
A.Perduca, Il quadro normativo della cooperazione giudiziaria 

internazionale per il contrasto del commercio illegale di prodotti di 

tabacco  (bozza) 

1. Probabilmente  il contrabbando costituisce la manifestazione più 

nota di commercio illegale di prodotti del tabacco. In termini 

generali, per contrabbando  s’intende il traffico clandestino di merci 

tra Stati diversi senza il pagamento dei dazi doganali o in spregio alle 

regole che limitano il commercio di determinati beni. 

Nelle sue forme più gravi il contrabbando come fenomeno illegale 

presenta almeno due peculiarità. 

La prima è che il contrabbando ha necessariamente una dimensione 

transnazionale nel senso che la sua pianificazione e la sua 

realizzazione implicano condotte tenute da una molteplicità di 

soggetti in  più Stati .  

Nello schema più semplice i territori degli Stati sono almeno due : lo 

Stato di produzione e  lo Stato di consumo. Ma spesso gli Stati 

interessati sono ben più numerosi. Pensiamo all’ipotesi tutt’altro 

che rara in cui le merci – nel nostro caso i prodotti del tabacco – 

vengano immessi in un Paese dell’Ue con il regime doganale del 

transito per eludere il pagamento dei dazi e dell’iva , e che in realtà i 

prodotti siano immessi in consumo clandestinamente nell’area 

europea. In questo schema oltre negli Stati di produzione e di 

destino, è ben possibile che le manovre di contrabbando, per 

riuscire, necessitino di luoghi distribuiti su altri Stati quali quelli in 

cui le merci sono depositate e distribuite e/o quelli in cui vengono 

prodotti e presentati i documenti che attestano falsamente la 

definitiva uscita dei prodotti dal territorio dell’Ue. Né si può affatto 

escludere che durante il percorso dal luogo di produzione a quello di 

consumo sia necessario ricorrere alla corruzione dei pubblici ufficiali 

chiamati ai controlli. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Merce
https://it.wikipedia.org/wiki/Stato
https://it.wikipedia.org/wiki/Dazio_(economia)
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Come si può ben comprendere la dimensione transnazionale si 

associa pressoché stabilmente ad una seconda peculiarità, quella 

della dimensione organizzata del contrabbando. Non solo vi sono i 

territori di più Stati ad esserne interessati ma molteplici sono i centri 

di azione e le condotte illegali che debbo essere  tenute in modo 

coordinato perché le manovre di contrabbando abbiano successo.  

Non sorprende perciò che il contrabbando, in ragione sia degli altri 

profitti che genera e sia della logistica sofisticata che esige – è 

appannaggio di gruppi criminali organizzati, talora di stampo 

mafioso. Ciò di certo è quanto è avvenuto ed avviene in questo 

Paese, dove tra l’altro storicamente talune mafie proprio grazie al 

contrabbando hanno potuto cumulare capitali e know-how che sono 

stati poi reinvestiti in attività criminose ancor più redditizie tra cui il 

traffico di droga, di armi e di prodotti contraffatti. 

 

2.  Dimensione transnazionale e dimensione organizzata, oltre che 

importanza delle perdite finanziarie provocate ai bilanci degli Stati – 

e nel caso dell’Ue anche al bilancio comunitario- spiegano come, 

diversamente da altri settori, da tempo la collaborazione tra i Paesi 

si sia sviluppata per far fronte al contrabbando quale nemico 

comune da battere. Tale collaborazione si è sviluppata tanto sul 

piano amministrativo – ed in particolare tra le autorità doganali e 

fiscali – che sul piano giudiziario – e cioè tra i procuratori ed i giudici 

cui è attribuito il compito della repressione penale del 

contrabbando. La rete degli strumenti giuridici in vigore è quanto 

mai complessa. Altre relazioni si dedicheranno all’assistenza 

amministrativa, qui vorrei soffermarmi pur brevemente sulla 

cooperazione giudiziaria avvertendo subito come il quadro giuridico 

che la sostiene sia più recente di quello che regge l’assistenza 

amministrativa. Ma ciò non deve stupire perché il diritto penale ha 



da sempre manifestato il forte legame con la sovranità di ciascun 

Stato e la scarsa propensione  all’apertura internazionale.  Senonché 

l’internazionalizzazione del crimine, andata di pari passo alla 

globalizzazione ed allo sviluppo tecnologico, impongono alla 

giustizia penale, pena la sua totale marginalità, di attrezzarsi ad 

operare anche al di là delle frontiere statali. 

