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1. La Convenzione di Palermo ed il crimine transnazionale.
La Conferenza delle Nazioni Unite per l’apertura alla firma della Convenzione contro il
crimine organizzato transnazionale (detta anche Convenzione di Palermo o TOC) svoltasi
nel dicembre 2000 a Palermo, ha rappresentato un momento fondamentale nella storia del
diritto internazionale penale e nella lotta alla criminalità. La nozione di “criminalità
transnazionale” è stata cristallizzata in uno strumento giuridico multilaterale, il quale ha
avuto l’ambizioso proposito di fornire una base minima comune per la cooperazione
giudiziaria, anche nei rapporti con quei Paesi che fino a quel momento si erano in qualche
modo sottratti ad ogni collaborazione a fini di repressione delle più gravi forme di
criminalità. L’obiettivo principale della Convenzione è stato certamente quello del
miglioramento della cooperazione tra Stati nella lotta contro il crimine organizzato
transnazionale ed in tal modo la criminalità transnazionale da categoria criminologica è
diventata il terreno applicativo della Convenzione e lo strumento di base per la lotta
globale degli Stati contro fenomeni criminali di tipo transnazionale e organizzato. Proprio
in merito al rapporto tra i termini “transnazionalità” e “criminalità organizzata” si è svolto
il dibattito che ha portato alle definizioni contenute nella Convenzione di Palermo2, e di
certo la relazione tra i due termini non solo costituisce un punto chiave
dell’approfondimento nell’analisi della Convenzione, ma finisce anche, come si vedrà, per
giocare un ruolo fondamentale nella riflessione sulla legge di ratifica n. 146 del 2006.
1 La relazione è una riedizione
riassuntiva, con un ampliamento al tema dei conflitti di giurisdizione, del capitolo “Il reato
transnazionale” della stessa autrice, in AAVV. Criminalità organizzata transnazionale e sistema penale italiano. La Convenzione ONU di Palermo, a
cura di E Rosi, IPSOA, 2007, pp. 67-101
2 Di fatti non è casuale la dizione invertita rispetto al testo finale inglese della Convenzione di Palermo, utilizzata nella dichiarazione di
Napoli del novembre 1994 (doc. A/49/748), dove anziché di transnational organized crime, si parla di organized transnational crime. Alcuni Paesi
enfatizzavano l’importanza della lotta al crimine organizzato, altri evidenziavano l’urgenza di reprime le forme di crimine grave di carattere
transnazionale.
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Di un crimine transnazionale si era iniziato a parlare da tempo, distinguendolo dai
c.d. crimini internazionali3. E dall’analisi sulla tipologia, o meglio, sulla “natura”
transnazionale del crimine, come individuata all’art. 3 della Convenzione, si è tentato di
enucleare un diritto penale transnazionale4, con profili differenziali rispetto alle nozioni di
diritto internazionale penale e di diritto penale internazionale5. A prescindere dall’approdo
definitorio di tali due ultime categorie, è certo che oggi sono i diritti fondamentali a
costituire l’oggetto, ma anche il limite, del diritto penale internazionale6, che ha ormai
abbandonato l’angusto ambito del c.d. diritto bellico. Secondo alcuni nel diritto penale
internazionale deve essere compreso non solo il diritto penale sopranazionale (relativo ai
crimini riconosciuti dal diritto penale pattizio o consuetudinario), ma anche il diritto
penale transnazionale, che includerebbe sia la normativa internazionale che quella
interna, “riguardante attività criminose transfrontaliere o che comunque si sviluppano
lungo le linee di confine degli Stati”7.
La Convenzione di Palermo contro il crimine organizzato transnazionale include,
infatti, non solo forme di criminalità transfrontaliera, ma prevede che gli strumenti
predisposti abbiano un vasto ambito di applicazione. Si può parlare di “ambito di
applicazione variabile” della Convenzione e dei Protocolli, in quanto la disposizione dello
“scope of application” (art.3) non costituisce l’ambito più ampio, che è invece attribuito
agli obblighi di incriminazione che gli Stati firmatari si sono assunti. E’ ancora più
consistente, poi, l’ambito di utilizzazione delle disposizioni relative alla cooperazione
giudiziaria ed alla cooperazione a fini di confisca (che sono nella massima parte selfexecuting, ossia immediatamente applicabili tra gli Stati-Parte della convenzione, atteso il
loro livello di specificazione e dettaglio).
Sulla base dell’art. 3 la Convenzione si applica quando i reati previsti dalla Convenzione
stessa (ed anche dai Protocolli, secondo quanto disposto dagli specifici articoli che
disciplinano la relazione tra Protocollo e Convenzione, in quanto i crimini previsti nei
Protocolli sono stati equiparati a quelli previsti dalla Convenzione-madre) ed i reati
definiti “gravi” dalla Convenzione stessa (ossia i reati che ciascuno Stato ha considerato
serious crimes in quanto li ha dotati di una pena massima di almeno quattro anni), siano

3 Tra l’ampia bibliografia in tema di crimine internazionale si segnalano G. Sperduti, voce Crimini internazionali, in Enc. dir., XI, Milano,
1962, 337 e ss, che distingue tali crimini dalle azioni umane lesive di beni ed interessi internazionalmente protetti, in base alla gravità della
lesione ed il carattere eccezionale delle misure di repressione e N. Ronzitti, voce Crimini internazionali, Enc. giur., X, 1995, 1 e ss., che
distingue i crimini internazionali dai crimini di diritto interno internazionalmente “imposti”. Specificamente, sui crimini internazionali
quali crimini iuris gentium, ai quali spesso consegue l’istituzione di una giurisdizione universale, seppure sussidiaria, vedi ancora N. Ronzitti,
Diritto internazionale dei conflitti armati, Torino, 1998.
4 Si veda A. Di Martino, La frontiera e il diritto penale. Natura e contesto delle norme di diritto penale transnazionale, Torino, 2006,
5 Cfr., tra gli altri, I. Caracciolo, Dal diritto penale internazionale al diritto internazionale penale. Il rafforzamento delle garanzie giurisdizionali,
Napoli, 2000. E’ stato autorevolmente sostenuto (M.C. Bassiouni, Le fonti ed il contenuto del diritto penale internazionale, Un quadro teorico,
Milano, 1999, 9 e ss.) che il diritto penale internazionale è storicamente il prodotto della convergenza degli aspetti internazionali del diritto
penale nazionale e gli aspetti penali del diritto internazionale. Si tratta di una “doppia personalità” che ne ha condizionato l’evoluzione. La
penetrazione del diritto internazionale penale, inteso come diritto degli illeciti internazionali nel diritto penale italiano è avvenuta
mediante il recepimento con leggi di ratifica dei più antichi strumenti giuridici di diritto internazionale che impongono obblighi di
incriminazione penale e di collaborazione interstatuale a fini di repressione penale, in un percorso efficacemente ricostruito da M. Pisani,
in La “penetrazione” del diritto internazionale penale nel diritto penale italiano, in L’indice penale 1979, 5 e ss. Si tratta dei treaty crimes enucleati dalle
Convenzioni universali, che divengono crimini di diritto interno “internazionalmente imposti”, attraverso convenzioni internazionali che
hanno la funzione di rendere possibile la repressione di certi fatti criminosi da parte degli Stati, che si trovano così ad essere
“reciprocamente garanti, attraverso l’eventuale attivazione dei mezzi sanzionatori propri dell’ordinamento internazionale, dell’effettivo
perseguimento degli autori di determinati crimini”, limitando se del caso le prerogative della loro sovranità per cooperare e fornirsi
reciprocamente assistenza (Cfr. P. De Stefani, Profili di diritto penale internazionale nella prospettiva dei diritti umani, in Quaderni dell’Università di
Padova, Centro interdipartimentale di ricerca e formazione sui diritti della persona e dei popoli, 2000, n. 1, 23). .
6 Per un’efficace analisi di questo assunto si rimanda a L. Picotti, I diritto fondamentali come oggetto e limite del diritto penale internazionale, in
Ind. Penale, 2003, 259 e ss., ove si evidenziano le categorie dei “crimini contro l’umanità” e dei “crimini contro la pace”, le quali
costituiscono l’ambito entro il quale è stata istituita la giurisdizione autonoma della Corte penale internazionale.
7 Così P. De Stefani, op. cit., 24, che include altre due sottocategorie: il diritto penale di cooperazione interstatale (relativo alla
cooperazione giudiziaria e di law enforcement) e “gli istituzioni di giustizia penale sopranazionale” (che comprenderebbe tutte le
organizzazioni ed agenzie che si occupano dei temi di giustizia criminale). Il diritto penale internazionale ha certamente dato luogo ad un
avvicinamento tra diritto internazionale e diritto interno, ma anche ad un’estensione al campo internazionale della terminologia penalistica.
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transnazionali “in natura” e “coinvolgano” un gruppo criminale organizzato, il cui obiettivo
sia il raggiungimento diretto od indiretto di uno scopo di profitto8.
Si tratta quindi di due categorie: i reati previsti espressamente dallo strumento pattizio
(partecipazione ad un gruppo criminale organizzato, riciclaggio, corruzione, intralcio alla
giustizia), ovvero dai Protocolli (tratta degli esseri umani, traffico di migranti, traffico di
armi), qualificati sia dalla “organizzazione” in gruppo dei soggetti attivi, sia dalla
transnazionalità, ed i reati che, in quanto predisposti dagli Stati con determinate
caratteristiche di “consistenza sanzionatoria”, vengono ad essere compresi nell’ambito
applicativo in quanto “arricchiti” del coinvolgimento dell’associazione criminale e
caratterizzati dal requisito della transnazionalità.
La Convenzione ha infatti riconosciuto a tali attività criminali la qualità di serious crimes,
indicando la necessità di un’adeguata sanzione e di un sufficiente periodo di
imprescrittibilità (art. 11, par. 1 e 5) prevedendo specificamente la possibile introduzione
della responsabilità degli enti e stabilendo la necessità di provvedere alla confisca dei
proventi, sia per i reati “previsti”, che per quelli “coperti” dalla Convenzione (tutti i serious
crimes che siano riconducibili ad un gruppo criminale organizzato).
Per quello che riguarda gli obblighi di incriminazione, il coinvolgimento con il gruppo
criminale organizzato e la natura transnazionale non sono richiesti: l’art. 34, par. 2,
relativo all’implementazione della Convenzione, obbliga gli Stati ad incriminare i fatti
come descritti dalla Convenzione - e dai Protocolli - a prescindere dalle caratteristiche
sopraindicate, salvo per quanto riguarda la fattispecie descritta all’art. 5 (partecipazione ad
un gruppo criminale organizzato, in quanto tale elemento plurisoggettivo è elemento
costitutivo della fattispecie).
Per quello che riguarda le misure utilizzabili nei rapporti di mutual legal assistance, la
zona di applicazione delle disposizioni di assistenza giudiziaria contenute nello strumento
multilaterale si estende, ancora, come previsto dall’art. 18, par. 1, che include
espressamente nella “transnazionalità-in-natura” le situazioni in cui le vittime i testimoni, i
proventi del reato, le cose utilizzate per commetterlo o i mezzi di prova pertinenti i crimini
indicati nell’art. 3, che “si trovano” fisicamente nello Stato Parte richiesto dell’assistenza,
sempre che sussista un coinvolgimento con un gruppo criminale organizzato. Tale
disposizione - istitutiva di una, per così dire, “transnazionalità probatoria”, che si affianca
alla “transnazionalità delle indagini”, collegata alla possibilità di istituire quadre
investigative comuni - è estesa anche alla cooperazione internazionale a fini di confisca
(come espressamente indicato nell’art. 13 par. 5): si tratta in tal caso del “recupero
transnazionale” dei proventi, anche in presenza di reati non transnazionali secondo le
indicazioni dell’art. 3 della Convenzione. Del pari, la disposizione che disciplina
l’estradizione (art. 16) presuppone che il soggetto, che viene “richiesto” allo Stato dove il
predetto si trova, sia stato incriminato dallo Stato richiedente per i reati previsti o
compresi nella Convenzione con la necessità del solo requisito del coinvolgimento del
gruppo criminale organizzato, senza quindi la concorrenza della “natura transnazionale”
del fatto delittuoso.
