
  

 
 
  

 

10 dicembre 2010  
 

Rapporto del Consiglio federale su eventuali 
modifiche o ampliamenti delle disposizioni 
penali contro il crimine organizzato 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

2/24

 
 

 

I. Introduzione 
 
Recenti interventi parlamentari hanno sollevato vari quesiti in merito alla lotta contro la 
criminalità ad opera di bande, di organizzazioni criminali o di determinati gruppi, in 
particolare quelli composti da animalisti estremisti. 

Dal 2005 in Svizzera sono in aumento i reati presumibilmente attribuibili ad animalisti 
militanti, soprattutto in relazione alla campagna «Stop Huntingdon Animal Cruelty (SHAC)» 
lanciata da animalisti britannici alla fine degli anni 90 contro l’impresa britannica di 
sperimentazione animale Huntingdon Life Sciences (HLS). La campagna si prefigge la rovina 
di HLS a mezzo di attentati ai danni dei suoi clienti, di cui fanno parte anche società svizzere. 
In seguito all’arresto di attivisti britannici nel 2007 (poi condannati), la situazione si era 
temporaneamente calmata, ma dalla fine del 2008 in Svizzera e nei Paesi limitrofi si 
registrano nuovi atti criminosi, probabilmente legati alla campagna SHAC. 

Nelle sue risposte all’interpellanza Seydoux (09.3892. Ecoterroristi e gruppuscoli estremisti 
violenti. La Svizzera dispone di sufficienti strumenti?) e Gruppo UDC (09.3752. Misure più 
severe contro i terroristi animalisti), il Consiglio federale ha considerato che l’animalismo 
militante, tematizzato dalle due interpellanze, porta alla luce determinate difficoltà 
d’applicazione delle disposizioni penali in materia di crimine organizzato. Ritiene in 
particolare che possono porre problemi specifici i piccoli gruppi o le cellule di attivisti che 
appoggiano la commissione di atti di violenza per motivi ideologico-politico senza tuttavia 
essere soggetti a una ferrea legge del silenzio e a strutture gerarchiche durevoli sul modello 
delle organizzazioni di stampo mafioso.  

Il Consiglio federale ha pertanto deciso di incaricare il DFGP di formulare, entro la fine del 
2010, raccomandazioni in merito a eventuali modifiche o ampliamenti da apportare alle 
disposizioni penali contro il crimine organizzato, nonché di esaminare gli eventuali vantaggi 
che offre l’ordinamento giuridico britannico nel perseguire questo tipo di criminalità in 
generale e l’animalismo militante in particolare.  

Per la redazione del presente rapporto è stato istituito un gruppo di lavoro composto da 
rappresentanti dell’Ufficio federale di giustizia (UFG), del Ministero pubblico della 
Confederazione (MPC) e della Polizia giudiziaria federale (PGF, Ufficio federale di polizia).  
 
 

II. La repressione della criminalità organizzata nel diritto 

positivo 
 

A. Diritto materiale: articolo 260ter CP 
 
1. Scopo e funzione dell’articolo 260ter CP 

La repressione del crimine organizzato è retto in primo luogo dall’articolo 260ter CP 
(Organizzazione criminale). L’articolo 260ter numero 1 prevede una pena detentiva sino a 
cinque anni o una pena pecuniaria per chiunque partecipi a un’organizzazione che tiene 
segreti la struttura e i suoi componenti e che ha lo scopo di commettere atti di violenza 
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criminali o di arricchirsi con mezzi criminali. La stessa pena si applica a chiunque sostenga 
una tale organizzazione nella sua attività criminale1. 

Questa disposizione penale, introdotta dalla legge federale del 18 marzo 1994 nel quadro del 
secondo pacchetto di misure contro il crimine organizzato2, è entrata in vigore il 1° agosto 
1994. È un elemento fondamentale della strategia di lotta contro il crimine organizzato: si 
applica esclusivamente ai casi nei quali non è più possibile ricostruire la catena di nessi 
causali a monte dell’atto specifico perché non è dimostrabile il coinvolgimento del reo. Il 
campo d’applicazione è più ristretto di quello della norma proposta nel 1979 per le 
associazioni a delinquere, ritirata all’epoca perché tacciata di consentire l’avvio prematuro di 
una procedura penale e di assecondare quindi uno Stato poliziesco. 

L’articolo 260ter CP non prevede nesso causale con il reato preliminare, anticipando quindi 
decisamente la punibilità3. Si rende pertanto colpevole di partecipazione o sostegno a 
un’organizzazione criminale chiunque ne incoraggi l’attività, indipendentemente dai mezzi 
adottati. Non è necessaria alcuna partecipazione al reato, nemmeno l’intenzione di 
parteciparvi. La giurisprudenza del Tribunale federale precisa che la punibilità anticipata si 
giustifica soltanto se l’organizzazione criminale costituisce una minaccia specifica e appare 
di gran lunga più pericolosa di un gruppo criminale di ordine secondario quale la 
congregazione di vari autori, qualificabile come banda4. 
 
2. Il concetto di organizzazione criminale 

Il concetto di organizzazione criminale definito all’articolo 260ter CP è più preciso di quello di 
associazione secondo l’articolo 275ter CP5 o di banda ai sensi degli articoli 139 numero 3 o 
140 numero 3 CP6. L’articolo 260ter CP esplicita come elemento oggettivo della fattispecie 
l’esistenza di un’organizzazione criminale. Il Legislatore si è basato sulle caratteristiche che 
contraddistinguono questo tipo di organizzazione in termini criminologici: struttura del 
gruppo7 concepita e impostata per durare, ripartizione dei compiti molto sofisticata e 
sistematica, ricerca del profitto, struttura gerarchica caratterizzata dall’assoggettamento dei 
membri all’esecuzione di istruzioni, omertà o chiusura sia verso l’interno sia verso l’esterno, 
presenza di meccanismi che garantiscono il rispetto delle regole del gruppo nonché 
propensione a commettere reati e a manovrare gli ambienti politici ed economici. 
L’organizzazione criminale si contraddistingue altresì per la professionalità della sua attività 
criminosa, in ogni stadio. Un altro tratto caratteristico consiste nella sua capacità di adeguare 
in maniera celere e flessibile le proprie strutture a eventuali nuove circostanze8. Anche la 
sostituibilità dei suoi membri è un elemento tipico: al contrario di quanto accade in una 
banda, i singoli membri possono, in linea di massima, venir rimpiazzati a piacimento senza 

 
 
1 I semplici simpatizzanti o «ammiratori» di queste organizzazioni non adempiono tale fattispecie 

obiettiva. 
2 Il primo pacchetto di misure prevedeva in particolare la disposizione penale sul riciclaggio di denaro 

(art. 305bis CP, in vigore dal 1.8.1990). 
3 Al contrario di quanto accade per il tentativo punibile (art. 22 e 23 CP) o l’istigazione e la complicità 

(art. 24 e 25 CP). 
4 DTF 132 IV 132 consid. 5.1, pag. 136. 
5 Associazioni illecite. 
6 Furto o rapina commessi in banda. 
7 L’esistenza di un’organizzazione presuppone l’associazione di almeno tre persone. 
8  Messaggio del Consiglio federale, FF 1993 III 193, pag. 209; cfr. Stefan Trechsel et al., 

Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo 2008, n. 3 segg. ad art. 260ter; 
Gunther Arzt, in: Niklaus Schmid, Kommentar, Einziehung, Organisiertes Verbrechen, 
Geldwäscherei, Zurigo 2007, n. 114 segg. ad art. 260ter. 
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che l’esistenza dell’organizzazione sia messa a rischio9. Va infine considerato che ogni 
organizzazione criminale presenta una struttura propria e peculiarità specifiche: spesso non 
risponde che in parte ai criteri elencati, pur essendo un’organizzazione criminale a tutti gli 
effetti. Non è infatti necessario che tutte le caratteristiche siano riunite affinché sia adempita 
la fattispecie, è sufficiente una certa presenza quantitativa e qualitativa10 di tali elementi. Ad 
ogni modo l’organizzazione si distingue per il fatto che può sviluppare, indipendentemente 
dai suoi membri, una dinamica cui l’individuo difficilmente riesce a sottrarsi11. Spesso è 
difficile determinare le responsabilità. La fattispecie definita all’articolo 260ter CP è stata 
creata appunto alla luce di queste difficoltà probatorie: la disposizione non punisce un atto 
specifico, bensì l’appartenenza a un’organizzazione o il sostegno fornitole12. 
 
