non sembra differenziarsi dall’ul-
tima versione della proposta se non per la previsione all’arti-
colo 2, 2° comma della tanto controversa clausola, in base al-
la quale le condotte riconducibili al traffico di persone non
avranno rilevanza penale nel caso in cui finalizzate al consu-
mo personale. La decisione quadro non definisce gli elementi
che segnano la linea di confine tra il penalmente rilevante e il
consumo personale la cui indicazione viene lasciata alla di-
screzionalità delle singole legislazioni nazionali.

La normativa italiana 17 in materia di traffico di sostanze
stupefacenti si presenta conforme alla decisione quadro al-
meno per quanto riguarda il profilo delle condotte che rien-
trano nella sfera di applicazione dell’art. 73, D.P.R. n. 309 del
1990. L’elemento di maggior distacco rispetto al modello eu-
ropeo è la previsione di elevati livelli sanzionatori sia nella
fattispecie base dell’art. 73 del D.P.R. n. 309 del 1990 (in cui la
pena si differenzia a seconda che le condotte abbiano ad og-
getto le c.d. droghe pesanti e le c.d. droghe leggere) sia nel ca-
so in cui sia contestata l’aggravante dell’ingente quantità (art.
80, D.P.R. n. 309 del 1990). Un intervento riformatore delle di-
sposizioni in materia di traffico di sostanze stupefacenti do-
vrebbe, infatti, investire l’apparato sanzionatorio, con parti-
colare riguardo a quello previsto dalla fattispecie associativa
(art. 74, D.P.R. n. 309 del 1990), in cui, a differenza delle altre
disposizioni penali del D.P.R. n. 309 del 1990, non si dà rilie-
vo al sistema tabellare e in cui la pena non appare sbarrata
nel massimo (tale assenza, infatti, potrebbe comportare, ai
sensi dell’art. 23 c.p., l’applicazione della pena della reclusio-
ne fino a ventiquattro anni 18). L’intervento di riforma potreb-
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be anche investire gli elementi costitutivi della fattispecie as-
sociativa in modo tale da allinearla ai parametri europei ed
internazionali con la previsione del requisito della stabilità
della struttura organizzativa e di quelli delle singole condotte. 

A tale esigenze non sembra, però, essersi ispirato il dise-
gno di legge governativo (S 2953) per la riforma del D.P.R. n.
309 del 1990, presentato nel giugno 2004, che non incide sul-
la fattispecie associativa: infatti vengono mantenuti inaltera-
ti gli elementi costitutivi e l’apparato sanzionatorio dell’art.
74, che sembra destinata a rimare la fattispecie più grave-
mente sanzionata nel sistema dei reati associativi. Il disegno
di legge, infatti, modifica la struttura della fattispecie di traf-
fico dando vita ad un sistema improntato a esigenze marca-
tamente repressive. 

Si riducono al numero di due le tabelle: la prima ricom-
prende tutte le sostanze idonee a produrre effetti stupefacen-
ti o psicotropi che non hanno impiego terapeutico e che non
possono essere prescritte; la seconda tabella, invece, suddivi-
sa in cinque differenti sezioni, ricomprende le sostanze medi-
cinali che avendo l’idoneità ad indurre una dipendenza pos-
sono diventare oggetto di abuso. Abolita la differenziazione
tra droghe pesanti e droghe leggere, alle condotte del rifor-
mulato 1° comma dell’art. 73 (coltivazione, produzione, fab-
bricazione, estrazione, raffinazione, vendita, offerta o messa
in vendita, cessione, distribuzione, commercio, trasporto, in-
vio, passaggio o spedizione in transito consegna), se hanno
ad oggetto sostanze della prima tabella, potrà applicarsi la
pena della reclusione da sei a venti anni congiunta alla multa
da 26.000 a 260.000 euro. All’art. 73 viene aggiunto un com-
ma 1-bis in cui si prevede l’applicabilità della medesima pena
per le condotte di importazione, esportazione, di acquisto, di
ricezione a qualsiasi titolo e della detenzione illecita di medi-
cinali che eccedono il quantitativo prescritto e di sostanze
contenute nella tabella I con una quantità di principio attivo
superiore a quella indicata nella tabella o che, se pur inferio-
re, per le modalità di presentazione per il peso lordo per il
confezionamento frazionato o per altre circostanze, appaio-
no destinate ad un uso non individuale (si tratta della tipizza-
zione normativa di quell’orientamento giurisprudenziale che
ha escluso dalla sfera di applicazione delle sanzioni ammini-
strative il c.d. uso di gruppo).
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19 Per un commento si veda S. GRILLO, voce Stupefacenti - Commen-
to all’art. 70, D.P.R. n. 309 del 1990, in F.C. PALAZZO-C.E. PALIERO (a cu-
ra di), Commentario delle leggi penali complementari, Padova, 2003, p.
1987 ss.; G. DI GENNARO-G. LA GRECA, La questione droga. Diffusione del
consumo e strategie di contrasto, Milano, 1999, p. 204 ss.

Nonostante riprenda all’art. 70 la dichiarazione di princi-
pio che vieta l’uso e l’impiego di sostanze stupefacenti che
sembra ispirarsi ad istanze repressive, il disegno di legge con-
tiene alcune disposizioni che si pongono come finalità la tu-
tela e la risocializzazione del tossicodipendente: un comma
5-bis dell’art. 73, prevede la possibilità, nella sentenza di con-
danna o di patteggiamento, su richiesta dell’imputato o del
pubblico ministero e qualora non debba concedersi il benefi-
cio della sospensione condizionale, della sostituzione delle
pene detentive e delle pene pecuniarie con il lavoro di pubbli-
ca utilità nelle ipotesi di lieve entità commesse da un sogget-
to tossicodipendente.

Compatibile con i parametri europei è la previsione, all’in-
terno dell’art. 73, dell’illecita produzione e commercializza-
zione delle sostanze chimiche di base dei precursori per cui è
prevista la pena della reclusione da sei a ventidue anni. Ri-
spetto all’attuale fattispecie di cui all’art. 70, 12° comma del
D.P.R. n. 309 del 1990 19, in cui si incriminano la produzione,
la commercializzazione, l’importazione, l’esportazione di
precursori realizzati senza le autorizzazioni amministrative e
in violazione delle procedure di controllo, la nuova fattispecie
troverà applicazione nel caso in cui l’attività di produzione e
di commercio siano finalizzate al traffico illecito di sostanze
stupefacenti (che possono essere prodotte con l’impiego dei
precursori).
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