La transnazionalità è di certo una conseguenza della internazionalizzazione della politica
criminale ed un effetto della situazione multilivello delle fonti in materia penale. Non
devono però essere sottaciuti i rischi di una legislazione penale, per così dire, di seconda
battuta, ossia che si trovi a recepire in maniera acritica fonti “straniere” divenute
vincolanti, senza che sui contenuti delle fattispecie sia stato esplicato quell’indispensabile
8 La definizione di gruppo criminale organizzato è fornita dalle lettere a) e c) dell’art. 2 della TOC. Nella descrizione spicca la finalità
di profitto che anima l’attività criminale della nozione di criminalità organizzata della Convenzione di Palermo. Su questa nozione vi è
stato un lungo dibattito durante i negoziati, dove si è a lungo discusso circa l’inserimento del terrorismo internazionale nell’ambito di
applicazione della convenzione (sostenuto da alcuni Paesi, tra i quali Egitto, Turchia e Spagna). L’accordo nel senso della non inclusione
fu trovato nella X Sessione negoziale del luglio 2000, nel corso dei lavori del Comitato ad hoc, con la menzione espressa dei possibili
collegamenti tra criminalità organizzata e terrorismo nella risoluzione finale dell’Assemblea Generale, ove si afferma: “Noting with deep
concern the growing links between transnational crime and terrorist crime”.
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controllo che è, ad un tempo, garanzia di democraticità e di rispetto del principio di
legalità9.
E’ stata correttamente osservata la diversa prospettiva sottostante alla disposizione
di cui all’art. 3 della legge di ratifica, rispetto alla norma dell’art. 6 del codice penale10, che
consente l’esercizio della giurisdizione italiana anche nel caso che solo una parte
dell’azione od omissione si sia verificata in Italia, o si sia realizzato nel nostro Paese
l’evento conseguente ad una condotta posta in essere fuori dai confini. La nozione di
territorio richiamata nella legge di ratifica, infatti, attiene al valore, per così dire, spaziale
della fattispecie definibile come reato transnazionale, ma fa riferimento ad un valore
spaziale universalmente definito, in quanto recepito nello strumento internazionale, in
forza del quale gli Stati si sono anche impegnati a prevedere la propria giurisdizione in
relazione a tale crimine, in modo da evitare in ogni modo l’impunità (questa è la ratio del
principio aut dedere aut iudicare, secondo quanto previsto dall’art. 15, par. 3 della
Convenzione). Si tratta di una disposizione definitoria, in fondo analoga alla nozione di
territorio dello Stato sancita dal comma 2 dell’art. 4 c.p. Tale criterio di interpretazione
della nozione di crimine transnazionale, scaturente da fonte internazionale, deve essere
considerato, a nostro avviso, norma speciale, rispetto all’art. 6 c.p., il cui compito resta
quello di consentire l’applicazione della legge penale italiana anche oltre i confini
nazionali, quando sia avvenuta in Italia anche solo una parte della condotta attiva od
omissiva, o quando si verifichi nel nostro territorio l’evento conseguenza della condotta.
Siamo in presenza di “uno spaesamento del diritto penale incentrato sul principio di
territorialità”11. Del resto il fatto che contemporaneamente, accanto al principio di
territorialità, gli Stati possano far ricorso ai principi di difesa, personalità attiva ed
universalità, finisce per creare problemi di overlapping di giurisdizioni e risulterà perciò
più difficile mantenere il principio dell’inderogabilità della norma penale nazionale. Per i
delitti associativi si parla anche di pluriterritorialità12, con moltiplicati rischi di
rivendicazione di giurisdizioni e quindi di possibili future eccezioni di ne bis in idem.
Infatti, la commissione di un crimine definibile transnazionale, ossia di un illecito
multilaterale, ha sempre ripercussioni sulla giurisdizione e sono prevedibili numerosi
conflitti tra le giurisdizioni13, in quanto molti Stati, come l’Italia, prevedono una
giurisdizione ubiquitaria14; tali problemi potrebbero essere superati - a livello
transnazionale - seguendo le linee tracciate da alcuni strumenti internazionali che
prevedono una vera e propria “consultazione” tra gli Stati15.
Sullo specifico la
Convenzione di Palermo, come altri strumenti internazionali, contiene una disposizione
molto aperta laddove prevede (par. 5 dell’art.15) che se lo Stato che esercita la
giurisdizione sia stato informato o sia altrimenti venuto a conoscenza che uno o più Stati
Parte della Convenzione stanno conducendo un’indagine, un’azione penale o un
9 Su questi rischi, si veda M. Donini, L’armonizzazione del diritto penale nel contesto globale, in Riv. trim dir. pen. econ. 2002, 477 e ss. Cfr. dello
stesso A., Il volto attuale dell’illecito penale, op.cit., 145 e ss.
10 Così, A. Di Martino, Criminalità organizzata e reato transnazionale, diritto penale nazionale. L’attuazione in Italia della c.d. Convenzione di
Palermo, in Dir. pen. e proc., 2007, n. 1, 18.
11 Così, testualmente, A.Bernardi, Il diritto penale tra globalizzazione e multiculturalismo, in Riv.it. dir. pubb. Comunitario, 2002, 533. Del resto
non esiste ancora una norma internazionale che regoli in maniera espressa la determinazione del locus commissi delicti nel caso in cui il
crimine coinvolga più Stati, come segnalato anche da P. Gaeta, Un’analisi dell’applicazione dei principi di territorialità e nazionalità attiva, in
AAVV. Problemi attuali della giustizia penale internazionale, a cura di A. Cassese ed altri, Torino, 2005, 528.
12 Cfr. S. Manacorda, Profili problematici delle fattispecie associative, in AAVV Il corpus juris 2000, op. cit., 192.
13 Vedi E.Bacigalupo, “Diritto penale transnazionale” e conflitti di giurisdizione nel corpus juris 2000 e nella decisione quadro il relazione al diritto
dell’ambiente, in AAVV. La giustizia penale nella Convenzione, a cura di F. Ruggeri, Milano, 2003, 217.
14 Secondo Cass.sez.6, n. 1180 del 10/1/2008, Lichtenberger, CED 238228, “Ai fini dell'affermazione della giurisdizione italiana in
relazione a reati commessi in parte all'estero, è sufficiente che nel territorio dello Stato si sia verificato anche solo un frammento della
condotta, intesa in senso naturalistico, e, quindi, un qualsiasi atto dell'iter criminoso. Connotazione che tuttavia non può essere
riconosciuta ad un generico proposito, privo di concretezza e specificità, di commettere all'estero fatti delittuosi, poi lì integralmente
realizzati, sotto il profilo soggettivo e oggettivo (fattispecie in tema di mandato di arresto europeo).”
15 Vedi ad esempio art. 22, par. 5 Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica, ratificata con legge 18/3/2008, n.
48, in vigore dall’1/10/2008 (“When more than one Party claims jurisdiction over an alleged offence established in accordance with this Convention, the
Parties involved shall, where appropriate, consult with a view to determining the most appropriate jurisdiction for prosecution”).
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procedimento giudiziario in relazione alla stessa condotta, le autorità competenti degli
Stati Parte si consultino, se opportuno, al fine di coordinare le loro azioni
Si deve inoltre osservare che spesso, nel ratificare le Convenzioni in materia di
cooperazione penale,il legislatore non provvede a disporre alcuno strumento per dare
concreta disciplina alle modalità delle consultazioni ed agli eventuali esiti delle stesse, in
modo da evitare, ad esempio, che il procedimento penale finisca per essere incardinato nel
forum non-conveniens.16
Tra le prospettive future per una possibile soluzione del problema, è stata proposta
l’introduzione di meccanismi di composizione del concorso di giurisdizioni, adombrando
l’opportunità di istituire convenzionalmente un organo giudiziario destinato alla soluzione
dei conflitti, rinunciando a scelte case by case, legittimate in via esclusivamente politica17.
La lotta contro la criminalità transnazionale non può, di fatti, prescindere dall’effettività
della risposta giudiziaria degli Stato e la riflessione scientifica in tema di diritto penale
transnazionale si trova anch’essa in stretta correlazione con i temi del processo penale e
con le problematiche delle giurisdizioni transnazionali caratterizzate dalle rivendicazioni
delle sovranità nazionali e della potestà punitiva, che viene sovente eretta ad ultimo
baluardo della sovranità delimitata ancora - ma solo in apparenza - da frontiere
territoriali.
2.1. Elementi strutturali della transnazionalità: la transnazionalità di matrice
oggettiva.
La transnazionalità è una categoria che include, ma non esaurisce il crimine
organizzato: essa è il genere, ed essa può, nel caso, essere ulteriormente circoscritta in un
sottoinsieme, quando il reato transnazionale venga posto in essere da un gruppo criminale
organizzato.
Cercando di ricostruire gli elementi strutturali di un c.d. “reato transnazionale”, si
può innanzitutto evidenziare che emerge l’esistenza di una transnazionalità di matrice
esclusivamente oggettiva, che è riconducibile alla lettera a) dell’articolo 3 della
Convenzione di Palermo, laddove assume il valore di maggiore significatività l’ambito
territoriale (<<si considera reato transnazionale il reato che sia commesso in più di uno
Stato>>) . Viene così attribuita rilevanza all’ambito spaziale del comportamento delittuoso,
il riferimento è principalmente alla condotta ed alla sua materialità e questo rende
possibile un immediato richiamo a tutta quella serie di comportamenti delittuosi in cui la
transnazionalità risulta quasi in re ipsa .
Si tratta, in primo luogo, di transnazionalità in re ipsa, per gli illeciti collegati ai fenomeni
afferenti il traffico di merci, persone, capitali. Per alcune tipologie si tratta di cross-border
crime, comportamenti delittuosi caratterizzati quasi da una “fisicità transfrontaliera”. Si
pensi al traffico di migranti ed alla tratta di esseri umani (che attengono al
favoreggiamento di un programma migratorio illegale, l’uno, ed allo sfruttamento nel
mercato del lavoro subordinato o del sesso a pagamento dell’individuo costretto od indotto
ad emigrare e trasformato in “merce”, l’altro), al traffico armi (che evoca nella maggior
parte dei casi l’invio di armi in Paesi in conflitto internazionale od interno, od in Paesi con
consistenti problematiche di ordine pubblico), di droga (che implica necessariamente lo
16 Nel testo il termine è volutamente usato impropriamente per enfatizzare la necessità che le regole di giurisdizione non siano
d’ostacolo all’acquisizione probatoria e quindi ad un effettiva prosecution. Infatti, secondo il principio di common law del “forum non
conveniens”, applicabile nella controversie civili, un’autorità giudiziaria eventualmente adita, potrebbe denegare la propria giurisdizione in
relazione, ad esempio, ad un contratto stipulato in un altro Paese, e disciplinato quindi da una legge straniera, relativo all’acquisto di un
bene immobile sito anch’esso all’estero, salvo la vigenza tra detti Paesi della Convenzione di Bruxelles, che detta i criteri interpretativi delle
regole di riparto tra le giurisdizioni (espressamente richiamata, a livello di Unione Europea, dal Regolamento CE 44/2001). La ratio del
principio va rinvenuta nel fatto che il raggiungimento dell’obiettivo di una buona amministrazione della giustizia sarebbe certamente
complicato dalle circostanze fattuali della presenza del bene all’estero e dalla imperfetta conoscenza della legge straniera regolatrice del
contratto da parte delle autorità procedenti.
17 Distingue tra meccanismi politici puri, meccanismo politici a base preferenziale, meccanismi preferenziali puri, meccanismi di
coordinamento puro, A Di Martino, La frontiera e il diritto penale. Natura e contesto delle norme di diritto penale transnazionale, op. cit. , 284 e ss.