3. Le funzioni complementari dell’articolo 260ter CP nel diritto materiale 

La fattispecie dell'organizzazione criminale non si distingue solo per l’anticipazione della 
punibilità. Innanzi tutto occupa un posto speciale nelle disposizioni in materia di confisca. 
L’articolo 72 CP statuisce che il giudice ordina la confisca di tutti i valori patrimoniali di cui 
un’organizzazione criminale ha facoltà di disporre; i valori appartenenti a una persona che 
abbia partecipato o fornito sostegno a un’organizzazione criminale sono presunti sottoposti, 
fino a prova contraria, alla facoltà di disporre dell’organizzazione. La norma smussa la 
difficoltà insita nel fatto che il crimine organizzato permette di acquisire patrimoni notevoli, 
non collegabili a un reato specifico13. 

D’altronde l’articolo 260ter CP descrive uno degli atti punibili costituenti la responsabilità 
primaria dell’impresa secondo l’articolo 102 capoverso 2 CP. Infine, la fattispecie 
dell’organizzazione criminale permette di concedere, sulla base della doppia punibilità, 
l’assistenza giudiziaria internazionale in materia di criminalità organizzata14. 

Occorre pertanto tenere conto del fatto che un’eventuale modifica della definizione di 
organizzazione criminale si ripercuoterebbe sia sull’agevolazione probatoria in materia di 
confisca e sequestro sia sulla responsabilità dell’impresa. 
 
4. Il carattere sussidiario dell’articolo 260ter CP 

Dal punto di vista sia del Legislatore sia dell’attuale giurisprudenza15 e della dottrina 
dominante16, l’articolo 260ter CP è sussidiario rispetto alle disposizioni che puniscono reati 
specifici, purché gli atti di sostegno o di partecipazione all’organizzazione criminale si 

 
 
9  DTF 132 IV 132 consid. 5.2, pag. 137. 
10  Messaggio del Consiglio federale, FF 1993 III 193, pag. 209; nello stesso senso anche 

Baumgartner, in: Strafrecht II, Basler Kommentar, Basilea 2007, n. 6 ad art. 260ter. 
11  Cfr. Stefan Trechsel et al., Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo 2008, n. 2 

ad art. 260ter. 
12  Cfr. Gunther Arzt, in: Niklaus Schmid, Kommentar, Einziehung, Organisiertes Verbrechen, 

Geldwäscherei, Zurigo 2007, n. 54 e 110 ad art. 260ter. 
13  Cfr. in proposito Florian Baumann, in: Strafrecht I, Basler Kommentar, Basilea 2007, n. 1 ad art. 72. 
14  DTF 6S.229/2005 del 20.7.2005 consid. 1.2.1. 
15  DTF 6S.229/2005 del 20.7.2005 consid. 1.2.2 e 1.3, rinvii compresi; confermato da DTF 132 IV 132 

consid. 4.2, pag. 135; SK.2007.4 consid. 4.4, pag. 16 segg.; SK.2007.27 consid. 7.3, pag. 74 seg.  
16  Cfr. in proposito Hans Baumgartner, in: Strafrecht II, Basler Kommentar, Basilea 2007, n. 20 ad 

art. 60ter; Stratenwerth/Bommer, Schweizerisches Strafrecht BT II, Berna 2008, n. 35 ad art. 260ter; 
Hans Vest, in: Martin Schubarth, Delikte gegen den öffentlichen Frieden (Art. 258-263 StGB), Berna 
2007, n. 68 ad art. 260ter; Stefan Trechsel et al., Schweizerisches Strafgesetzbuch, 
Praxiskommentar, Zurigo 2008, n. 18 ad art. 260ter; per un parere divergente, Gunther Arzt, in: 
Niklaus Schmid, Kommentar, Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, Zurigo 2007, 
n. 218 seg. ad art. 260ter. 
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riferiscano e si limitino a tali reati, confondendosi quindi con essi. Si ha per contro perfetta 
concorrenza qualora il sostegno o la partecipazione dell’autore esuli dal quadro del singolo 
reato. Secondo il messaggio del Consiglio federale, tale caso si presenta in particolare nel 
caso di chi procura mezzi finanziari a un’organizzazione criminale ben sapendo che solo 
parte dei fondi è destinata a un determinato reato, mentre il resto servirà per altri atti 
criminosi, dai quali non sarà possibile risalire al finanziatore17.  
 

B. La ripartizione tra la giurisdizione federale e quella cantonale  
 
La giurisdizione penale della Confederazione18 in materia di criminalità organizzata, di 
finanziamento del terrorismo e di criminalità economica è retta dall’articolo 337 CP, introdotto 
nell’ambito del «Progetto efficienza»19 ed entrato in vigore il 1° gennaio 200220. Stando al 
capoverso 1 di detto articolo sono sottoposti alla giurisdizione federale in particolare i reati 
previsti all’articolo 260ter CP e i crimini commessi da un’organizzazione criminale ai sensi di 
tale disposizione21, a condizione tuttavia che siano stati commessi prevalentemente 
all’estero (lett. a), o in più Cantoni senza riferimento prevalente in uno di essi (lett. b). In 
questi casi la giurisdizione federale è obbligatoria e non facoltativa come previsto al
337 capoverso 2 CP

L’esistenza di un’organizzazione criminale ai sensi dell’articolo 260ter CP è quindi uno degli 
elementi che permette di determinare se la giurisdizione è federale o cantonale. Gli elementi 
costitutivi della fattispecie sono gli stessi del diritto materiale. Ne consegue che esulano dalla 
giurisdizione federale23 le strutture criminali che non rientrano nel campo d’applicazione 
dell’articolo 260ter CP. Pertanto, se non sono (interamente) riunite le caratteristiche 
dell’organizzazione criminale, com’è il caso degli animalisti estremisti24, il perseguimento 
penale e il giudizio sull’insieme dei reati competono ai Cantoni. 

La giurisdizione federale non è subordinata all’apertura di una procedura fondata 
sull’articolo 260ter CP. È sufficiente che il reato o i reati siano riconducibili a 
un’organizzazione criminale, fatto tuttavia difficile da stabilire con certezza all’avvio delle 
indagini25. In proposito il Tribunale federale ha constatato come il criterio della 
partecipazione a un’organizzazione criminale ai sensi dell’articolo 260ter CP fosse molto vago
e impossibile da determinare con esattezza (DTF 133 IV 235, 240 seg.); aggiunge poi c

 
 
17  Messaggio del Consiglio federale, FF 1993 III 193, pag. 215. 
18  Secondo l’art. 338 CP, i reati previsti nel Codice penale che non soggiacciono alla giurisdizione 

federale sono perseguiti e giudicati dalle autorità cantonali. 
19  Legge federale del 22.12.1999 (Nuove competenze procedurali della Confederazione nei settori 

della criminalità organizzata e della criminalità economica). 
20  Cfr. rapporto del Consiglio federale, FF 2006 5223, pag. 5235; cfr. altresì Giusep Nay/Marc 

Thommen, in: Strafrecht II, Basler Kommentar, Basilea 2007, n. 1 ad art. 337; Stefan Trechsel et 
al., Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo 2008, n. 1 ad art. 337 CP. 

21  Rientrano in questa categoria i crimini violenti di ogni tipo (omicidio, rapina, presa d’ostaggi, ecc.) e 
le strategie criminali attuate a scopo di arricchimento (furto, frode, appropriazione indebita, ecc.). 

22  Per determinare se una parte preponderante (o essenziale) degli atti punibili sia in specie stata 
commessa all’estero, non si adducono criteri quantitativi, ma qualitativi: è decisivo che la parte 
commessa all’estero sia tanto rilevante da far sembrare gli strumenti in dotazione alle autorità 
federali più appropriati ai fini di un perseguimento penale efficace; DTF 130 IV 68 consid. 2.2, 
pag. 71. 