 

3. Su scala globale merita un cenno la Convenzione ONU stipulata nel 

dicembre 2000 a Palermo il cui scopo , fissato nell’art.1, è appunto 

di promuovere la cooperazione per prevenire e combattere il crimine 

organizzato transnazionale in maniera più efficace. L’art.2 fissa, tra 

l’altro, il significato del gruppo criminale organizzato, che consiste in 

un gruppo strutturato, esistente per un periodo di tempo, composto 

da tre o più persone che agiscono di concerto al fine di commettere 

uno o più reati gravi .. al fine di ottenere, direttamente o 

indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio 

materiale. 

Ora, se si considera la composizione dei gruppi contrabbandieri, le 

loro strutture logistiche ed operative, nonché i delitti che 

normalmente essi commettono per raggiungere l’obbiettivo del 

contrabbando – che è quello del profitto privato in danno delle 

finanze pubbliche -  si può concludere  senza nessuna forzatura che 

tali associazioni sono dei gruppi criminali organizzati. 

Per contrastarli la Convenzione ONU, composta di oltre 40 articoli, 

sollecita gli Stati a muoversi  in più direzioni. Così innanzitutto 

ciascun Stato nel proprio sistema penale è tenuto a punire in modo 

severo non solo la partecipazione ai gruppi criminali organizzati ma 

anche taluno dei reati-satellite che essi solitamente compiono quali 

il riciclaggio e la corruzione. Ed ancora ciascun Stato deve poter far 

ricorso a tecniche speciali di indagine- quali la videosorveglianza 



elettronica, le consegne controllate e le operazioni sotto copertura . 

E poi tutti gli Stati debbono assicurarsi a vicenda la più ampia mutua 

assistenza giudiziaria per raccogliere le prove e per assicurare alla 

Giustizia i colpevoli. 

   

4. Con la Convenzione ONU il contrabbando non viene preso in 

considerazione in sé, ma in modo indiretto in quanto 

manifestazione delittuosa di gruppi criminali organizzati. In ambito 

Ue invece, esso rientra tra i delitti che specificamente meritano un 

particolare e- comune a tutti gli Stati membri -impegno di contrasto. 

Come verrà chiarito tra poco, la ragione di questa attenzione- anche 

penale -  mirata dell’Ue al contrabbando è semplice; esso mette a 

rischio l’integrità delle risorse finanziarie di cui l’Ue dispone ed ha 

bisogno  per realizzare le proprie politiche. Costituisce quindi uno 

dei pericoli alla stabilità ed allo sviluppo del progetto europeo e 

come tale va contrastato. 

E’ appena caso di ricordare che a partire dal Trattato di Lisbona 

(2007) l’Unione europea intende realizzarsi anche come spazio di 

libertà, sicurezza e giustizia. Nel campo della giustizia penale 

l’obbiettivo è stato  perseguito con numerosissime iniziative   che si 

sono sviluppate lungo quattro principali piste : 

- ravvicinare la disciplina degli Stati per taluni gravi delitti, 

armonizzandone le definizioni ed anche in qualche misura anche 

le sanzioni 

- rendere le procedure di cooperazione tra procuratori e giudici 

degli Stati più rapide ed efficaci 

- costituire delle strutture di assistenza per procuratori e giudici 

alla prese con la cooperazione giudiziaria  



- costituire organi giudiziari europei 

Dico subito che lungo tutte queste quattro linee di azione si incrocia il 

contrabbando. 