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spostamento delle sostanze stupefacenti dal luogo di produzione a quello della vendita e
diffusione), di tabacchi, di auto di provenienza delittuosa).
In secondo luogo, possono essere incluse quelle attività delittuose che implicano l’utilizzo
di strumenti della globalizzazione, mezzi che implicano un trasferimento di dati
transfrontaliero, quali la comunità web (ad esempio, la pedopornografia on-line, il cyberterrorismo, l’utilizzo illecito dei dati finanziari contenuti nelle banche dati, o la turbativa
dei mercati finanziari). Certamente il mezzo di comunicazione simbolo della
globalizzazione, ossia internet, rappresenta in sé qualcosa che è immediatamente
percepibile da tutti come transnazionale. Transnazionalità quindi in re ipsa per i crimini
informatici, per lo meno quelli che afferiscono all’uso del mezzo informatico in quanto
tale18, furto di identità incluso.
Da ultimo, possiede una matrice di tipo oggettivo, la transnazionalità ricollegabile
ad un certo oggetto del reato. Ad esempio è considerabile come reato transnazionale la
falsificazione dell’euro, atteso l’ambito sopranazionale di circolazione della moneta
cartacea. Parimenti anche la frode agli interessi finanziari dell’Unione europea in quanto
si svolge con artifici, raggiri e falsificazioni che concernono multiple realtà territoriali,
poste in essere al fine di ottenere provvidenze non dovute o di contribuire all’evasione di
contributi dovuti all’Unione europea, integra già, sotto il profilo della condotta oggettiva,
una fattispecie a carattere transnazionale, ma di certo anche esaminando il fenomeno sotto
il profilo dell’interesse tutelato se ne evidenzia la natura sopranazionale, europea, comune.
Del resto tutti gli interessi comunitari costituiscono, in via esemplificativa, il bene giuridico
intra-statuale per eccellenza tra i Paesi dell’Unione europea. Le condotte lesive degli stessi,
in particolare l’acquisizione fraudolenta di sovvenzioni e soprattutto la distrazione delle
risorse dagli scopi ai quali erano destinate pregiudica non solo gli interessi patrimoniali
della Comunità, ma la programmazione economica sottesa all’erogazione, hanno portato
da tempo in luce la necessità di proteggere ad un livello sopra-statale questi interessi,
attese le insufficienze di un dimensione meramente “domestica” delle fattispecie penali e di
un’attività di contrasto limitata al solo livello nazionale19.
Parimenti per quanto riguarda la corruzione dei funzionari stranieri: la dimensione
nazionale si era mostrata “incapace di riflettere il disvalore degli accordi corruttivi” di tipo
transfrontaliero, per la difficoltà di omogeneizzare le qualifiche soggettive dei funzionari
stranieri o comunitari rispetto a quelli nazionali; tali difficoltà furono superate solo con
l’approvazione delle Convenzioni sulla Protezione degli interessi finanziari, il Primo
Protocollo PIF e la convenzione sulla corruzione del 1997. In questi casi è l’accordo
corruttivo stesso a caratterizzarsi per la sua transnazionalità.
Nel caso della corruzione privata in operazioni economiche internazionali20, invece, è
l’oggetto, l’operazione economica stessa, per i suoi confini extrastatuali, a consentire la
qualificazione di tale illecito come transnazionale.
Per altre fattispecie, la transnazionalità non è in re ipsa, ossia connaturata alla tipologia
standard della condotta o dell’oggetto, ma piuttosto può conseguire alle modalità
specifiche con le quali vengono ad estrinsecarsi, volta per volta, i comportamenti
delittuosi.
Nel caso, ad esempio, del riciclaggio, la natura “transnazionale” scaturisce in massima
parte dalle caratteristiche contemporanee della finanza internazionale e del sistema
economico. La globalizzazione dei mercati, del sistema bancario e finanziario e soprattutto
le nuove tecnologie per le comunicazioni di informazioni, mostrano con evidenza come le
18 Afferma la dimensione sopranazionale della criminalità via rete, L. Picotti, Profili penali delle comunicazioni illecite via Internet, in Il dir.
dell’informazione e dell’informatica, 1999, 320.
19 Cfr. E.Bacigalupo, La tutela degli interessi finanziaria della Comunità: progressi e lacune, in AAVV. a cura di G. Grasso, La lotta contro la frode
agli interessi finanziari della Comunità europea tra prevenzione e repressione, Milano, 2000, 13 e ss.
20 Si richiamano i rilievi di G. Grasso, Harmonization or the national penal system: a possibile objective of the European Union?, in AAVV. The
European Union and the challenge of transnational organised crime, cit., 97.
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operazioni di riconversione dei profitti illeciti, poste in essere per utilizzare le utilità di
provenienza delittuosa come approvvigionamento finanziario per ulteriori attività legali,
sfruttano proprio la transnazionalità del sistema finanziario per far perdere le tracce
dell’origine delittuosa dei proventi. Il riciclaggio appare dunque come un crimine
potenzialmente a carattere transnazionale, non solo perché i proventi illeciti possono
raggiungere qualunque parte del mondo sfruttando il sistema informativo degli operatori
finanziari e bancari, ma nel senso che l’insieme delle condotte necessarie alla ripulitura
può richiedere l’intervento del sistema finanziario di più Stati, come anche diversi – e agli
antipodi rispetto al Paese nel quale fu commesso il reato presupposto – possono essere gli
Stati nei quali “il vestito legale nuovo del provento illecito” viene utilizzato per un provvido
re-investimento. Peraltro è anche possibile la configurabilità di una riciclaggio in ambito
esclusivamente domestico.
2.2. La transnazionalità collegata all’offesa
Il reato può considerarsi transnazionale anche quando, pur essendo stato commesso in un
solo Stato, <<abbia effetti sostanziali in un altro Stato>>.
Per effetto sostanziale può intendersi ciò che consegue da un rapporto di causa-effetto, ma
che è anche in grado di correlarsi strettamente alla lesione del bene protetto dalla
fattispecie.
Quanto al corretto significato della dizione, è bene richiamare il contenuto esplicativo delle
note interpretative della Convenzione, ove si evidenzia che il reato deve avere avuto
“sostanziali effetti sfavorevoli”
in un altro Stato21. Di certo essendo gli effetti
pregiudizievoli in uno Stato, collegati ad un fatto-reato previsto da un altro Stato, è
evidente che si tratterà di conseguenze che possono anche essere ricondotte al nostro
concetto di danno22, non solo a quello di offesa conseguente al reato.
Appartiene ad esempio alla fenomenologia delle fattispecie eventualmente transnazionali il
crimine ambientale23, sia quando si tratta di traffico illecito di rifiuti di tipo
transfrontaliero (ed allora si tratta però della già descritta transnazionalità di matrice
oggettiva), sia quando l’entità della lesione del bene-ambiente, superi gli ambiti del singolo
Stato, come nel caso si inquinamento dei mari o dei fiumi (in grado di provocare effetti in
altri Stati) o di inquinamento dell’aria, (ad esempio per esalazioni in grado di propagarsi
nell’atmosfera), volendo sottacere circa i rischi di contaminazione derivanti dalla
produzione od uso di materiale nucleare o radioattivo. In questi ultimi casi si tratta di una
transnazionalità certamente collegata all’offesa.
Il collegamento all’offesa arrecata ad alcuni beni peculiari induce a riflettere se la
transnazionalità debba essere collegata alla sola qualità dell’interesse od invece possa
essere connessa alla volontà collettiva degli Stati di ritenere indispensabile un alto livello di
protezione di un determinato interesse. Se così fosse la transnazionalità di sposterebbe dal
piano di un’offensività concreta, intesa come danno o pericolo ad un bene
indiscutibilmente rilevante (e definibile “di natura transnazionale”), ad un piano di
esclusiva tutela anticipatoria: la mera presa d’atto della frustrazione inflitta al precetto

21 Specificando “for example where the currency of one State Party is counterfeited in an other State Party and the organized criminal group has put the
counterfeit currency into global circulation” ( in doc.A/55/383/add.1, II, par. 8, del 3/11/2000)
22 Da tempo si discute degli illeciti transnazionali, e della determinazione del luogo in cui l’illecito è avvenuto, sin dalla sentenza della
Corte di Giustizia del 7/3/1995, causa C 68/1993, Shevill, relativa ad illeciti transfrontalieri commessi a mezzo stampa, pubblicata in Il
dir. inf.e informatica, 1995, 823. .
23 Per gli aspetti transnazionali, si veda A Marra, La tutela penale dell’ambiente. Prospettive transnazionali, in AAVV. Profili di diritto ambientale
da Rio de Janeiro a Johannesburg, a cura di E Rozo Acuna, Torino, 2004, 194, il quale anticipa le possibilità applicative della Convenzione di
Palermo agli illeciti in materia ambientale, in virtù del richiamo al catalogo aperto dei reati-scopo del gruppo criminale organizzato e
richiama le attività illecite collegate ai trasporti di rifiuti all’interno dell’Unione Europea e l’ambito di applicazione della Convenzione di
Basilea del 1989, come fenomenologie di reati, per l’appunto, “transnazionali in natura”. Sulla “comunitarizzazione” del valore ambiente,
vedi A.Satta, L’inquinamento nucleare: la tutela penale in Italia e nella prospettiva comunitaria, in Diritto penale europeo, a cura di N. Bartone, Padova,
2001.
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imposto da più Stati con lo scopo di proteggere un determinato bene, quasi prescindendo
dalla sua qualità.
Si potrebbe anche approfondire in merito all’esistenza di una serie di interessi protetti non
solo dotati di una consistenza per così dire quantitativa, ossia nella titolarità di molteplici
soggetti passivi appartenenti a diverse comunità nazionali - seguendo un approccio al
crimine transnazionale come reato di tipo necessariamente plurioffensivo - ma che
manifestano una diversa consistenza qualitativa, quasi che si possa in qualche modo
individuare una categoria di reati transnazionali, caratterizzati da un bene giuridico che
possa essere definito, in qualche modo, di natura o di carattere, transnazionale. Qualche
spunto iniziale deve essere ricercato prendendo le mosse dalla considerazione che nel
corso di quest’ultimo decennio si è assistito ad una modificazione degli schemi di tutela di
interessi24. Gli schemi di tutela penale ossia le fattispecie penali, si sono ampliati non solo
sotto il profilo quantitativo, per l’innumerevoli iniziative legislative nazionali25, spesso
dotate di valenze meramente simboliche, ma anche sotto l’aspetto qualitativo26, per
l’introduzione di macrocategorie di interessi che costituiscono proprio privilegiato
obiettivo di protezione da parte della comunità degli Stati.
Già si è fatto cenno, della particolare rilevanza degli interessi comunitari sotto questo
profilo. Ma si può anche pensare a quelle condotte criminose di discriminazione etnica,
religiosa o “di genere” che, oltre che recare offesa al singolo destinatario, finiscono per
avere “effetti” non solo su tutti gli appartenenti alla minoranza o comunità religiosa
mondiale, per effetto della diffusione dell’informazione sull’avvenuto reato, ma
costituiscono una lesione ai diritti fondamentali di ciascun individuo, a prescindere
dall’appartenenza alla comunità o minoranza direttamente colpita con il comportamento
illecito. Ed allora forse potrebbe trovare conferma la tesi che individua i beni oggetto della
tutela dei reati transnazionali in quei beni di portata universale, appartenenti a tutti e
ciascuno dei componenti della comunità mondiale, quali, ad esempio, vita, salute, libertà,
rispetto, sicurezza e pace; si tratterebbe di quei diritti fondamentali dell’individuo,
riconducibili al catalogo contenuto nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo27 , nella
Carta di Nizza e nel testo del Trattato di Lisbona dell’Unione Europea.
2.3. La transnazionalità collegata ad atti preparatori, rectius di natura
concorsuale e quella collegata alle attività del soggetto attivo.