23  DTF 133 IV 235 consid. 4.3, pag. 240 seg. 
24  Cfr. cap. III. 
25  Cfr. Stefan Trechsel et al., Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo 2008, n. 2 

ad art. 337.  
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sovente, all’avvio delle indagini non è possibile stabilire con certezza se il reato è 
ricollegabile a un’organizzazione del genere (DTF 132 IV 89 consid. 2, p
 

C. Statistiche sulla criminalità organizzata 
 
Dall’entrata in vigore dell’articolo 260ter, vale a dire il 1° agosto 1994, fino alla fine del 2007, 
sono state registrate 38 condanne per appartenenza a un’organizzazione criminale26. Una 
ricerca nel casellario giudiziale dimostra inoltre che dal 1° gennaio 2008, numerose 
condanne sono state pronunciate nei Cantoni27 (25 in tutto) e dal Tribunale penale federale. 
Una sinossi fornita dal MPC indica che, tra il 1° gennaio 2005 e il 31 marzo 2010, la PGF ha 
condotto 170 accertamenti o indagini preliminari per crimine organizzato, di cui 78 conclusi 
con l’apertura di un procedimento penale (ossia la metà circa, il 46 % per la precisione). 
Dall’inizio del 2005 sono inoltre state condotte 41 procedure di assistenza giudiziaria, a 
conferma della grande importanza di questa disposizione penale per l’assistenza giudiziaria. 
 
 

III. Il fenomeno dell’animalismo militante 
 
Il fenomeno dell’animalismo militante, che ha dato lo spunto per il presente rapporto, è sorto 
negli anni Sessanta e si è diffuso con intensità variabile in parecchi Paesi europei e altre 
regioni del mondo. Nei differenti movimenti militano vari gruppi disposti a commettere atti 
illegali o a ricorrere alla violenza per imporre le loro rivendicazioni. 

In Svizzera i reati commessi da animalisti estremisti sono attribuibili in particolare alla 
campagna «Stop Huntingdon Animal Cruelty (SHAC)», diretta contro l’impresa britannica 
Huntingdon Life Sciences (HLS), che pratica la sperimentazione animale. Taluni reati sono 
altresì ricollegabili a campagne contro il commercio di pellicce e l’Azione circo senza animali  
(AZOT). Va tuttavia precisato che tali iniziative ricorrono soprattutto ad attività legali di vario 
tipo, rientranti nella libertà di espressione o di manifestazione. Gli atti punibili, ad eccezione 
della campagna SHAC, non seguono una strategia concertata di intimidazione ed estorsione. 

Sorge la domanda se le procedure avviate per vari reati commessi in Svizzera rientrano nella 
giurisdizione federale e quindi nella competenza del MPC. Nel 2009 il Ministero pubblico di 
Basilea-Città ha presentato un’istanza in tal senso, in quanto considerava che i reati 
commessi in particolare a partire dal 2006 fossero generalmente attribuibili alla campagna 
SHAC, dietro alla quale si celava – a suo parere –una rete operante su scala transfrontaliera 
rientrante nella fattispecie dell’articolo 260ter CP. Riteneva pertanto che la competenza di 
perseguire tali reati spettasse al MPC.  

Nella sua risposta, il MPC ha tuttavia fatto notare che i reati attribuiti a questi animalisti 
estremisti erano da qualificare essenzialmente come delitti, non abbastanza gravi da 
adempire le condizioni dell’articolo 260ter CP (crimini ai sensi dell’art. 10 cpv. 2 CP). 
Oltretutto, le modalità organizzative della campagna SHAC non permettevano, per il 
momento, di parlare di un’organizzazione criminale ai sensi dell’articolo 260ter CP. Pertanto il 
perseguimento penale non competeva alla giurisdizione federale e al MPC.  

 
 
26  Dati tratti dalla statistica delle condanne penali dell’Ufficio federale della statistica (UST), scaricabile 

all’indirizzo 
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/infothek/lexikon/bienvenue___login/blank/zugang_lexiko
n.Document.83252.xls#'258-263'!A1. 

27  In primo luogo ordinanze penali dei giudici istruttori ginevrini (23). 

http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/infothek/lexikon/bienvenue___login/blank/zugang_lexikon.Document.83252.xls#'258-263'!A1
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/infothek/lexikon/bienvenue___login/blank/zugang_lexikon.Document.83252.xls#'258-263'!A1
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Di conseguenza, i vari reati commessi da animalisti militanti restano di competenza 
cantonale e sono perseguiti dalle autorità cantonali. La Polizia giudiziaria federale (PGF) 
fornisce comunque un sostegno, assicurando il coordinamento delle varie indagini di polizia 
cantonali e assumendo compiti di scambio e di informazione con le autorità di altri Paesi 
coinvolti, segnatamente in seno a Europol.  

Una sintesi fornita dalla PGF mostra che i perseguimenti penali finora aperti nei Cantoni 
vertono sostanzialmente su casi di danneggiamento (144 CP) e di minaccia (180 CP), un 
caso di furto (art. 139 CP) e di turbamento della pace dei defunti (262 CP), nonché un 
tentato incendio intenzionale (221 CP).  

Alla PGF sono stati segnalati, nel dettaglio, i seguenti reati commessi nei seguenti Cantoni:  
- due casi di danneggiamento nel Cantone di Zugo  
- un caso di danneggiamento nel Cantone di Lucerna 
- un caso di danneggiamento nel Cantone di Argovia 
- un caso di danneggiamento nel Cantone di Berna 
- due casi di danneggiamento e uno di minaccia nel Cantone di Basilea-Campagna  
- un caso di furto, di turbamento della pace dei defunti, di danneggiamento e di minaccia nel 

Cantone dei Grigioni  
- un tentato incendio intenzionale nel Cantone di Soletta 
 
  

IV. Diritto comparato 
 
Per operare un confronto con la situazione giuridica all’estero e per determinare gli eventuali 
vantaggi offerti da altri ordinamenti giuridici, in particolare quello britannico, l’Istituto svizzero 
di diritto comparato (ISDC) è stato incaricato di stilare una perizia giuridica. Andava appurato 
se il diritto britannico prevede un dispositivo per la repressione delle organizzazioni criminali 
con riferimento specifico ai membri di organizzazioni di difesa degli animali, e se vi sono 
sentenze che possano costituire un precedente in materia. Lo scopo era di verificare se 
anche altri Paesi dell’Europa occidentale hanno condannato degli animalisti militanti per 
partecipazione o sostegno a un’organizzazione criminale o se hanno preso spunto da tale 
problematica per modificare le proprie leggi. Infine la perizia giuridica richiesta avrebbe 
dovuto permettere un confronto generale tra gli articoli 260ter e 72 CP e le disposizioni 
analoghe di altri Stati europei. 
 

A. Le disposizioni penali in materia di criminalità organizzata in Europa  
 
1. Gli elementi costitutivi della fattispecie 

La perizia richiesta permette in particolare il confronto della normativa elvetica (art. 260ter CP) 
con quella applicata in Francia, Germania, Italia, Austria e Paesi Bassi.  

Il Regno Unito non contempla la repressione specifica del crimine organizzato, ma prevede 
unicamente disposizioni tese a punire l’appartenenza e il sostegno a organizzazioni terroriste 
vietate, nonché il loro finanziamento, sulla base di un elenco stilato dal ministro di Giustizia 
(Terrorism Act 2000). D’altronde, il concetto di «conspiracy», che implica l’intesa di almeno 
due persone, equivale piuttosto a un tipo specifico di partecipazione o al grado di 
realizzazione, alla stregua del tentativo o dell’istigazione. La qualifica di «conspiracy» è 
sempre legata a un reato concreto che gli autori avevano intenzione di commettere. Se la 
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fattispecie specifica presuppone una particolare intenzione o conoscenze particolari, anche 
tali elementi vanno dimostrati per poter condannare gli autori. 

Il confronto del diritto svizzero con quello francese, tedesco, italiano, austriaco e neerlandese 
rivela che ciascuno di tali ordinamenti giuridici presenta determinate peculiarità per quanto 
riguarda la lotta al crimine organizzato. Eppure, le disposizioni esaminate mirano tutte a 
reprimere la formazione di organizzazioni criminali, intese come associazioni con attività o 
scopi scriminali, nonché l’appartenenza o il sostegno a organizzazioni di questo tipo.  

In tutti i sistemi analizzati, eccezion fatta per l’Italia, l’obiettivo delle organizzazioni criminali 
dev’essere quello di commettere reati considerati particolarmente gravi o seri alla luce 
dell’ordine pubblico e dei valori sociali tutelati. Al contrario del diritto neerlandese e tedesco, 
che si limitano a tale definizione generica, il diritto austriaco specifica i valori protetti e le 
attività vietate. In Svizzera sono contemplati i reati passibili di pene detentive superiori ai tre 
anni, qualificabili come atti di violenza o perpetrati a scopo di lucro. In Francia rientrano nella 
categoria tutti i reati puniti con almeno cinque anni di detenzione. Per contro, in Italia, 
l’obiettivo dell’organizzazione dev’essere la commissione di una serie indeterminata di reati, 
indipendentemente dalla loro gravità. 