 

5. Dato il breve tempo a disposizione mi limito a pochi esempi per 

illustrare quanto è stato sin qui è stato fatto. 

Così, in merito alla armonizzazione, vale ricordare la recente 

Direttiva 1371/2017  che impegna gli Stati membri ad adottare  

definizioni comuni  per quei reati che ledono gli interessi finanziari 

dell’Ue – da punire con sanzioni penali effettive, proporzionate e 

dissuasive. La ragione di questo impulso al riavvicinamento delle 

legislazioni penali nazionali è evidente: si tratta di creare una rete a 

maglie strette per contrastare in modo quanto più omogeneo i reati 

che , a prescindere dal Paese in cui vengono commessi, 

danneggiano un bene comun quale è appunto il bilancio dell’Ue.   

Ora apre la lista di tali reati – cd. PIF- la frode , consistente sia 

nell’ottenere con l’inganno dal bilancio europeo quanto non dovuto 

e sia nel non versare con le medesime modalità quanto dovuto allo 

stesso bilancio.  Il contrabbando – compresso quello dei prodotti di 

tabacco-  elude il pagamento dei dazi doganali e quindi sottrae delle 

risorse all’euro- bilancio, con la conseguenza che esso rientra a 

pieno titolo nella nozione di euro-frode e come tale merita una 

ferma risposta repressiva. 

 

6. L’intervento di armonizzazione delle legislazioni penali di ciascun 

Paese non è però sufficiente. Di fronte a fenomeni criminali – come 

appunto il contrabbando- che presentano la spiccata vocazione 

transnazionale è altrettanto necessario che, anche i procuratori ed i 



giudici collaborino agevolmente per raccogliere le prove e per 

raggiungere i criminali ovunque essi si trovino sul territorio europeo. 

In altre parole le frontiere non debbono essere di ostacolo alla 

Giustizia. 

Su questo piano vale appena richiamare  la ancora recente Direttiva 

Ue 41/2014 che semplifica ed accelera la cooperazione giudiziaria 

per mezzo dell’ordine europeo di indagine penale . Trattasi di 

provvedimento investigativo che, inoltrato dall’autorità di un Paese, 

va eseguito da quella del Paese che lo riceve in tempi rapidi come se 

si trattasse di un provvedimento interno. Il rifiuto della 

collaborazione costituisce l’eccezione ed è ammessa solo in pochi 

casi tassativamente previsti. Per quanto poi rileva in questa sede, 

per una lista di delitti ritenuti gravi – tra cui l’euro-frode – e quindi 

anche il contrabbando – l’esecuzione all’ordine europeo di indagine 

penale non esige alcuna verifica preliminare a che il fatto per cui si 

procede sia previsto come reato anche nello Stato di esecuzione 

dell’ordine stesso. 

7. E’ esperienza comune che i procuratori e giudici che si trovano nella 

necessità di chiedere assistenza ai colleghi stranieri, non sempre 

dispongono delle competenze giuridiche – ed anche linguistiche – 

necessarie. Da qui la grande utilità di strutture che li possano 

assistere facilitando i contatti ed il dialogo operativo. Su questo 

terreno l’Ue non ha mancato di attivarsi promuovendo l’istituzione 

di più di una di queste strutture e tra di esse Eurojust. Trattasi  

l’agenzia europea, creata nl 2002 e composta da magistrati 

rappresentanti degli Stati membri- il cui compito, così come 

riconfigurato con Decisione Ue 426/2009, è facilitare la 

cooperazione tra le autorità giudiziarie nazionali, ed anche 

sollecitarle  ad avviare indagini ed azioni penali. Insomma Eurojust è 

chiamata a funzioni di assistenza, coordinamento ed impulso, in 

primis per gravi delitti gravi e tra di essi figura, di nuovo, la frode in 



danno delle risorse finanziarie europee- e perciò pure il 

contrabbando. Si è sopra visto quanto il contrabbando si organizzi 

distribuendo e coordinando sul territorio di vari Stati i propri centri 

di azione e direzione. E’ intuitivo che la giustizia penale  per 

contrastarlo debba fare altrettanto. Eurojust risponde appunto 

all’esigenza dei procuratori e giudici nazionali di essere assistiti da 

una struttura sovranazionale che ne faciliti il contatto, lo scambio di 

informazioni, l’elaborazione di piani investigativi comuni, la 

concertazione di interventi operativi.  