Si qualifica transnazionale il reato che <<sia commesso in uno Stato, ma una parte
sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro
Stato>>, fa sempre riferimento al piano per così dire oggettivo. La dizione utilizzata,
infatti, richiama sia il concetto di attività preparatoria o di pianificazione alla commissione
di reati (invero sottile la differenza tra i due termini, anche se sembra doversi ritenere la
pianificazione come coincidente con una “programmazione”, seppure in stato avanzato),
sia l’ipotesi della compartecipazione di un altro soggetto nel ruolo di direttore delle singole
operazioni criminali o di supervisore delle stesse.
Il parametro richiamato dalla Convenzione potrebbe consentire anche di ravvisare una
transnazionalità nel reato di tipo monosoggettivo, nel senso che risulta astrattamente
configurabile un reato pianificato in un luogo e portato ad esecuzione in un altro dalla
stessa persona o da un complice della stessa. Non essendo necessaria la presenza di un
gruppo criminale organizzato (ossia composto da tre o più persone), viene considerata la
24 Per una riflessione sul valore attuale del principio di offensività si richiama V. Manes, Il principio di offensività nel diritto penale, Canone di
politica criminale, criterio ermeneutica, parametro di ragionevolezza, Torino, 2005, 164 e ss.
25 Cfr. F Palazzo, I confini della tutela penale: selezione dei beni e criteri di criminalizzazione, in Riv.it.dir. e proc.pen. 1992, 469 e ss.
26 Per tale riflessione, collegata all’elaborazione del Corpus iuris per la protezione degli interessi finanziari dell’Unione Europea, si veda
S Moccia, L’involuzione del diritto penale in materia economica e le fattispecie incriminatici del Corpus iuris europeo, in AAVV, a cura di N. Bertone,
Diritto penale europeo, Padova, 2001, 37.
27 Ritiene che la Conv. eur. dir. uomo costituisca una “Bill of Rights transnazionale”, M. Cappelletti (in Dimensioni della giustizia nelle
società contemporanee, Bologna, 1994, 82), la tutela della quale risulta affidata ad un giudice transnazionale.
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eventuale “pluri-localizzazione” dei segmenti della condotta criminale, nel suo passaggio
dal piano ideativo a quello esecutivo, dando indiretta rilevanza di transnazionalità solo ad
una mobilità territoriale dell’autore o degli autori dei comportamenti delittuosi.
Mentre la categoria della transnazionalità della Convenzione di Palermo non include, come
già detto, il coinvolgimento del gruppo organizzato, rendendo autonomo il significato di
questa tipologia di transnazionalità e consentendo la definizione di reato transnazionale
anche laddove manchi “un gruppo strutturato di almeno tre persone”, la definizione
inserita nella formulazione della legge, come vedremo, non permette riflessioni diverse dal
mero richiamo al coinvolgimento ad un gruppo criminale organizzato e ciò né sotto il
profilo del ruolo di direzione e controllo (riconducibile comunque ad uno dei partecipi
dell’associazione criminale), nè sotto l’aspetto dell’inclusione dell’attività di pianificazione
e preparazione.
Dato il carattere anticipatorio dell’incriminazione del reato associativo, rispetto alla tutela
degli specifici beni riferibili ai singoli delitti-scopo, l’attività di programmazione dei reati e
di preparazione, seppure nella sua inidoneità ed equivocità rispetto al singolo reato-fine,
potrebbe rappresentare proprio l’elemento che dà vita al dolo specifico della fattispecie
associativa, anche nella sua configurazione in “conspiracy” seguita dai Paesi di common
law. A meno di non voler accentuare tale portata anticipatoria in maniera esagerata, tanto
da comprendervi anche l’attività di preparazione tout court, priva di quei connotati
indispensabili a consentire il rispetto del principio di offensività, sollevando però in tal
modo fondati dubbi di legittimità costituzionale.
Il coinvolgimento del gruppo criminale menzionato nella lettera c) dell’art. 3 della
Convenzione, ripetuta nella legge di ratifica, richiede che tale consortium sceleris sia
<<impegnato in attività criminali in più di uno Stato>>.
Viene attuata una specificazione del gruppo criminale organizzato coinvolto, in quanto si
richiede che esso svolga attività delittuosa anche in uno Stato diverso da quello della sua
operatività principale. Tale elemento potrebbe invero essere ricavato facilmente qualora
tra i reati fine del gruppo criminale vi sia la commissione di uno di quei reati che si
connotano loro stessi in termini di transnazionalità (si pensi ad un’associazione criminale
dedita alla tratta degli esseri umani o al contrabbando di tabacchi). Ma, ad esempio, nel
caso in cui alcune società, che gestiscono industrie perseguendo obiettivi di
massimizzazione ad ogni costo del profitto, provochino un grave inquinamento di fiumi
che attraversano più Stati, sarebbe consentito ritenere che il gruppo criminale sia
impegnato in attività criminali oltre i confini nazionali? Non è perciò chiaro se per
“impegno” debba ritenersi la sola condotta, od esso possa includere anche gli effetti che
tale condotta sia stata in grado di provocare.
Per alcuni la transnazionalità dovrebbe essere riferibile in via esclusiva al fenomeno
criminale frutto di cooperazione di gruppi criminali che svolgono le loro attività criminali
in Paesi differenti. Qui l’ambito territoriale è relativo all’operatività dell’associazione a
delinquere e, prescindendo dalle nazionalità dei soggetti attivi/persone fisiche che ad essa
partecipano, include il “raggio di azione” del gruppo, non già la sua, latu sensu, sede.
Il criterio è quindi diverso da quello seguito dalla nostra giurisprudenza di legittimità per
stabilire il locus commissi delicti del reato associativo28, in quanto concentra l’elemento
28 Si vedano Cass., sez.I, n. 6171, 19/12/1996, Confl. comp. in proc. Chierchia, CED 206261, Cass.sez.VI, n. 4378, 25/3/1998, cao
Len Huot, CED 210812, Cass.sez.I, n. 24849, 19/6/2001, Confl.comp. in proc. Simonetti, CED 219220. Per una visione che attribuisce
rilevanza ai luoghi delle attività concretamente poste in essere (in riferimento ad ipotesi di art. 416 bis c.p., ma relativa ad associazione
dedita al contrabbando di tabacchi con il Montenegro), cfr, Cass., sez VI, n. 2329, 1/8/2000, Bossert, CED 217564. E’ stato chiarito che
“ai fini della determinazione della competenza territoriale in procedimenti connessi, uno dei quali riguardi il delitto di associazione per
delinquere, reato di natura permanente, la competenza va di regola determinata con riferimento al luogo in cui si é realizzata l'operatività
della struttura organizzativa, a, nulla rilevando il luogo di consumazione dei singoli reati oggetto del "pactum sceleris". Qualora, invece,
non emerga con chiarezza il luogo in cui l'associazione opera o abbia operato né é possibile far ricorso al luogo di consumazione dei reatifine, trova applicazione l'art. 9, comma terzo, cod. proc. pen” (Cass.sez. 1, n. 45388 del 14/12/2005, Saya, CED 233359, conforme sez.5,
n.2269 del 23/1/2007, Tavaroli, CED 236300).
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pregnante della transnazionalità nell’impegno concreto del gruppo – che può essere anche
composto da membri appartenenti alla stessa nazionalità che si incontrano in un unico
Stato e decidono le azioni criminali da svolgere - il quale realizza condotte delittuose
compiendolo non in un solo Stato, ma in più Stati.
Saranno quindi i luoghi di consumazione dei singoli reati-fine a rendere transnazionale il
gruppo criminale organizzato e non già né la multi-territorialità dell’accordo criminale o
della organizzazione associativa e neppure la componente multinazionale o multietnica dei
consociati.
3. La nozione di reato transnazionale introdotta dalla legge di ratifica.
La legge 16 marzo 2006 n. 146, nel ratificare la Convenzione ed i Protocolli, ha previsto
alcune norme ritenute necessarie all’adattamento del nostro ordinamento interno agli
obblighi internazionali.
Non è molto chiaro il motivo per cui il legislatore abbia dettato una specifica <<definizione
di reato transnazionale>>, circoscrivendola <<ai fini della presente legge>>. La
precisazione è inutile in quanto con la ratifica l’ambito di applicazione della convenzione
come descritto “entra” a far parte del criterio di interpretazione necessario a dare concreta
applicazione allo strumento ratificato. La precisazione è anche “dannosa”, perché nel
ricopiare una indicazione, che deve per così dire “guidare” i rapporti tra Stati, la trasforma
in un criterio definitorio di diritto nazionale invero anomalo, in quanto più che “definire” –
come affermato nella rubrica della previsione - indica i criteri che debbono far
<<considerare>> come transnazionale un reato. La disposizione dell’art. 3 (e non già il
reato transnazionale, in quanto tale) viene espressamente richiamata in alcune
disposizioni della legge n.146 del 2006 che costituiscono interventi additivi in altri “corpus
normativi” dotati di una propria autonomia (si pensi alla responsabilità delle persone
giuridiche, estesa nei reati presupposti dall’art. 1029) o in ambiti settoriali che il legislatore
ha voluto emendare nel loro insieme (si pensi alla riscrittura delle operazioni sotto
copertura di cui all’art.9 ed alla confisca ed all’attività di indagine a fini di confisca di cui
agli artt. 11 e 12, o alle competenze del Procuratore distrettuale antimafia in materia di
misure di prevenzione ex art. 13); essa è quindi dotata di una forza espansiva oltre le
intenzioni del legislatore. Stesso risultato è stato prodotto a seguito dell’introduzione
dell’aggravante di cui all’art. 4 della legge, sui quali si dirà a breve.
La disposizione dell’art. 3 ha un effetto restrittivo e sembra porre il nostro sistema
giuridico in una situazione di imbarazzante di “not – compliance” con il dettato della
Convenzione, in quanto è stata creata una nozione di transnazionalità diversa, e di ambito
più limitato, da quella prevista dalla Convenzione ed inoltre la “definizione” di reato
transnazionale non prevede elementi costitutivi
Di fatti è stato introdotto all’interno della dizione “reato transnazionale” il requisito del
limite minimo edittale della pena previsto come indice di riferimento della categoria dei
serious crimes. Si tratta di un evidente errore nella lettura della disposizione dell’ambito di
applicazione della Convenzione di Palermo nel quale è incorso il legislatore nazionale.
Secondo quanto indicato dall’art. 3 della Convenzione, è chiaro che lo strumento
29 Per la responsabilità degli enti potrebbe nascere la tentazione di usare la transnazionalità come una sorta di grimaldello, essendo
evidente che la nozione di reato transnazionale finisce per spostarsi al di fuori della previsione della legge di ratifica. D’altra parte non si
comprende perché il legislatore nazionale, nell’optare per la soluzione che limita la responsabilità dell’ente ai soli reati transnazionali, nella
definizione di transnazionalità sancita dalla legge, abbia derogato ai principi contenuti nel già citato art. 34 della Convenzione, che impone
invece agli Stati di incriminare e punire le condotte previste nello strumento internazionale, prescindendo dalla transanzionalità e dal
coinvolgimento del gruppo criminale organizzato (con esclusione della fattispecie associativa); tale disposizione si applica anche in
riferimento all’art. 10 della convenzione che ha stabilito che gli Stati, pur nella non obbligatorietà della tipologia di responsabilità da
attribuire all’ente, debbano prevedere la liability of legal persons non solo per i reati previsti dalla Convenzione ma anche per quelli
<<compresi>> nella stessa (tutti i serious crimes che coinvolgano un gruppo criminale organizzato). La situazione del nostro diritto interno
attualmente risulta perciò disarmonica (per non dire ai limiti della costituzionalità) in quanto prevede che la responsabilità degli enti scatti
solo in presenza di un incriminazione per un <<reato transnazionale>> anche in relazione ai reati presupposti espressamente previsti
dalla Convenzione e dai Protocolli.