Per il diritto svizzero, tedesco, austriaco e neerlandese, ma non quello francese, le 
organizzazioni devono essere di natura durevole, mentre in quello italiano devono almeno 
distinguersi per un minimo di continuità. 

Il diritto austriaco chiede che le organizzazioni presentino una struttura gerarchica. La legge 
contempla un’associazione analoga a quella di un’impresa («unternehmensähnliche 
Verbindung»). Tale precisazione non esiste nel diritto francese, tedesco, italiano o 
neerlandese, e nemmeno nella legge svizzera, seppure la caratteristica di organizzazione 
fortemente gerarchica è indicata nel messaggio del 199328 del Consiglio federale. Tuttavia, il 
messaggio precisa anche che tale elemento non è imperativo. 

Il diritto svizzero presenta altresì determinate peculiarità, sconosciute a tutti gli altri Paesi 
esaminati. Il testo di legge svizzero specifica ad esempio, come elemento costitutivo della 
fattispecie oggettiva, il mantenimento del segreto sulla struttura e i componenti 
dell’organizzazione; la giurisprudenza vi aggiunge, a volte, la caratteristica della 
professionalità e della rigida ripartizione dei compiti, fondandosi sul messaggio del 1993 del 
Consiglio federale. La perizia giuridica dell'ISDC giunge pertanto alla conclusione che le 
differenze strutturali e concettuali delle disposizioni straniere esaminate riflettono la maggiore 
ampiezza e flessibilità dell’approccio tedesco, austriaco, francese, italiano e neerlandese nel 
definire l’organizzazione criminale. 
 
2. Il carattere sussidiario del reato 

Quanto al concorso in reato, il confronto tra i vari Paesi esaminati (Francia, Germania, 
Austria e Italia) è difficile a motivo degli approcci dogmatici e legislativi divergenti, che non 
sono stati oggetto di approfondimento nell’ambito della perizia giuridica richiesta. È 
comunque possibile constatare che il diritto francese giunge a un risultato analogo alla 
soluzione svizzera. La fattispecie dell’associazione a delinquere non è adempita se gli atti 
dimostrati e imputati a una persona si riducono a reati specifici già addebitatigli.  

Per contro, se gli atti di partecipazione o di sostegno a un’organizzazione criminale possono 
essere dimostrati in aggiunta a reati specifici già provati, al reo sono imputabili entrambi i 
reati, con conseguente inasprimento della pena sia nel diritto francese sia in quello svizzero.  

 
 
28  Messaggio del Consiglio federale, FF 1993 III 193 segg., pag. 209. 
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Quanto al diritto tedesco, invece, la giurisprudenza costante e la dottrina prevalente 
prevedono che la partecipazione a un’organizzazione criminale e la commissione di reati 
rientranti nello scopo dell’organizzazione costituiscono concorso di reati («Tateinheit»), con 
conseguente condanna dell’autore per entrambi i reati, senza inasprimento della pena29. 
 
3. La confisca di beni e l’onere della prova 

L’esame dei sistemi applicati in Francia, Germania, Italia e Austria evidenzia la varietà delle 
soluzioni scelte, che si distinguono sia per i beni confiscabili (tutti i beni di una persona 
oppure soltanto quelli risultanti dall’attività criminale) sia per le regole presuntive ossia 
l’onere probatorio. 

In Francia la confisca è generalizzata in caso di associazione a delinquere ai sensi 
dell’articolo 450-1 capoverso 2, vale a dire quando si tratta di crimini o delitti punibili con dieci 
anni di detenzione. Non vengono quindi confiscati soltanto i beni serviti o destinati a 
commettere il reato oppure i proventi del reato. Una misura del genere lascia intendere che il 
patrimonio di un associato a delinquere sia servito all’associazione o sia frutto dei reati da 
questa commessi. Tuttavia, tale misura si applica soltanto ai casi qualificati di associazione a 
delinquere, ossia agli atti preparatori di reati particolarmente gravi (crimini o delitti puniti con 
dieci anni di detenzione). 

Inoltre, a differenza del diritto svizzero, il testo francese non prevede la possibilità, per 
l’autore, di produrre controprova. Nel diritto svizzero comunque la controprova è addotta per 
dimostrare che i beni in questione sono sottratti alla facoltà di disporre dell’organizzazione 
criminale e non per confutarne l’origine delittuosa. 

Nel diritto austriaco sono confiscabili tutti i beni sui quali l’organizzazione criminale ha facoltà 
di disporre. La portata di questa regola corrisponde, in linea di massima, alla normativa 
svizzera. Per contro, il testo austriaco non presume che tutti i beni appartenenti a una 
persona che abbia partecipato a un’organizzazione criminale o l’abbia sostenuta siano 
soggette alla facoltà di disporre dell’organizzazione. 

Nel diritto italiano, la confisca è obbligatoria in caso di associazione a delinquere di stampo 
mafioso (art. 416-bis), ma non in caso di associazione a delinquere (art. 416). La confisca 
obbligatoria non colpisce soltanto i beni necessari per commettere il reato o i proventi del 
reato, ma anche i beni di cui l’autore del reato ha la proprietà o la facoltà di disporre senza 
poterne giustificare l’origine o che appaiono sproporzionati rispetto al reddito dichiarato. 
Anche in questo caso si ha inversione dell’onere della prova.  

In Germania per contro, la confisca è limitata ai beni per i quali l’origine delittuosa o l’impiego 
ai fini di un’attività illecita sia ragionevolmente evincibile dalle circostanze.  

Riassumendo, nel diritto francese la confisca può essere generalizzata senza che occorra 
dimostrare né la facoltà di disporre dei beni in questione né il loro impiego illecito o la loro 
origine delittuosa. Anche il diritto svizzero e italiano consentono il ricorso a tale misura, ma è 
altresì possibile l’inversione della regola presuntiva. Nel diritto svizzero va dimostrato che 
l’organizzazione non ha facoltà di disporre dei beni in questione, in quello italiano il 
proprietario dei beni deve poterne giustificare l’origine o provare che non sono sproporzionati 
rispetto ai redditi dichiarati. Per contro, né il diritto tedesco né quello austriaco conoscono 
l’inversione dell’onere probatorio, o comunque la prevedono in misura limitata. 
 

 
 
29  Cfr. Matthias Krauss, in: Leipziger Kommentar StGB, 12e ed., vol. 5, n.194 ad. § 129. 
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B. La lotta all’animalismo militante in Europa 
 
Il sondaggio svolto per la perizia giuridica ha rilevato che tra tutti i Paesi esaminati, ossia 
Germania, Francia, Italia, Austria, Regno Unito, Spagna, Portogallo, Lussemburgo, Paesi 
Bassi, Svezia, Norvegia e Danimarca, soltanto il Regno Unito ha emanato disposizioni penali 
specifiche contemplanti gli aderenti di organizzazioni animaliste. Le due disposizioni sono in 
primo luogo finalizzate a proteggere da pressioni esterne le attività di istituti di ricerca e di 
sperimentazione sugli animali.  

La prima punisce chi minaccia di atti illegali una persona direttamente o indirettamente 
legata a un’impresa di sperimentazione animale al fine di indurla a fare qualcosa che non è 
tenuta a fare (Intimidation of persons connected with animal research organisation, Serious 
Organised Crime and Police Act 2005, section 146).  

La seconda punisce chi tenta, commettendo atti illegali o minacciando di farlo, di intralciare o 
perturbare le relazioni contrattuali tra una persona e una società di sperimentazione animale, 
al fine di danneggiare tale impresa (Interference with contractual relationships so as to harm 
animal research organisation, Serious Organised Crime and Police Act 2005, section 145). 

Va innanzi tutto rilevato che le due disposizioni contemplano atti concreti ad opera di 
individui e non determinati tipi di organizzazioni che commettono reati. 

Inoltre gli atti contemplati sono punibili anche in virtù del diritto svizzero, più precisamente in 
base alle disposizioni generali del Codice penale che puniscono i crimini e i delitti contro la 
libertà, ossia gli articoli 181 (coazione) e 180 CP (minaccia). 

Va infine segnalato che gli attivisti della campagna SHAC arrestati nel 2007 e menzionati in 
particolare nella risposta del Consiglio federale all’interpellanza 09.3752 non sono stati 
condannati sulla base delle disposizioni specifiche in materia di attivisti animalisti, ma per 
reati specifici quali il ricatto (conspiracy to blackmail).  