 

8. Da ultimo, ma non per importanza, un cenno va fatto alla 

recentissima iniziativa dell’Ue, di certo la più ambiziosa ma anche la 

più complessa, che non a caso  ha dovuto subire oltre 20 anni di 

gestazione . Mi riferisco alla Procura europea istituita con 

Regolamento 1939/2017 per indagare e perseguire gli autori dei 

reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione, tra cui il 

contrabbando in quanto species della frode alle entrate del bilancio 

europeo. Trattasi di un organo giudiziario sovranazionale, chiamato 

ad operare su tutto lo spazio europeo, che costituisce un unicum nel 

panorama della giustizia penale internazionale, fino ad oggi 

occupato soltanto dai Tribunali per i crimini umanitari. Peraltro 

rispetto a questi ultimi la Procura europea presenta la singolarità di 

non avere come suo pendant un Tribunale europeo. La giurisdizione 

penale – e cioè l’autorità di decidere colpevole/non colpevole ed 

applicare la pena -  resta cioè ancora esclusiva prerogativa degli 

Stati. I prossimi anni di messa in opera e di primo funzionamento 

della Procura europea costituiranno un banco di prova cruciale per 

verificare l’effettivo valore aggiunto di un organo giudiziario penale 

europeo che si affiancherà all’azione repressiva delle sigole autorità 

giudiziarie nazionali. 



9. Per concludere vorrei menzionare l’OLAF – ove ho lavorato come 

Direttore delle Indagini per oltre 5 anni - non soltanto per 

ringraziarlo di aver promosso insieme all’Osservatorio sulla 

Criminalità nell’Agricoltura e sul Sistema Agro-alimentare. Lo voglio 

ricordare per l’originalità di struttura e di funzioni. OLAF, la cui base 

giridica è stata rivista ed irrobustita dal Regolamento Ue 883/2013 

è un organismo amministrativo che ha poteri di indagine assai meno 

forti di quelli di law enforcement. Peraltro i suoi punti di forza 

stanno nel poter indagare su tutto il territorio dell’Ue e di essere 

inserito nella rete della mutua assistenza ammnistrativa creata a 

tutela delle risorse finanziarie europee. L’uno e l’altro elemento 

fanno di OLAF un importante partner delle autorità giudiziarie 

nazionali che ben possono beneficiare delle informazioni raccolte 

dall’Ufficio antifrode  ed anche farne uso nelle procedure penali 

nazionali.  

E per ritornare al commercio illegale dei prodotti del tabacco ancora 

negli ultimi anni mi preme citare come esempio di questa sinergia 

OLAF-giustizie penali nazionali, la collaborazione fornita dall’Ufficio 

antifrode alla Procura della Repubblica di Torino che al termine di 

una complessa indagine transnazionale – condotta con Dogane e 

Guardia di Finanza italiane -  ha incriminato e portato a processo 

responsabili e collaboratori di una Società in quanto accusati di 

massicce esportazioni fittizie di sigarette con evasione massiccia del 

pagamento di iva ed accise. 

Nei prossimi giorni il Tribunale di Torino dovrà pronunciarsi sulle 

accuse mosse agli imputati, ma, al di là del verdetto, rimane 

comunque importante la stretta collaborazione che l’Autorità 

giudiziaria nazionale ha potuto instaurare con l’OLAF. 

(Roma, 19 gennaio 2018) 

   