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internazionale deve essere applicato ai reati stabiliti dalla Convenzione e a quelli previsti
dai Protocolli addizionali30, e questo a prescindere dai limiti edittali di pena assegnati a tali
fattispecie criminose, in quanto la valutazione circa la “serietà/gravità” dell’offesa
provocata da tali fattispecie incriminatici è stata “sacralizzata” nelle specifiche disposizioni
della convenzione e dei Protocolli e prescinde dalla valutazione di “serietà” di origine
nazionale che caratterizza invece, nelle diversità rilevanti tra i Paesi31, le scelte di politica
criminale “domestica”. Quindi non c’è necessariamente coincidenza con la dosimetria della
pena lasciata nella discrezionalità degli Stati nazionali (seppure con le indicazioni di cui
all’art.11 della Convenzione32) non potendosi teoricamente escludere che qualcuno dei reati
espressamente definiti dalla Convenzione vengano ad essere puniti, almeno in altri Stati, in
maniera diversa, ed anche, al limite, con una pena inferiore ai quattro anni 33.
Ma è soprattutto l’introduzione del <<coinvolgimento di un gruppo criminale
organizzato>> quale requisito indispensabile per la natura transnazionale di un reato
genera perplessità. Se infatti ha una sua ragionevolezza subordinare l’ambito di
cooperazione tra Stati alla sussistenza di un’implicazione con il fenomeno “organizzato”
dell’illecito, non si comprende per quale motivo, dovremmo ricondurre alle sole
manifestazioni relative alla criminalità organizzata la nozione di reato transnazionale, la
cui natura transnazionale, come ha ben evidenziato la Convenzione, può prescindere
completamente dal collegamento con un’associazione criminale, il quale rappresenta solo
uno dei requisiti in grado di caratterizzare la transnazionalità. Ne consegue che
transnazionalità come categoria generale sembra essere conseguente non già agli elementi
descrittivi indicati nella disposizione – uno dei quali è proprio il coinvolgimento con il
gruppo criminale organizzato operante in più Stati - ma da un unico elemento, costituito
dal legame con un’associazione criminale.
La confusione concettuale diventa pressoché totale: la transnazionalità come è stata
intesa nella Convenzione di Palermo non è un sotto-insieme dei reati che presentano un
coinvolgimento con un gruppo criminale organizzato. Non è, quindi una species della
criminalità organizzata, ma un sistema autonomo, un insieme solo in parte coincidente con
l’insieme del reati riferibili alla cosiddetta criminalità organizzata.
Il legislatore italiano sembra dare per scontata l’univocità della categoria della
criminalità organizzata nell’ambito del diritto penale sostanziale. In verità il nostro sistema
è rigidamente ancorato alla fattispecie associativa, che si è sviluppata, per ragioni di storia
criminale, nell’associazione di stampo mafioso, per poi evolversi, più di recente, nelle
fattispecie associative qualificate da finalità specifiche (associazione finalizzata al traffico
di sostanze stupefacenti, associazione terroristica -nazionale ed internazionale associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, associazione finalizzata
alla tratta di esseri umani).
30 Sulla relazione tra Convenzione e Protocolli vedi l’art. 37 della TOC e sulla natura “integratrice” degli strumenti addizionali si
vedano gli artt. 1 dei Protocolli ciascuno dei quali recita: “This Protocol supplements the United Nations Convention against transnational organized
crime. It shall be interpreted together with the Convention”.
31 Illuminante circa le diversità delle politiche criminali dei Paesi in ambito ONU è la lettura dell’Analytical study on serious crime (doc.
A/AC.254/22, del 20/11/1999), rapporto elaborato dal Segretariato del Comitato ad hoc per l’elaborazione della Convenzione, dal quale
si evince che solo alcuni Stati possiedono una nozione legislativa di crimine grave.
32 La disposizione prevede che gli Stati debbano tenere conto della gravità dell’offesa e che, come già detto, debbano anche garantire
un “long statute of limitations period”, ossia un tempo ragionevolmente lungo di maturazione della prescrizione del reato.
33 Se ciò è possibile l’art. 3 della legge potrebbe essere pericolosamente riduttivo del reale ambito di applicazione della Convenzione di
Palermo in tema di cooperazione infra-statuali e potrebbe porre in futuro l’interprete di fronte al dilemma se applicare l’art. 3 della
Convenzione od invece l’art. 3 della legge di ratifica. Si pensi infatti che il legislatore italiano, proprio nell’introdurre in maniera maldestra
il delitto di intralcio alla giustizia nell’art.377 c.p. ( ampliando la fattispecie della subornazione e rinominandola, appunto, <<Intralcio alla
giustizia>>) ha previsto una sanzione edittale inferiore al limite di quattro anni di reclusione, peraltro in riferimento ad una soltanto delle
due condotte che dovevano essere incriminate secondo quanto disposto nell’art. 23 (Obstruction of justice) della Convenzione. Questo è
conseguenza dell’introduzione del comma 3 e 4 della disposizione che individuano una pena pressoché irrisoria, disponendo che la pena
venga diminuita in misura non eccedente un terzo rispetto alla sanzione del comma 1 dello stesso articolo (a sua volta indicata per relationem
- riduzione dalla metà ai due terzi - rispetto alle fattispecie 371 bis e ter, 372 e 373 c.p., tra le quali solo le ultime due sono sanzionate loro sì, con una pena della reclusione da 2 a 6 anni.).
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La nozione di crimine organizzato è stata invece utilizzata più in ambito
criminologico ed essa alludeva inizialmente, in via quasi esclusiva, alla criminalità di
stampo mafioso. Ciò è conseguenza del fatto che gli interventi legislativi specificamente
destinati all’ambito della criminalità organizzata (iniziati negli anni 1990-1992) hanno
avuto per obiettivo fondamentale la creazione di una normativa processuale penale ad hoc,
destinata a rendere più efficace il contrasto investigativo e giudiziario nei confronti del
crimine organizzato, i cui confini, mai disegnati con chiarezza, erano sì concentrati sul
crimine di stampo mafioso, ma non escludevano a volte anche la lotta al terrorismo, ovvero
tutti i settori di intervento individuati nella situazione concreta di ogni singola modifica,
effettuata spesso sotto la spinta emergenziale con decretazione in via d’urgenza34.
L’utilizzazione della nozione nell’ambito processuale ha fatto sì che non si giungesse mai
ad elaborare una categoria di fattispecie criminose di tipo sostanziale raccolte in un corpus
che, seppure non ritagliato o costruito in una Parte Generale del codice penale, costituisse
una “legislazione speciale” dotata di una netta delimitazione di ambito, mentre ha facilitato
la enucleazione di un corpus di strumenti investigativi e processuali riferibili alle c.d.
indagini di criminalità organizzata, nonché all’ambito delle competenze di coordinamento
affidate alla Direzione Nazionale Antimafia.
Per cercare di individuare l’ambito dei reati riconducibili alla nozione di crimine
organizzato il legislatore si è affidato perciò all’inclusione di specifiche fattispecie di reato
in “liste” contenute in disposizioni di diritto processuale, aventi ciascuna finalità ed ambiti
di intervento diversi35.
Da ultimo, seguendo un itinerario peraltro già tracciato, la giurisprudenza ha fornito
un’indicazione sulla nozione di crimine organizzato con la sentenza delle Sezioni Unite36,
con la quale è stato affermato che la nozione di criminalità organizzata <<identifica non
solo i reati di criminalità mafiosa od assimilata, oltre i delitti associativi previsti da norme
incriminatrici speciali, ma anche qualsiasi tipo di associazione per delinquere correlata alle
attività criminose più diverse, con l’esclusione del mero concorso di persone nel reato, nel
quale manca il requisito dell’organizzazione>>. Tale esigenza di ampliamento coincide con
la valutazione di complessità investigativa e di accertamento probatorio che le forme di
criminalità organizzata comportano, più che essere conseguenza di una rimeditazione delle
forme di criminalità riconducibili ai gruppi organizzati; tale valutazione prescinde
completamente da un’analisi dello scopo associativo, consentendo l’inclusione anche della
finalità di terrorismo, seppure considerata sempre in maniera separata dalla criminalità
organizzata (tanto che il legislatore non ha esteso i compiti di coordinamento investigativo
in materia alla DNA, nonostante l’affidamento della competenza in fase di indagini
preliminari alle Procure distrettuali).
34 Per un quadro delle difficoltà di raggiungere una categoria definitoria della criminalità organizzata, si veda A. Bernasconi, voce
Criminalità organizzata (diritto processuale penale), in Enc. dir., Agg. IV, Milano, 2000, 501 e ss. Sulla nozione di criminalità organizzata, vedi
anche S.Aleo, La definizione della criminalità organizzata mnella prospettiva internazionalistica. I problemi metodologici per un approccio di carattere generaloe
e sistematico, in AAVV. La cooperazione internazionale per la prevenzione e repressione della criminalità organizzata e del terrorismo, a cura di M.C.
Bassiouni, cit., 159 e ss. E M Papa, Repressione della criminalità organizzata: incertezze italiane e prospettive transnazionale, in Dir. pen. e proc., 2002,
797 e ss.
35 L’indicazione dell’art. 275 c.p.p., in materia di requisiti specifici di applicabilità delle misure cautelari, quella contenuta nell’art. 51,
comma 3-bis c.p.p., determinatrice dell’attribuzione delle funzioni di pubblico ministero al procuratore distrettuale e quella dell’art. 407,
comma 2, lett. a) c.p.p., sui termini di maggiore durata delle indagini preliminari consentiti per tale tipologia di delitti. Significativamente,
proprio quest’ultimo elenco, ha - per così dire - fatto il salto di qualità, passando dal codice di procedura penale a quello penale, attraverso
il suo inserimento – seppure parziale, per effetto della successiva selezione dei reati sulla base della pena edittale massima - nella disciplina
delle circostanze, operato al fine di delimitare l’ambito entro il quale non è possibile riconoscere le circostanze attenuanti generiche agli
imputati recidivi.
36 Così Cass. SU., n. 17706 dell’11 maggio 2005, Petrarca ed altri, CED 230895. La questione, invero, appariva limitata all’applicabilità
dellart. 240 bis disp.att. c.p.p. ai procedimenti per reati di criminalità organizzata ed i giudici di legittimità hanno ritenuto che la ratio
dell’applicabilità della deroga alla sospensione dei termini in periodo feriale si identifica con la volontà del legislatore di <<garantire una
trattazione rapida per tutte le condotte criminali poste in essere da una pluralità di soggetti che, al fine di commettere più reati, abbiano
costituito un apparato organizzativo>>, a causa dell’allarme sociale che tale struttura organizzativa criminale suscita nell’opinione
pubblica. Per un commento alla sentenza si veda G.Melillo, Appunti in tema di sospensione feriale dei termini relativi a procedimenti per reati di
criminalità organizzata, in Cass.pen., 2005, 2925 e ss.
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Peraltro l’approdo raggiunto dall’opera interpretativa della giurisprudenza di
legittimità potrebbe essere rivisto alla luce proprio della legge di ratifica della Convenzione
di Palermo, perché si potrebbe discutere di nuovo circa la fondatezza di una considerazione
più ristretta della nozione di crimine organizzato, relativa solo alle forme associative
criminali animate dallo scopo di profitto, e non già riferibile alle associazioni finalizzate al
terrorismo o ad altre forme di associazionismo illecito non qualificate dallo scopo di
profitto, come inteso nella Convenzione.