D’altronde la giurisprudenza esaminata lascia supporre che il successo del Regno Unito nel 
reprimere reati commessi da animalisti militanti sia riconducibile al buon esito delle indagini 
di polizia (coordinamento delle attività delle forze di polizia regionali) più che agli effetti 
prodotti da modifiche del diritto penale. In effetti, la maggior parte di tali attivisti sono 
condannati per reati generici quali l’estorsione, l’incendio intenzionale o il danneggiamento.  

Anche negli altri Paesi gli animalisti estremisti non sono mai stati né condannati né indagati o 
processati per appartenenza o sostegno a un’organizzazione criminale. L’unica eccezione è 
un procedimento attualmente in corso in Austria, che ha visto la Corte suprema austriaca 
esaminare, a titolo pregiudiziale, se i sospetti di partecipazione a un’organizzazione criminale 
gravanti sugli attivisti animalisti indagati erano sufficienti per giustificare la proroga della 
detenzione preventiva; il suo verdetto è stato positivo. Tuttavia, tale decisione non anticipa in 
alcun modo l’esito materiale del procedimento di prima istanza ancora in corso. D’altronde, 
l’eventuale estensione della fattispecie di organizzazione criminale ai membri di 
organizzazioni non governative per la protezione degli animali è fortemente criticata dalla 
dottrina e molto contestata nell’opinione pubblica austriaca. 

Come indicato in precedenza, nessuno dei Paesi esaminati, ad eccezione del Regno Unito,  
prevede disposizioni specifiche contro gli animalisti militanti. Non è altresì previsto alcun 
progetto di modifica legislativa in tal senso. Nessun attivista animalista è mai stato 
condannato né è attualmente sotto indagine o processo per partecipazione o sostegno a 
un’organizzazione criminale, eccezion fatta per il procedimento austriaco di cui prima. 
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V. Eventuali problemi legati al diritto attuale  
 

A. Esame della giurisprudenza recente 
 
Il presente esame della giurisprudenza relativa all’articolo 260ter CP tiene conto delle 
decisioni pronunciate dalla Corte di cassazione penale (Corte di diritto penale) e la prima 
Corte di diritto pubblico del Tribunale penale, nonché dalla Corte penale e la Corte dei 
reclami del Tribunale penale federale. L’analisi verte in un primo momento sui gruppi, i 
raggruppamenti e le associazioni che la giurisprudenza del Tribunale federale qualifica come 
organizzazioni criminali. Mette in evidenza il numero delle assoluzioni rapportato a quello 
delle condanne, nonché i motivi alla base di tali decisioni. Infine segnala gli eventuali 
problemi di applicazione e le critiche formulate nei confronti dell’articolo 260ter CP. 

Nella giurisprudenza, la fattispecie di organizzazione criminale racchiude i consorzi criminali 
di stampo mafioso30 e i gruppi terroristi, come quello islamista dei «martiri per il Marocco», la 
formazione clandestina albanese ANA in Kosovo, le Brigate rosse italiane, l’ETA nei Paesi 
baschi spagnoli e la rete internazionale di Al Qaeda31. La fattispecie si applica altresì ai clan 
come quello dei Duvalier32 e a determinate reti di trafficanti di droga33. Non vi rientrano per 
contro i partiti estremisti e le formazioni o organizzazioni politiche d’opposizione che si 
battono per ottenere il potere politico nel loro Paese d’origine servendosi di strumenti 
adeguati (non criminosi) o che lottano per affrancarsi da regimi dittatoriali. Questi tipi 
d’organizzazione spesso non adempiono il criterio dello scopo criminale34.  

Quanto al rapporto tra condanne e assoluzioni, si rileva che dal 2006 al 2010 sono state 
pronunciate quattro condanne35 per partecipazione o sostegno a un’organizzazione 
criminale. In altri quattro casi gli imputati sono stati prosciolti per mancanza di prove; in due 
di questi36 non era stato possibile dimostrare l’esistenza di un’organizzazione criminale in 
quanto elemento costitutivo obiettivo, mentre negli altri due casi37 mancavano le prove degli 
elementi costitutivi soggettivi. Nei tre ultimi casi infine38, l'atto d’accusa non si fondava 
sull’articolo 260ter CP, visto il suo carattere sussidiario39, ma il giudice ha comunque 
implicitamente ammesso l’esistenza di un’organizzazione criminale40. Nella prassi 
giurisprudenziale, il numero di condanne equivale quindi a quello delle assoluzioni.  

Riguardo alle difficoltà di applicazione dell’articolo 260ter CP, la giurisprudenza incontra in 
particolare problemi legati all’esame delle competenze. Il Tribunale federale ha constatato a 
varie riprese che il criterio di appartenenza all’organizzazione criminale ai sensi dell’artico-

 
 
30  Ad es. la Camorra e Cosa Nostra. 
31  DTF 132 IV 132 consid. 4.1.2, pag. 134. Per il PKK e il LTTE, oggetto di procedimenti in corso, la 

questione non è ancora stata determinata.  
32  RR.2009.94 consid. 3.3.2, pag. 14 segg. 
33  SK.2008.26 consid. 2.3, pag. 11. 
34  DTF 132 IV 132 consid. 4.1.2, pag. 134 segg. 
35 Decisioni della Corte penale del TPF: SK.2007.4, confermata nelle DTF 6B_645/2007 e 

6B_650/2007; SK.2007.27, SK.2008.18 e SK.2008.26; le ultime due prevedono soltanto condanne 
parziali.  

36  DTF 133 IV 58; SK.2006.15. 
37  SK.2008.18 e SK.2007.24. 
38  DTF 132 IV 132; DTF 6B_262/2007; SK.2005.8. 
39  Cfr. cap. II A 4. 
40  I crimini commessi da un’organizzazione criminale rientrano nella giurisdizione federale ai sensi 

dell'art. 337 cpv. 1 CP.  
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lo 260ter CP è vago e non determinabile con precisione41. Tale circostanza è segnatamente 
riconducibile al fatto che all’inizio delle indagini sono apparenti soltanto i reati concreti, ma 
non l'organizzazione criminale in quanto tale – il che è normale, vista la sua natura.  

La critica espressa nella DTF 132 IV 132 è di tutt’altro tipo. La decisione indica che il fatto di 
rendere punibili gli atti perpetrati a monte o al di fuori della commissione di reati concreti, 
quali il fatto di appartenere o fornire sostegno a un’organizzazione criminale, cela il rischio di 
fare dell’articolo 260ter CP uno strumento per infliggere pene sulla base di semplici sospetti. 
Tale punibilità anticipata si giustifica soltanto se l’organizzazione criminale costituisce una 
minaccia ben specifica e appare nettamente più pericolosa di un gruppo criminale di grado 
inferiore, quale l’associazione di vari autori qualificabile come banda. Il Tribunale federale 
specifica poi che l’articolo 260ter CP andrebbe applicato esclusivamente ai casi nei quali non 
è più possibile ricostruire la catena di nessi causali sfociata nell’atto concreto perché non è 
dimostrabile il coinvolgimento dell’autore del reato42. Il Tribunale federale evidenzia altresì 
quanto sia difficile, nei procedimenti di estradizione e di assistenza giudiziaria, fare la 
distinzione tra terrorismo e opposizione legittima a persecuzioni e oppressioni etniche, ragion 
per cui in questi casi s’impongono accurate verifiche43. D’altro canto il Tribunale penale 
federale ha precisato che il requisito di uno scopo specifico (commissione di atti criminali 
violenti) non pone particolari problemi interpretativi44. A parte i punti esposti, la 
giurisprudenza non esprime critiche in merito alla norma penale materiale e, in particolare, 
non ravvisa lacune sistematiche.  
 

B. Esame della dottrina recente 
 
I punti di vista espressi nella dottrina in merito all’articolo 260ter CP divergono fortemente, 
anche in ragione delle varie opinioni politiche: la cosa non sorprende, visto che si tratta di 
una fattispecie preliminare. Se gli uni criticano la portata del campo d’applicazione di tale 
norma esprimendo timori per lo Stato di diritto, altri ne deplorano la scarsa efficacia e i 
requisiti probatori richiesti. Anche nella dottrina recente, taluni45 criticano il carattere 
restrittivo della disposizione in quanto determinati elementi costitutivi (in particolare la natura 
segreta dell’organizzazione e il suo scopo) sono particolarmente difficili da dimostrare. Altri 
invece46 hanno chiesto che le disposizioni vengano precisate in quanto ritengono che la 
versione attuale violi il principio della colpevolezza47. 