Del resto anche l’uso del termine “coinvolgimento” nella disposizione dell’art. 3
della legge introduce un elemento di novità nella disciplina penalistica relativa alla
criminalità organizzata. Il significato del verbo usato nel testo in inglese (involving)
sembra evidenziare che il coinvolgimento va qui inteso come “implicazione materiale” nel
reato: il reato riguarda il gruppo criminale in quanto è allo stesso riferibile in via diretta od
indiretta. (Coinvolgimento nel reato dell’associazione a delinquere)
Ma il coinvolgimento potrebbe includere anche un comportamento di un extraneus
al gruppo, il quale, ad esempio, ponga in essere una fattispecie monosoggettiva volta a
favorire il gruppo ovvero un partecipe dell’associazione criminale. Per dirla con le
configurazioni (di tipo concorsuale) consolidate dagli indirizzi della giurisprudenza di
legittimità, si deve stabilire se in presenza di una delle caratteristiche indicate all’art.3, sia
astrattamente qualificabile la transnazionalità di una fattispecie monosoggettiva,
riconducibile - rispettivamente - al concorso esterno nell’associazione a delinquere o al
favoreggiamento personale. (Il reato coinvolge l’associazione a delinquere in quanto reca
vantaggio al gruppo o ad uno dei partecipi)
Ragionando diversamente, la transnazionalità potrebbe legarsi in via esclusiva alle
sole fattispecie plurisoggettive, ovvero - con un’interpretazione più elastica - potrebbe
invece trovare un possibile nesso con reati di tipo monosoggettivo, ma posti in essere da
“associati” al gruppo criminale. (Coinvolgimento con un’associazione a delinquere del
soggetto attivo dello specifico reato, anziché coinvolgimento nel reato del gruppo
criminale.)
Un’interpretazione della nozione di coinvolgimento del gruppo criminale
organizzato potrebbe essere ricercata nel collegamento suggerito dalla dizione di cui all’art.
51, comma 3-bis c.p.p., nella parte in cui stabilisce la competenza della procura
distrettuale anche per i casi in cui l’indagine riguardi un delitto che sia stato commesso
avvalendosi delle condizioni che qualificano le modalità operative dell’associazione a
delinquere di stampo mafioso, ovvero riguardi un delitto che sia stato commesso al fine di
agevolare l’associazione mafiosa. Fermo restando che tale criterio richiama dei metodi
operativi specifici e sintomatici tipizzati dall’art. 416-bis c.p. - che non possono essere
trasfusi sic et simpliciter nella nozione di gruppo criminale organizzato introdotta con la
legge n. 146 - tali forme di collegamento con l’associazione richiamano quelle innanzi
descritte come possibilità interpretative: la prima, sottolinea la qualità di associato del
gruppo criminale del soggetto attivo del reato, mentre la seconda, pone il gruppo quale
beneficiario finale del “vantaggio” conseguente alla condotta criminale. Nessuna di queste
opzioni interpretative, peraltro, appare del tutto convincente: è chiaro che il legislatore
avrebbe dovuto esplicitare i contenuti del coinvolgimento del gruppo, prima di eleggerlo ad
uno dei requisiti fondamentali della natura transnazionale di un reato, senza lasciare alla
prassi applicativa il compito di scegliere le soluzioni, in una vistosa carenza di
determinatezza dell’art. 3.
Nonostante la rilevanza di tutte le criticità sopra evidenziate, che sono relative sia
alla tecnica di redazione della disposizione introdotta con la legge di ratifica, sia alla poca
chiarezza della sua “ratio” nel contesto dello strumento legislativo, bisogna comunque
cercare di riflettere con spirito costruttivo sulle possibilità di utilizzo del nuovo strumento
normativo.
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Le esigenze della funzionalità dei rapporti di cooperazione, non solo giudiziaria,
possibili in forza della Convenzione di Palermo, esigono che lo sforzo interpretativo del
testo normativo di ratifica prosegua nella direzione della ricerca degli elementi positivi, o
quanto meno, utili agli scopi dello strumento internazionale. Invero un elemento
tranquillizzante è rappresentato dal fatto che, in virtù del disposto di cui all’art. 696 c.p.p.,
nei rapporti di cooperazione giudiziaria deve essere applicata in primis la disciplina
contenuta nello strumento internazionale in vigore e ratificato con legge (essendo stabilita
la sussidiarietà della disciplina codicistica). Inoltre, come confermato anche
dall’orientamento della Corte Costituzionale, i trattati internazionali debbono essere
interpretati alla luce dei criteri previsti a livello internazionale dalla Convenzione di Vienna
sul diritto dei trattati37. Pertanto può forse agevolmente concludersi per una
interpretazione della Convenzione di Palermo nell’ambito dei rapporti di cooperazione che
rimanga strettamente ancorata all’ambito della transnazionalità indicato nella
Convenzione stessa
Occorre peraltro anche riflettere se la legge di ratifica abbia introdotto una più
“attuale” definizione di crimine organizzato nel nostro sistema penale. Certamente anche
nella nostra legislazione nazionale rimane un rapporto non chiarito quello tra
transnazionalità e crimine organizzato.
4. La “nuova” aggravante: il contributo nel reato grave di un gruppo criminale
organizzato (ed impegnato in attività criminali in più di uno Stato).
Il collegamento tra reato ed attività illecita di ambito transnazionale rappresenta una
specifica circostanza aggravante, così individuata nell’art. 4 della legge n. 146: <<Per i reati
puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni nella
commissione dei quali abbia dato il suo contributo un gruppo criminale organizzato
impegnato in attività criminali in più di uno Stato la pena è aumentata da un terzo alla
metà>>. Il comma 2 del predetto articolo effettua poi un richiamo espresso alla disciplina
del secondo comma dell’art. 7 del DL 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge 12
luglio 1991, n. 203 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di
trasparenza e buon andamento dell’attività amministrativa) e successive modifiche, nel
quale è stabilito che in caso di concorrenza di circostanze attenuanti – diverse dalla minore
età e da quelle previste all’art. 114 c.p.– le stesse non possono essere ritenute equivalenti o
prevalenti rispetto a tale aggravante, con la conseguenza che le diminuzioni di pena
vengono ad essere computate sulla quantità di pena risultante dall’aumento a seguito del
riconoscimento di tale aggravante.
Con l’introduzione di una circostanza ad effetto speciale e “non bilanciabile” così formulata
si manifesta quella forza centrifuga della nozione di transnazionalità utilizzata dal
legislatore nazionale. Con la formulazione prescelta è stata tipizzata una delle tipologie di
reato transnazionale (quella relativa al collegamento con l’associazione che svolge attività
criminali anche oltre confine) come circostanza aggravante applicabile ad ogni tipo di
reato, purchè punito con il livello edittale massimo di pena di almeno quattro anni,
prescindendo dalla qualifica dello stesso come reato transnazionale.
Il legislatore ha anche introdotto nel diritto sostanziale il “gruppo criminale organizzato”,
prendendo a spunto anche quanto già elaborato in sede giurisprudenziale.
Peraltro, i termini impiegati nel delineare la circostanza aggravante sono diversi rispetto
alla formulazione dell’art. 3 della legge di ratifica. Nella definizione di transnazionalità, il
gruppo criminale organizzato, impegnato in attività criminali in più di uno Stato, deve
37 Si fa riferimento al principio di buona fede ed alla rilevanza delle prassi applicative di cui all’art. 31, comma 3 della Convenzione
ONU del 23 maggio 1969, il cui utilizzo ai fini della corretta interpretazione delle fonti internazionali è stato implicitamente avallato
dall’ordinanza della Corte di Costituzionale n. 315 del 2002, che nel dichiarare l’inammissibilità delle questioni di costituzionalità sollevate
in riferimento alle modifiche alla disciplina delle rogatorie apportata con la legge n. 367 del 2001, ha per l’appunto indicato al giudice la
necessità di effettuare innanzitutto l’interpretazione delle convenzioni internazionali in conformità alla normativa internazionale.
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essere <<implicato>> nel reato, nell’aggravante, invece, il gruppo criminale deve aver dato
il proprio <<contributo>> al reato.
Non appare chiaro come potrà essere accertato in giudizio come un gruppo criminale
organizzato (e che opera in più Stati) abbia dato, con l’intera sua struttura, un contributo al
reato. Sembra il superamento del principio societas delinquere non potest, con
superamento a piè pari dei criteri di imputazione e soggettiva del reato all’ente, seppure
limitato alla verifica di una circostanza aggravante che, di contro, contribuirà alla
dosimetria della pena a carico della persona fisica compartecipe o concorrente nel reato,
senza che possa operare in riferimento all’associazione a delinquere in quanto tale, con
evidenti problemi quanto al rispetto del principio della personalità della responsabilità
penale anche sotto tale ultimo profilo.
Per quello che riguarda la relazione intercorrente tra le due circostanze aggravanti ad
effetto speciale, occorre stabilire se l’applicazione di quella appena introdotta possa
assorbire quella prevista al citato art. 7, in base alla sussistenza di un rapporto di specialità
di quella relativa al gruppo criminale organizzato che opera in più Stati, ovvero, come
sembra più probabile, si debba concludere per un rapporto di specialità reciproca tra le due
circostanze aggravanti con possibile applicazione di entrambe in cumulo38.
Interessante la verifica delle prime applicazioni della circostanza aggravante, mediante un
esame delle decisioni della giurisprudenza di legittimità. Si evince con chiarezza che il
primo problema sottoposto alla Corte di cassazione è stato principalmente quello
dell’applicabilità della circostanza ratione temporis; secondariamente la circostanza è stata
riconosciuta soprattutto in relazione al delitto di associazione finalizzata al traffico di
sostanze stupefacenti39. Si segnala anche una pronuncia in relazione alla disciplina dell’art.
20 della legge n. 46 del 2006 nella diversa materia di attività sottocopertura40.
5. Reato transnazionale ed Unione Europea: i problemi di “distribuzione”
giurisdizionale ed il ruolo di Eurojust.
A livello di Unione europea la nozione di transnazionalità sembra essere stata
utilizzata in senso più criminologico che definitorio: si parla di criminalità transnazionale41
in riferimento al crimine organizzato ed a certe forme di crimine transfrontaliero, quali il
traffico di droga e di tabacchi, la tratta di esseri umani ed il traffico di migranti, la
pedopornografia, la criminalità informatica. Si tratta di un’area privilegiata di intervento
comune per gli Stati Membri nell’ottica del raggiungimento degli obiettivi di
armonizzazione e miglioramento della cooperazione, a fianco, si intende, alle forme di
crimine organizzato.
Il Trattato dell’Unione già prevedeva “la progressiva adozione di misure per la
fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni, per
quanto riguarda la criminalità organizzata, il terrorismo e il traffico illecito di
stupefacenti”; con il Trattato di Lisbona (art. 69B) è stato precisato che tali norme minime
devono attenere quelle <<sfere di criminalità particolarmente grave che presentano una
38 Per la sussistenza del rapporto di specialità anche nell’ambito delle fattispecie che prevedono circostanze del reato, si veda, da
ultimo, Cass.sez. I, 9/8/2006, n. 28596, Puggioni, CED 234921, per la possibilità di configurare la specialità reciproca: Cass. Sez. VI,
14/6/1994, n. 6863, SUT e altri, CED 198744, peraltro tutte relative a fattispecie che disciplinano circostanze attenuanti.
39 Così sentenza Cass.sez.4, n. 37878 del 15/10/2007, Cuccaro ed altri, nell’ambito dell’operazione “Tiro grosso”, non massimata sul
punto, Cass. Sez.4, n. 39873 del 29/10/2007, Bruno ed altri e sez. 6, n. 30136 del 24/7/2007, Goeixer, entrambe non massimate .
40 Cfr. Cass. sez. 4, n. 40332 del 31/10/2007, Picillo, non massimata sul punto. La decisione massimata in riferimento alla legge di
ratifica è solo quella Cass. sez. 3, n. 6342 dell’8/2/2008, Leo, CED 238832, che ha affermato “La misura cautelare reale del sequestro
preventivo finalizzato alla cosiddetta confisca "per equivalente", prevista in materia di reati transnazionali dalla L. 16 marzo 2006, n. 146, è
applicabile alle "res" costituenti il prodotto, il profitto o il prezzo di uno dei reati contemplati dall'art. 3 della legge citata, in base al
combinato disposto degli artt. 321 cod. proc. pen. e 11 L. n. 146 del 2006, in quanto la norma processuale si riferisce a tutte le ipotesi di
confisca, ivi comprese quelle previste dalle leggi speciali.”
41 Si veda V. Militello, Agli albori di un diritto penale comune in Europa: il contrasto al crimine organizzato, in a cura di V Militello, L. Paoli, J.
Arnold, Il crimine organizzato come fenomeno transnazionale, Milano-Friburgo, 2000, 3 e ss. Per un quadro generale, cfr. A Peccioli, Unione
europea e criminalità transnazionale. Nuovi sviluppi, Torino, 2005.
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dimensione transnazionale derivante dal carattere o dalle implicazioni di tali reati o da una
particolare necessità di combatterli su basi comuni. Dette sfere di criminalità sono le
seguenti: terrorismo, tratta degli esseri umani e sfruttamento sessuale delle donne e dei
minori, traffico illecito di stupefacenti, traffico illecito di armi, riciclaggio di capitali,
corruzione, contraffazione di mezzi di pagamento, criminalità informatica e criminalità
organizzata.>>. Ed altresì è stato stabilito che il Parlamento ed il Consiglio adottano le
misure in vista dei seguenti obiettivi :<<a) definire norme e procedure per assicurare il
riconoscimento in tutta l'Unione di qualsiasi tipo di sentenza e di decisione giudiziaria; b)
prevenire e risolvere i conflitti di giurisdizione tra gli Stati membri; c) sostenere la
formazione dei magistrati e degli operatori giudiziari; d) facilitare la cooperazione tra le
autorità giudiziarie o autorità omologhe degli Stati membri in relazione all'azione penale e
all'esecuzione delle decisioni. Inoltre è stata sottolineata la necessità di <<facilitare il
riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di
polizia e giudiziaria nelle materie penali aventi dimensione transnazionale>>, stabilendo
norme minime che tengano conto delle diverse tradizioni giuridiche.
Oltre a dare facoltà al Consiglio (art. 69 E) di istituire una Procura europea a partire
da Eurojust per combattere i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione
(esercitando << l'azione penale per tali reati dinanzi agli organi giurisdizionali competenti
degli Stati membri>>), è anche possibile che il Consiglio decida di estendere le attribuzioni
del Procuratore europeo <<alla lotta contro la criminalità grave che presenta una
dimensione transnazionale>>.
Questo spostamento verso una categoria criminologia di transnazionalità non ci
esime dal tentare di rinvenire una categoria ontologica di reato transnazionale
riconoscibile, seppure indirettamente, in ambito europeo. Come base, potrebbe essere
tenuta presente la lista dei trentadue reati formulata nella decisione quadro sul mandato di
arresto europeo, selezionando quei reati che possano assumere manifestazioni
fenomenologiche a carattere transnazionale, sulla scorta delle definizioni della
Convenzione di Palermo42. Tra essi, possono assumere natura transnazionale: la
partecipazione ad un'organizzazione criminale, lo sfruttamento sessuale dei bambini e la
pornografia infantile, la corruzione (si pensi sia alla corruzione di funzionari esteri, che
alla corruzione privata in affari internazionali), il riciclaggio di proventi di reato, il
rapimento, sequestro e presa di ostaggi, la contraffazione e pirateria in materia di prodotti,
la falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi, il razzismo e la
xenofobia.
Esaminando ancora la lista dell’ “euromandato”, sembrano invece possedere una qualità
transnazionale in re ipsa, la criminalità informatica, la criminalità ambientale (compreso il
traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali
protette), la tratta di esseri umani, il favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali,
il traffico illecito di organi e tessuti umani, il traffico illecito di stupefacenti, il traffico
illecito di armi, munizioni ed esplosivi, il traffico illecito di beni culturali (compresi gli
oggetti d'antiquariato e le opere d'arte), il traffico illecito di sostanze ormonali ed altri
fattori di crescita, il traffico illecito di materie nucleari e radioattive, il traffico di veicoli
rubati, la falsificazione di monete, compresa la contraffazione dell'euro), la falsificazione di
mezzi di pagamento, la frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee.
Queste categorie di reati, infatti, per caratteristiche strutturali, presuppongono una
“mobilità” di merci, servizi, cose, ovvero persone, tra più Stati, ovvero l’utilizzo di internet,
42 Sulla lista dei reati del mandato di arresto europeo, si vedano L. Picotti, Il mandato d’arresto europeo fra principio di legalità e doppia
incriminazione, in AAVV. Mandato d’arresto europeo. Dall’estradizione alle procedura di consegna, a cura di M Bargis e E.Selvaggi, Torino, 2005, 33 e
ss., S. Manacorda, Il mandato di arresto europeo nella prospettiva sostanzial-penalistica: implicazioni teoriche e ricadute politico-criminali, in Riv. it. dir. proc.
pen., 2004, 789 e ss. ed anche E.Rosi, L’elenco dei reati nella decisione sul mandato di arresto europeo: l’Unione Europea “lancia il cuore oltre l’ostacolo”, in
Dir. Pen. e proc. 2004, 377 e ss. Del resto l’Unione europea ha direttamente negoziato alcune disposizioni della Convenzione di Palermo
che concernevano materie di Primo Pilastro e tutti gli Stati dell’Unione sono Stati-Parte della TOC.
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strumento di comunicazione in grado di abbattere contemporaneamente le distanze
spazio-temporali e de-localizzare il locus commissi delicti. Ai reati indicati nel mandato di
arresto europeo si potrebbero aggiungere sia il contrabbando di tabacchi, sia le turbative
illecite dei mercati finanziari, sulla cui transnazionalità, riflessa dall’ambito del mercato
finanziario, nessuno può ormai nutrire dubbi. Possono assumere il carattere di
transnazionalità sia il dirottamento di aerei o navi, che il sabotaggio (di servizi pubblici),
che le forme criminali di terrorismo (come ad esempio il rapimento, sequestro e presa di
ostaggi, posti in essere a fini di terrorismo).
Hanno invece la qualità di reati fine o di reati gravi – i quali possono assumere rilevanza
transnazionale se commessi da associazioni criminali - la truffa, i fenomeni estorsivi
riconducibili al concetto di “racket”, l’incendio volontario, i furti organizzati o con l'uso di
armi, lo stupro, l’omicidio volontario e le lesioni personali gravi. Appartengono, di contro,
ad una categoria del tutto diversa i crimini internazionali, pure inclusi nella lista del
mandato di arresto europeo, ossia i reati che rientrano nella competenza giurisdizionale
della Corte penale internazionale, i quali prescindono del tutto dal requisito della
transnazionalità, nel senso che possono possederla o meno (Si pensi al genocidio
consumato esclusivamente all’interno di un solo Stato, sempre che non si voglia far
assurgere al rango di interesse transnazionale la tutela dei diritti fondamentali
dell’individuo, come evidenziato in precedenza).
Il percorso di cooperazione nella lotta al crimine in Unione europea prevede due direttrici
parallele; la prima attiene all’armonizzazione (aproximation delle legislazioni nel diritto
penale sostanziale e nella procedura penale) ed è perseguita con gli strumenti che
introducono uno standard minimo nelle definizioni e nelle sanzioni e con il riconoscimento
reciproco dei provvedimenti giudiziari. L’altra direttrice attiene alla vera e propria
cooperazione giudiziaria e di polizia (da intendersi in senso stretto, come cooperazione
tecnica di polizia e come integrazione attraverso le istituzioni comuni quali la rete
giudiziaria europea, Eurojust, Europol).
Il cammino intrapreso sul piano
dell’armonizzazione ha fino ad oggi privilegiato l’area del mutuo riconoscimento delle
decisioni giurisdizionali, piuttosto che l’elaborazione di definizioni comuni dei reati e la
fissazione di comuni livelli minimi di sanzione. E’ stato forse un errore aver invertito la
logica degli interventi, in un approccio prevalentemente anticipatorio del riconoscimento
reciproco dei provvedimenti giudiziari, rispetto alla necessità di mettere in comune gli
elementi definitori comuni dei reati ai quali tali provvedimenti giudiziari facciano
riferimento; tale errore è forse ascrivibile all’impervietà del cammino dell’unificazione del
diritto penale. Di certo hanno anche contribuito a tale “inversione” da un lato, l’emergenza
del terrorismo internazionale, dall’altro, la fiducia nell’attività di applicazione delle norme
delle autorità giudiziarie, alla quale è stata così demandata una funzione di interpretazione
attraverso l’utilizzo di una pluralità di fonti non solo nazionali.
E’ stata ripetutamente segnalata la necessità di armonizzare innanzitutto le tipologie di
crimine grave43 a carattere transnazionale, come anche la partecipazione al gruppo
criminale organizzato, la cui nozione europea – secondo quanto previsto dall’azione
comune del 1998 – rende sufficiente la compartecipazione anche di sole due persone. E’
anche in stato avanzato l’elaborazione di una nozione comune di partecipazione
all’organizzazione criminale44, che ha preso le mosse proprio dalla definizione contenuta
nella Convenzione di Palermo.

43 Si segnalano, tra i molti contributi, K. Tiedmann, L’europeizzazione del diritto penale, in Riv. it. dir. e proc. pen. 1998, 8 e ss. M.Donini,
L’armonizzazione del diritto penale nel contesto globale, in Riv. trim dir.pen. ec. 2003, 477 e ss.
44 I lavori hanno come base l’azione comune 98/733/GAI del 21/12/1998. Cfr. V. Militello, Partecipazione all’organizzazione criminale e
standards internazionali d’incriminazione (La proposta del Progetto comune europeo di contrasto alla criminalità organizzata), in Riv.it.dir. e proc.pen.
2003, 184 e ss.
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In linea di principio è quindi possibile individuare45 due diverse categorie di reati,
quelli che si verificano in Europa, ossia interessano l’Europa nel suo spazio multi-statuale,
caratterizzandosi per la transnazionalità delle forme di manifestazione, e quelli che invece
sono posti in essere contro l’Europa, ossia rappresentano una lesione diretta ad interessi
comunitari46. Il catalogo degli “interessi comuni” o di “rilevanza comunitaria”, i quali
riflettono la più stretta integrazione economica, politica e sociale dell’Unione, si è andato
via via arricchendo di altre categorie è ancora in corso, per cui a tutt’oggi47, potrebbero
forse essere aggiunte senza difficoltà anche il corretto funzionamento del mercato
finanziario, la trasparency societaria e l’ambiente48.
L’approccio pragmatico in ambito europeo sembra, invero, avere spostato la
transnazionalità non sul piano criminologico – come il concetto di “reato a dimensione
transnazionale” nel trattato di Lisbona potrebbe far credere - ma su un piano più
operativo; del resto, il livello di fiducia reciproca tra gli Stati membri ha condotto non solo
allo sviluppo della cooperazione, ma all’incrementarsi dell’approvazione di strumenti di
reciproco riconoscimento legale dei provvedimenti giudiziari, strumenti che finiscono per
riconoscere, nella sostanza, una transnazionalità all’intervento giudiziario.
La transnazionalità è stata quindi intesa non solo come caratteristica del crimine,
ma soprattutto come esigenza operativa49, al fine di rendere efficace la lotta comune contro
il crimine grave e/o transnazionale, ed è oggi definibile non solo come modalità della
fenomenologia criminale, ma come modalità della reazione “comune” degli Stati
dell’Europa.
Se le caratteristiche della criminalità globalizzata sono la capacità di mimetizzazione
imprenditoriale e l’operatività internazionale, essa può essere sconfitta solo con uno sforzo
comune, sia introducendo modelli di incriminazione comuni50, sia evitando le
problematiche del ne bis in idem , sia consentendo la circolazione e l’esecuzione oltre
confine dei provvedimenti giudiziari e sia, soprattutto, fornendo agli Stati “strumenti
transnazionali per la raccolta delle prove”51.
Questa soluzione consentirebbe, forse, di ridimensionare la presunta
“drammaticità” dei possibili conflitti di giurisdizione, i quali potrebbero finire per tradursi
in modalità di determinazione transnazionale del giudice competente, che futuri strumenti
giuridici potrebbero disciplinare affidando tale il ruolo ad intese tra le autorità giudiziarie
procedenti con la mediazione “in orizzontale” di Eurojust e rimettendo la soluzione “in
verticale” solo in caso di impasse, alla Corte di Giustizia, con piena salvezza
dell’utilizzabilità probatoria del materiale acquisito alle indagini, purchè la prova sia stata
assunta nell’osservanza delle regole di cooperazione giudiziaria o di polizia, ovvero sia
stato acquisita da un solo Stato nel rispetto, in questo caso, della lex loci.