Taluni autori dubitano che il numero minimo di tre membri di un’organizzazione criminale sia 
sufficiente per determinare una grave minaccia della sicurezza pubblica48.  

 
 
41  Cfr. cap. II B.   
42  DTF 132 IV 132 consid. 4.1, pag. 133. 
43  DTF 133 IV 58 consid. 5, pag. 63 seg. 
44  SK.2005.8 consid. 1.1.2, pag. 19. 
45  Cfr. Gunther Arzt, in: Niklaus Schmid, Kommentar, Einziehung, Organisiertes Verbrechen, 

Geldwäscherei, Zurigo 2007, n. 139 ad. art. 260ter; Hans Baumgartner, in: Strafrecht II, Basler 
Kommentar, Basilea 2007, n. 4 ad. art. 260ter, e rinvii; Günter Stratenwerth/Felix Bommer, 
Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II: Straftaten gegen Gemeininteressen, Berna 2008, 
n. 22 ad. art. 260ter. 

46  Cfr. Hans Vest, in: Martin Schubarth, Delikte gegen den öffentlichen Frieden (Art. 258-263 StGB), 
Berna 2007, n. 6 ad. art. 260ter; Mark Pieth, die Bekämpfung des organisierten Verbrechens in der 
Schweiz, RPS 109, pag. 263, e rinvii. 

47  L'autore deve in effetti rispondere dei danni ai beni giuridici che terzi hanno l’intenzione di causare, 
prima ancora che tali beni vengano messi in pericolo.  

48  Cfr. Hans Baumgartner, in: Strafrecht II, Basler Kommentar, Basilea 2007, n. 6 ad. art. 260ter; Hans 
Vest, in: Martin Schubarth, Delikte gegen den öffentlichen Frieden (Art. 258-263 StGB), Berna 
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La dottrina dominante, fondandosi sugli esposti di Gunther Arzt49, considera di difficile 
applicazione il criterio secondo il quale l'organizzazione criminale deve mantenere il segreto 
sulla propria struttura e i propri componenti. Arzt individua inoltre un conflitto tra tale criterio e 
il diritto di rimanere in silenzio garantito nella procedura penale, in quanto il diritto di non 
deporre di cui si avvale chi è sospettato di appartenere a un'organizzazione criminale può 
essere addotto a prova della sua volontà di tenerne segreti la struttura e i componenti. 
Tuttavia, una sola decisione della Corte penale del Tribunale penale federale50 ha giudicato il 
segreto essere un elemento costitutivo non dimostrato, ma non era l’unico e nemmeno 
quello determinante. Nella vicenda Duvalier51, tale elemento costitutivo è stato considerato 
acquisito, senza che il giudice abbia addotto qualsivoglia motivazione a giustificazione della 
sua decisione. Non si trattava tuttavia di una procedura penale, ma di un caso di assistenza 
giudiziaria, caratterizzato da requisiti probatori meno severi (doppia punibilità).  

La dottrina critica inoltre che l’applicazione dell’articolo 260ter CP implica una distinzione tra 
terroristi e oppositori politici, nonché tra terroristi e bande criminali; tale separazione è 
giudicata problematica in termini giuridici e criminologici52. 

È fonte di disapprovazione anche il fatto che l’articolo 260ter CP non richiede l’effettiva 
commissione del reato o il tentativo di commetterlo53. Baumgartner giudica inefficace tale 
disposizione, se non altro in termini probatori.  

Suscita pareri divergenti l’attenuante prevista al capoverso 2. Trechsel considera inefficace 
tale capoverso, in primo luogo per via del carattere facoltativo: è del parere che il membro di 
un’organizzazione criminale «si pentirà» soltanto se ha la certezza di restare impunito e di 
essere inserito in un programma di protezione dei testimoni54. Arzt per contro esprime timori 
in merito alla possibilità conferita al giudice di ridurre la pena, in quanto ritiene che una 
riduzione giudiziale della pena non debba mai sfociare in una pena puramente simbolica. 
Giudica inoltre troppo vaghe le condizioni stabilite in questo capoverso55. 

Infine, taluni esponenti della dottrina criticano la facoltà del giudice di confiscare i valori 
patrimoniali di un’organizzazione criminale senza disporre di tutte le prove, come previsto 
dall’articolo 72 CP in combinato disposto con l’articolo 260ter CP. Le riserve vertono in 

 
 

2007, n. 19 ad. art. 260ter; Gunther Arzt, in: Niklaus Schmid, Kommentar, Einziehung, Organisiertes 
Verbrechen, Geldwäscherei, Zurigo 2007, n. 122 ad. art. 260ter. 

49  Cfr. Gunther Arzt, in: Niklaus Schmid, Kommentar, Einziehung, Organisiertes Verbrechen, 
Geldwäscherei, Zurigo 2007, n. 139 segg. ad. art. 260ter. 

50  SK.2006.15 consid. 3.2.3, pag. 17. 
51  RR.2009.94 consid. 3.3.2, pag. 14 segg.  
52  Cfr. Gunther Arzt, in: Niklaus Schmid, Kommentar, Einziehung, Organisiertes Verbrechen, 

Geldwäscherei, Zurigo 2007, n. 118 ad. art. 260ter; Hans Vest, in: Martin Schubarth, Delikte gegen 
den öffentlichen Frieden (Art. 258-263 StGB), Berna 2007, n. 15 ad. art. 260ter. 

53  Cfr. Hans Baumgartner, in: Strafrecht II, Basler Kommentar, Bâle 2007, n. 9 ad. art. 260ter; Günter 
Stratenwerth/Felix Bommer, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II: Straftaten gegen 
Gemeininteressen, Berna 2008, n. 22 ad. art. 260ter; Stefan Trechsel et al., Schweizerisches 
Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo 2008, n. 6 ad. art. 260ter; Hans Vest, in: Martin 
Schubarth, Delikte gegen den öffentlichen Frieden (Art. 258-263 StGB), Berna 2007, n. 35 ad. 
art. 260ter. 

54  Cfr. Stefan Trechsel et al., Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo 2008, n. 12 
ad. art. 260ter. 

55  Cfr. Gunther Arzt, in: Niklaus Schmid, Kommentar, Einziehung, Organisiertes Verbrechen, 
Geldwäscherei, Zurigo 2007, n. 203 ad. art. 260ter. 
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particolare sulla presunzione d’innocenza, la garanzia della proprietà e la scarsa tutela delle 
vittime56. 

Nel complesso, la dottrina recente non formula, nei confronti dell’articolo 260ter, critiche 
chiare, rivelatrici di lacune giuridiche specifiche da colmare in sede legislativa. In pochi 
invitano il Legislatore a inasprire le disposizioni in materia, mentre prevale il parere che i vari 
elementi della normativa siano definiti in termini troppo ampi.   
 

C. Questionario sottoposto ai tribunali  
 
Per appurare se le autorità giudiziarie incontrano difficoltà sistematiche nell’applicazione 
dell’articolo 260ter CP, il Tribunale federale, il Tribunale penale federale e l’Ufficio dei giudici 
istruttori federali sono stati invitati a compilare un breve questionario. L’Ufficio dei giudici 
istruttori federali ha rinunciato a pronunciarsi, mentre il Tribunale federale ha rinviato alla 
propria giurisprudenza pubblicata. 

Il Tribunale penale federale ha risposto che finora non era stata rilevata alcuna lacuna 
legislativa. Tuttavia ha rammentato che i tribunali sono tenuti a un certo riserbo in merito: 
soltanto se la formulazione della fattispecie può dare adito a disparità di trattamento, le 
autorità giudiziarie potrebbero essere indotte a rilasciare un parere più particolareggiato – il 
che non è il caso dell’articolo 260ter CP. Non si può in particolare sostenere che il membro di 
un’organizzazione criminale dedita al traffico di droga subisca un trattamento meno severo 
del membro di una banda di trafficanti di droga. 

Quanto alla distinzione tra giurisdizione federale e giurisdizione cantonale, il Tribunale 
penale federale non ravvisa problemi giuridici nel testo di legge, ma constata piuttosto che, 
all’atto pratico, la giurisprudenza del Tribunale federale impedisce al Tribunale federale 
penale di mettere in dubbio la propria competenza e quella del MPC in determinati affari che 
non rientrano nella giurisdizione federale in base al tenore a allo spirito dell’articolo 337 CP. 

Riguardo alla necessità o all’opportunità di modificare o estendere le disposizioni penali in 
materia di criminalità organizzata, il Tribunale penale federale ha rinunciato a un parere 
consolidato. Dalla sua risposta emergono tuttavia varie riserve espresse da taluni membri a 
titolo individuale in merito all’articolo 260ter nella sua forma attuale. È ad esempio stata 
sollevata la domanda se incriminare le strutture criminali organizzate in reti, sebbene la loro 
punibilità (cfr. decisione Al Qaeda) o la gravità delle pene comminate non abbiano ancora 
posto problemi concreti nella giurisprudenza del Tribunale penale federale. Vengono altresì 
messi in discussione il carattere sussidiario di tali disposizioni e l’effetto deterrente della 
pena. Tuttavia, anche in questo caso non sono emersi problemi specifici o decisioni 
insoddisfacenti nei casi trattati dal Tribunale penale federale. Infine viene considerato più 
impellente un intervento legislativo per la lotta al riciclaggio di denaro sporco, dal momento 
che le organizzazioni criminali, pur non operando prevalentemente in Svizzera, si servono 
spesso del nostro Paese per investire, gestire e riciclare i proventi di reato.  
 

 
 
56  Cfr. Gunther Arzt, in: Niklaus Schmid, Kommentar, Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geld-

wäscherei, Zurigo 2007, n. 130, 135 e 189 ad. art. 70 - 72; Hans Vest, in: Martin Schubarth, Delikte 
gegen den öffentlichen Frieden (Art. 258-263 StGB), Berna 2007, n. 74 - 78 ad. art. 260ter, e rinvii. 



 

 
 

 

15/24

 
 

 

D. Analisi delle indagini della PGF 
 
Nel quadro dei lavori redazionali per il presente rapporto, i rappresentanti della PGF in seno 
al gruppo di lavoro hanno analizzato gli affari e le operazioni per le quali, nel corso delle 
indagini, sono emerse difficoltà riconducibili alle condizioni legali o a circostanze pratiche.  

Semplificando, possono essere individuate quattro categorie di problemi: 

1.  In virtù della ripartizione delle competenze tra la Confederazione e i Cantoni, il 
procedimento compete a uno o più Cantoni. Tale circostanza complica il perseguimento 
penale compromettendone il successo. Esempi: 
- traffico di hascisc in grande stile nei Paesi Bassi. Una prima domanda di assistenza 

giudiziaria per violazione della legislazione in materia di stupefacenti e di riciclaggio di 
denaro era stata evasa in sede cantonale. In seguito i Paesi Bassi hanno indirizzato 
alla Svizzera una seconda rogatoria chiedendo misure di osservazione in varie parti del 
Paese. Le autorità del Cantone richiesto si sono ritrovate nell’impossibilità di attuare tali 
provvedimenti nei Cantoni appartenenti ad altre regioni linguistiche e di assicurare il 
coordinamento su scala nazionale. La Confederazione, dal canto suo, non ha potuto 
assumere il caso in quanto non si trattava di crimine organizzato. Problemi simili sono 
emersi anche in altre due circostanze legate al traffico di droga;  

- bande di mendicanti Rom che si servono di bambini. Lo scambio d’informazioni è 
complicato dal fatto che vari Cantoni conducono procedure in parallelo. Nessuna 
autorità ha una visione complessiva delle inchieste in corso su scala nazionale e 
internazionale. La Confederazione non è competente in quanto non si tratta di crimine 
organizzato; 

- traffico di cocaina ad opera di bande dell’Africa occidentale. I procedimenti svolti sul 
piano locale permettono di procedere ad arresti e sequestri, ma non a smantellare 
l’intera rete. Inoltre, il grado di organizzazione e la struttura di tale organizzazione non 
adempiono i requisiti degli articoli 260ter e 337 CP, il che rende impossibile una 
procedura federale. 

2.  In virtù della ripartizione delle competenze tra la Confederazione e i Cantoni, il 
procedimento compete a un Cantone, ma è impossibile determinare quale. Esempi: 
- nel corso di un’indagine internazionale contro un gruppo africano sospettato di 

trafficare cocaina, è emerso il sospetto che gli autori disponessero di un deposito di 
cocaina in Svizzera. La Svizzera è stata invitata, a mezzo di rogatoria, a servirsi di un 
infiltrato per localizzare il deposito. La Confederazione non è competente in quanto non 
si tratta di crimine organizzato. La competenza cantonale non è determinabile in 
quanto non è noto il Cantone in cui si trova il deposito; 

- domanda di osservazione transfrontaliera di un corriere di droga sconosciuto con 
numero telefonico svizzero. In un camion da qualche parte in Svizzera sono nascosti 
40 chili di eroina che il corriere dovrà portare a destinazione. Non essendo noti né il 
luogo di soggiorno del corriere né la posizione del camion, nessuna autorità inquirente 
cantonale può dichiararsi competente e disporre le misure di sorveglianza.  

 
Nella stessa categoria rientrano altri tre casi nei quali, per motivi non del tutto chiari, non 
è stata avviata alcuna procedura cantonale: 
- traffico internazionale di cocaina e di eroina ad opera di Africani non riuniti in 

un’organizzazione criminale; 
- segnalazione, da parte di autorità straniere, di un traffico di stupefacenti e di varie 

operazioni di riciclaggio; 
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- segnalazione, da parte di un’ambasciata svizzera, di un eventuale caso di tratta di 
esseri umani, senza che gli elementi siano sufficienti per avviare un’indagine per 
appartenenza o sostegno a un’organizzazione criminale. 

3.  Le difficoltà nel determinare la competenza federale per criminalità organizzata 
complicano la procedura e comportano problemi di coordinamento con i Cantoni. Esempi: 
-  avvio di un’indagine federale per partecipazione o sostegno a un’organizzazione 

criminale e riciclaggio di denaro, sulla base di una domanda di assistenza giudiziaria 
straniera. In parallelo si è svolto un procedimento cantonale contro membri 
dell’organizzazione per reati in materia di stupefacenti. Sono sorti problemi di 
coordinamento tra i due procedimenti nazionali, ma anche con le autorità inquirenti 
straniere, che insistevano nel chiedere un solo interlocutore in Svizzera;  

-  inchiesta su un’organizzazione criminale, condotta in parallelo dalla Confederazione 
(sulla base dell’art. 260ter CP) e dalle autorità cantonali (per antefatti riconducibili 
all’organizzazione, in particolare reati contro il patrimonio e riciclaggio di denaro) con 
conseguenti perdite di tempo e di efficacia, nonché un surplus di lavoro per via degli 
inevitabili doppioni; 

-  la Corte dei reclami del Tribunale penale federale, incaricata di pronunciarsi 
sull’autorizzazione di misure tecniche di sorveglianza nei confronti di una banda 
criminale di cinque persone, ha rimesso in questione la competenza federale. La 
Confederazione ha dovuto demandare a un Cantone il procedimento in corso (per 
rapina qualificata). Il Cantone in questione ha potuto portare avanti le indagini, ma ha 
incontrato difficoltà in termini di personale e di risorse materiali.  

4.  Le difficoltà nel trovare indizi sufficienti dell’esistenza di un’organizzazione criminale 
restringono le possibilità di avviare e condurre un procedimento su scala federale. Allo 
stesso tempo non viene avviato alcun procedimento cantonale. 
-  passatori africani operanti in reti criminali internazionali sono sospettati di alimentare il 

mercato della prostituzione introducendo clandestinamente in Svizzera donne, in parte 
minorenni. Si imporrebbero misure coercitive per trovare indizi sufficienti e intervenire 
su scala federale. Tuttavia, le misure coercitive possono essere disposte soltanto a 
procedimento avviato. I Cantoni coinvolti, dal canto loro, non aprono alcun 
procedimento in quanto ritengono che l’affare rientri nella competenza della 
Confederazione (vi sono altri due casi simili di passatori legati alla mafia russa risp. a 
un’organizzazione criminale rumena);  

-  coazione ed estorsione ad opera di membri del PKK e di organizzazioni affiliate: la 
natura di organizzazione criminale o terrorista di tali gruppi non è ancora stata 
determinata. Allo scopo servono misure coercitive e tecniche d’indagine speciali, che 
tuttavia possono essere disposte soltanto se è stata aperta una procedura. L’avvio di 
un’inchiesta è però a sua volta subordinata alla prova che si tratti di un’organizzazione 
criminale. Oltretutto sono pochi i Cantoni che dispongono delle risorse e delle 
conoscenze specifiche necessarie per condurre questo tipo di indagini. 