45 Per una articolazione di questo tema, si rinvia a L. Picotti, Il Corpus juris 2000. Profili di diritto penale sostanziale e prospettive di attuazione
alla luce del progetto di costituzione per l’Europa, in AAVV. a cura di L. Picotti, Il Corpus Juris 2000. Nuova formulazione e prospettive di attuazione,
Padova, 2004, 80 e ss.
46 Come già spiegato tale discrimine è funzionale alla facoltà di istituire il Procuratore europeo dapprima per i reati che ledono
interessi finanziaria dell’Unione e “semmai” anche per quelli “a dimensione transnazionale”.
47 Sulle prospettive relative alla tutela penale degli interessi comuni attraverso gli strumenti del Primo Pilastro, si veda G.J.M.
Corstens, Criminal law in the First Pillar? , in European Journal of crime, criminal law and criminal justice, 2003, 11, 131 e ss.
48 Cfr. ancora L. Picotti, (Il Corpus juris 2000, op. cit., 83, nota 152 e Potestà penale dell’Unione europea nella lotta contro le frodi comunitarie e
possibile “base giuridica” del Corpus juris, in AAVV., a cura di G Grasso, La lotta contro la frode agli interessi finanziari della comunità europea tra
prevenzione e repressione, cit, 383), il quale afferma che tali beni hanno acquistato un contenuto nuovo e comunque una nuova dimensione
sopranazionale e vi comprende la concorrenza, la libertà di impresa, la non-mercificabilità delle attività pubbliche, l’imparzialità e
correttezza dei pubblici funzionari, la moneta, l’ambiente, la salute, la sicurezza nei luoghi di lavoro. La qualità comunitaria del bene
ambiente è chiaramente desumibile anche dai contenuti della sentenza della Corte di Giustizia del 13/9/2005 (causa C176/03) con la
quale è stata annullata la decisione quadro sulla protezione penale dell’ambiente, rivendicando la competenza della Commissione alla
predisposizione di uno strumento giuridico di Primo Pilastro.
49 Si veda il volume AAVV. The European Union and the challenge of transnational organised crime, a cura di F. Longo, Milano, 2002.
50 Sul tema C.E. Paliero, La fabbrica del Golem. Progettualità e metodologia per la <<Parte Generale>> di un codice penale dell’Unione Europea, in
Riv. it.dir.proc.pen., 2000, 466 e ss.
51 Per questi suggerimenti operativi si rinvia a A. Laudati, I delitti transnazionali. Nuovi modelli di incriminazione e di procedimento al’interno
dell’Unione Europea, in Dir. pen. e processo 2006, n. 4, 401 e ss.
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Come si vede, di nuovo trova conferma la tesi che affida alla cooperazione tra le
autorità giudiziarie e tra gli organismi di law enforcement il ruolo di protagonisti
nell’ambito degli strumenti giuridici predisposti al fine di prevenire e reprimere la
criminalità transnazionale e quella organizzata.
La verifica degli sviluppi degli ultimi dieci anni di negoziati internazionali in materia
penale e soprattutto la velocizzazione del processo di mutual legal recognition e di
armonizzazione nell’Unione europea, porta a concludere per l’esistenza di una
“proporzione inversa tra espansione extraterritoriale della legge penale e collaborazione
internazionale”, ma anche a suggerire l’elemento della tipicità non già come strumento di
selezione degli interessi internazionale meritevoli di tutela coordinata tra gli Stati, ma
come “punto di aggancio” della collaborazione internazionale”52, nel comune obiettivo del
risultato repressivo (e preventivo).
Ad oggi, una overlapping di giurisdizione che possa eventualmente emergere in Italia a
seguito di una richiesta di consegna per un mandato di arresto europeo, viene ad essere
risolta diversamente, perchè la legge 22 aprile 2005, n. 69 (che ha dato attuazione alla
decisione quadro sul mandato di arresto europeo) ha incluso tra i casi di rifiuto della
consegna proprio la situazione in cui una parte della condotta criminosa si sia verificata nel
territorio italiano53. D’altra parte la pendenza di un procedimento penale all’estero per lo
stesso fatto può anche giustificare una pronuncia di archiviazione proprio per tale
motivazione, senza influenze di ne bis idem, in quanto nessuna valutazione sulla
fondatezza della notitia criminis viene assunta, né ciò potrà avere rilevanza in relazione a
future richieste di consegna54.
Queste soluzioni potrebbero anche sembrare opposte e l’unico criterio che possa ad oggi
guidare l’interprete appare essere quello della presenza sul territorio dell’indagato.
Dovrebbe invece anche essere effettuata - per lo meno in relazione al nostro ordinamento,
data la durata dei procedimenti penali ed altri inciampi di tipo processuale che potrebbero
essere introdotti nella legislazione in corso – una prognosi in ordine alla facilità o meno di
acquisizione della prova dei fatti, le modalità della stessa, il “costo” in senso lato
dell’attività giudiziaria da svolgere.
In tema di reato associativo la sovrapposizione potrebbe costituire la norma, atteso che,
secondo l’interpretazione della giurisprudenza di legittimità55, se il sodalizio criminale si è
formato ed ha operato in Italia, la partecipazione all’associazione criminale è integrata
anche quando l’associato rimanga materialmente sempre all’estero, ove il contributo
partecipativo prestato dallo stesso sia stato apprezzabile.
Stessa conseguenza anche per il crimine transnazionale, sia esso o meno caratterizzato dal
coinvolgimento del gruppo criminale organizzato.
E’ evidente allora come il ruolo di Eurojust verrà inevitabilmente ad essere cruciale non
solo per la cooperazione tra le autorità giudiziarie, ma anche sotto l’aspetto delle
consultazioni relative ad un possibile conflitto tra giurisdizioni, la cui non-soluzione
potrebbe portare, ad esempio, ad una decisione della giurisdizione più veloce, che finirebbe
per “imporsi” sulle altre anche per effetto del principio del ne bis in idem, decisione che
52 Vedi A Di Martino, La frontiera e il diritto penale. Natura e contesto delle norme di “diritto penale transnazionale”, Torino, 2006, che incentra la
sua analisi anche sull’ambito di applicabilità del diritto penale, incentrando la problematica in riferimento all’ambito di efficacia spaziale
della legge nazionale. La conclusione è che le norme di applicazione transnazionale del diritto penale “sembrano operare come condizioni
o come limiti per l’esercizio della giurisdizione sui fatti oggetto di valutazione in termini di illiceità da parte delle norme incriminatici
appartenenti all’ordinamento nazionale. Operano come condizioni nel caso “normale” di esercizio della giurisdizione da parte dello Stato
di commissione del fatto; operano come limiti nel caso in cui il luogo del fatto sia esterno ai limiti territoriali della giurisdizione”.
53Cfr. Cass.sez.6, n. 46843 del 17/12/2007, Mescia CED 238158 e Sez. 6, n. 47133 del 19/12/2007, CED 238159
54 Vedi Cass.sez. 6, n. 7813 del 20/2/2008, CED 238723, della quale si consiglia la lettura della motivazione, che ha affermato: “Non
ricorre l'ipotesi di rifiuto della consegna prevista dall'art. 18, lett. p) L. 22 aprile 2002 n. 69 (mandato d'arresto europeo riguardante un
reato che dalla legge italiana è considerato commesso in tutto o in parte nel suo territorio) se l'autorità giudiziaria italiana ha rinunciato ad
esercitare la giurisdizione sul reato oggetto del mandato di arresto europeo, disponendo l'archiviazione del procedimento, una volta venuta
a conoscenza che per lo stesso fatto si procedeva o si era proceduto nello Stato di emissione.”
55 Cfr. Cass. sez. 5, n. 40643 del 12/12/2006, Miraglia ed altri, CED 235247
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magari potrebbe contemplare una pena non adeguata alla gravità dei fatti od addirittura
potrebbe stabilire l’estraneità dell’imputato ai fatti, in conseguenza, ad esempio, di carenze
probatorie o di errori nelle modalità di acquisizione delle prove allegate (che, ad esempio,
avrebbero dovuto essere acquisite in cooperazione con gli altri Stati, trovandosi
“all’estero”).
La via da seguire può essere allora solo quella del comune programma investigativo per i
reati transnazionali, ossia della transnazionalità delle indagini.
6. Giurisdizioni “locali” e giurisdizione della Corte penale internazionale.
Poche battute per un grande tema affidatomi, che richiederebbe una ben più ampia
riflessione, quello dei crimini internazionali e della giurisdizione della Corte penale
internazionale.
Come già detto anche i crimini internazionali inclusi nella lista dei reati del mandato
di arresto europeo possono avere i requisiti della transnazionalità, anzi li hanno sempre, se
si aderisce all’interpretazione che include i delitti contro l’umanità nei crimini la cui
transnazionalità è collegata all’offesa. L’Unione europea deve fare la sua parte per la loro
repressione con gli stessi mezzi usati per tutte le forme di criminalità grave: come è noto,
la Corte penale internazionale è un giudice naturale permanente, con giurisdizione
universale di tipo complementare, che si attiva quando la giurisdizione degli Stati che
hanno ratificato lo Statuto non può o non vuole attivarsi. I rapporti tra le giurisdizioni
“locali” e la giurisdizione della Corte Penale internazionale devono consentire alla Corte di
svolgere il procedimento giurisdizionale attraverso procedure di cooperazione giudiziaria.
L’Italia, pur avendo ratificato lo Statuto, non ha provveduto a disciplinare le modalità con
le quali rispondere ad una richiesta di assistenza e di cooperazione avanzata dalla Corte, in
particolare è grave che non sia stata ancora disciplinata una procedura di consegna della
persona raggiunta da un mandato di arresto della ICC che abbia, ad esempio, trovato
rifugio nel nostro Paese. Un disegno di legge era in stato di avanzata elaborazione nella
scorsa legislatura, ma non risulta ancora presentato in quella in corso.
Se in Unione europea la cooperazione giudiziaria è orizzontale ossia è cooperazione
diretta tra le autorità giudiziarie locali e riconoscimento reciproco di decisioni, i rapporti
tra le giurisdizioni locali e la Corte saranno caratterizzati da un modello di tipo verticale,
ma con il vincolo dell’universalità di giurisdizione riconosciuta alla Corte per i treaty
crimes.
Nessun conflitto di giurisdizione, nel senso che comunemente riconosciamo al
termine, quindi, sembrerebbe essere possibile, dato il carattere di complementarietà della
giurisdizione della Corte, che deve avere come obiettivo quello di evitare l’impunità
connessa a difetti o carenze di potestà giurisdizionale dello Stato del locus commissi delicti.
Di certo lo spazio della giurisdizione universale tende ad ampliarsi; si discute se
possa essere riconosciuto carattere di crimine contro l’umanità al crimine organizzato
transnazionale ed anche al traffico di droga56; alcuni hanno lamentato il fallito tentativo di
inclusione del terrorismo internazionale nei delitti contro l’umanità. Di certo l’eventuale
inclusione dei crimini transnazionali nei crimini internazionali porterebbe comunque con
sè le problematiche di de-localizzazione del reato. Senza considerare che l’esercizio della
giurisdizione penale sembra quasi rappresentare l’ultimo baluardo per la riaffermazione
della potestà territoriale degli Stati-nazione. E nessuno, neppure il più piccolo degli Stati,
sembra disposto a facili rinunce alla giurisdizione penale in nome di una più efficace
repressione dei crimini gravi, neppure di quelli che ledono i diritti fondamentali
dell’individuo.

56 Cfr. A. Schloenhardt, Transnational organised crime and the International Criminal Court. Developments and debates, in University of Queensland
Law Journal, 2005, 4 (in www.austlii.edu.au)

20