I rappresentanti della PGF in seno al gruppo di lavoro giudicano inoltre troppo blanda la pena 
comminata per un reato ai sensi dell’articolo 260ter CP, il che si ripercuoterebbe sulla durata 
della carcerazione preventiva, troppo breve per permettere un’indagine. I rappresentanti 
delle autorità inquirenti hanno altresì specificato che l’analisi interna citata aveva portato alla 
luce alcuni casi nei quali le difficoltà emerse non dipendevano dalla ripartizione delle 
competenze tra autorità federali e cantonali. Nel corso di tali operazioni contro determinati 
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gruppi di terroristi o strutture quali i «ladri nella legge»57, gli inquirenti erano riusciti a 
dimostrare soltanto l’appartenenza o il sostegno a una forma di associazione criminale, ma 
non tutti gli elementi costitutivi dell’articolo 260ter CP. Il fatto che certi gruppi di terroristi non 
rientrano nella definizione di organizzazione criminale ai sensi dell’articolo 260ter CP pone 
inoltre i rappresentanti delle autorità inquirenti davanti a sfide importanti. Infine, un analisi ha 
evidenziato la grande difficoltà di perseguire il finanziamento del terrorismo sulla base 
dell’articolo 260quinquies CP.   

Riassumendo, l’analisi interna svolta dalla PGF rivela in sostanza che la lotta contro una 
forma di criminalità grave, che non sempre raggiunge la soglia del crimine organizzato ai 
sensi dell’articolo 260ter CP, incontra spesso difficoltà nel determinare la competenza delle 
autorità e/o problemi di coordinamento che inficiano le inchieste. D’altro canto l’analisi non 
permette di concludere che i procedimenti fondati sull’articolo 260ter CP si arenino o 
falliscano regolarmente per motivi legati al diritto materiale, in particolare a causa di un 
elemento costitutivo specifico di tale disposizione. 
 
 

VI. Analisi e valutazione  
 

A. Diritto materiale  
 
La problematica delle eventuali lacune nel diritto materiale sarà esaminata da varie 
angolature. Inizieremo ricapitolando lo scopo e la funzione dell’articolo 260ter CP. In seguito 
illustreremo le varie forme di organizzazioni criminali che la giurisprudenza sussume sotto 
l’articolo 260ter nonché i vari criteri utilizzati nel definire l'organizzazione criminale e il 
carattere sussidiario dell’articolo 260ter CP. Concluderemo analizzando il diritto comparato e 
la relativa dottrina e giurisprudenza. 

Quanto allo scopo e alla funzione dell’articolo 260ter CP, la dottrina e la giurisprudenza 
evidenziano che tale disposizione deve in sostanza intervenire qualora non sia più possibile 
ricostruire la catena delle responsabilità perché non è dimostrabile la partecipazione 
dell’autore al reato specifico (DTF 132 IV 132). L’articolo si spinge quindi ben oltre i principi 
generali di imputabilità e di responsabilità penale individuale, in quanto rende punibile un 
comportamento senza che vi sia un legame diretto con un reato specifico. In altre parole, la 
disposizione punisce un comportamento a monte o al di fuori della commissione di reati 
concreti. Ecco perché l’applicazione dell’articolo 260ter va limitata, secondo la volontà del 
Legislatore e della giurisprudenza del Tribunale federale, alle organizzazioni particolarmente 
pericolose per l’ordine pubblico. 

Ad ogni buon conto, nella fattispecie dell’articolo 260ter CP rientrano le organizzazioni più 
disparate. Il messaggio del Consiglio federale cita naturalmente le organizzazioni di stampo 
mafioso e terroristico58, ma specifica che la disposizione deve racchiudere tutte le forme di 
crimine organizzato59. La giurisprudenza non manca di esempi nei quali il concetto di 
organizzazione criminale ai sensi dell’articolo 260ter CP è stato applicato a varie forme di 

 
 
57  L’espressione indica le strutture criminali che infiltrano o invadono determinate istituzioni statali, 

comprese la polizia e la giustizia, negli Stati caratterizzati da corruzione endemica, in particolare i 
Paesi dell’ex Unione sovietica. 

58  FF 1993 III 193, pag. 208 e 210. 
59  FF 1993 III 193, pag. 209. 
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organizzazioni criminali, tra cui reti di trafficanti di droga60, famiglie di potentati (casi 
Duvalier61 e Abacha) o gruppi terroristi come le Brigate rosse, l'ETA o Al Qaeda62. 

Vanno altresì citati gli esempi delle cosiddette mafie russa e albanese, che in passato hanno 
suscitato timori. Un rapporto confidenziale del 2004 all’attenzione della Delegazione del 
Consiglio federale per la sicurezza ha affrontato la problematica giungendo alla conclusione 
che la definizione dell’articolo 260ter è abbastanza flessibile per comprendere, in linea di 
massima, anche queste forme di crimine organizzato. 

L’esame della giurisprudenza non ha evidenziato lacune nemmeno nel settore 
dell’assistenza giudiziaria internazionale. 

Uno dei criteri eventualmente problematici utilizzati nella definizione dell’organizzazione 
criminale è il mantenimento del segreto sulla struttura e i componenti dell'organizzazione. 
Questo criterio indicato nella legge svizzera non figura nelle leggi degli altri Paesi esaminati 
nella perizia giuridica. Criticato da parte della dottrina, che non lo giudica pertinente, tale 
criterio rappresenta una specificità della normativa svizzera e potrebbe essere stralciato. 
Tuttavia, l’esame della giurisprudenza non ha evidenziato problemi particolari all’atto pratico. 
Questo criterio non costituisce quindi un ostacolo specifico per l’applicazione dell’articolo 
260ter CP a organizzazioni criminali in Svizzera, ragion per cui non s’impone una modifica 
dell’articolo 260ter CP in questo punto.  

Il criterio della struttura gerarchica non è imperativo, come specificato anche nel messaggio 
del Consiglio federale63. Al Qaeda, per esempio, è considerata un’organizzazione criminale 
sebbene sia impostata a rete e non adempia il criterio della struttura gerarchica64. 

Lo scopo dell’organizzazione criminale, com’è definito nella legge (commettere atti di 
violenza criminali o arricchirsi con mezzi criminali), è giustamente circoscritto ai reati più 
gravi del Codice penale, ossia ai crimini. Tale restrizione agli atti di violenza criminale e 
all’intento criminale di arricchirsi non è per contro da considerarsi una lacuna: difficilmente 
un’organizzazione criminale commette in prevalenza crimini che non siano né violenti né tesi 
all’arricchimento. Dall’esame della giurisprudenza non è infatti emerso nessun caso del 
genere65.  

Il tenore dell’articolo 260ter CP suscita il timore che lo scopo indicato non racchiuda gli 
obiettivi ideologici di un’organizzazione terroristica. Tuttavia, all’atto pratico, lo scopo 
formulato nella legge non è stato interpretato come fine ultimo o proprio dell’organizzazione. 
È sufficiente che gli atti di violenza criminale perpetrati siano un mezzo per raggiungere un 
determinato obiettivo, ad esempio ideologico, affinché tale condizione sia adempita. Come 
esposto in precedenza, la giurisprudenza del Tribunale federale ritiene difatti che le Brigate 
rosse, l'ETA e Al Qaeda siano da considerarsi organizzazioni criminali.  

Riassumendo  va ricordato che la legge non enumera tutti gli elementi costitutivi della 
fattispecie definita all’articolo 260ter CP – a giusto titolo, perché la disposizione non deve 
essere troppo rigida, ma conservare una certa flessibilità affinché non sia troppo facile 
aggirarla. Inoltre i vari criteri non vanno considerati tutti imperativi o prettamente cumulativi, 

 
 
60  SK.2007.24, SK.2005.8 e SK.2007.27 
61  RR.2009.94 consid. 3.3.2, pag. 14 segg. 
62  DTF 132 IV 132 consid. 4.1.2, pag. 134. 
63  FF 1993 III 193, pag. 209. 
64  DTF 132 IV 132 consid. 4.1.2, pag. 134, con rinvio alla DTF 1A.194/2002 del 15.11.2002 

consid. 3.7. 
65  Pesino nella DTPF SK.2006.15 non erano adempiti, per varie ragioni, gli elementi costitutivi di 

un’organizzazione criminale.  



 

 
 

 

19/24

 
 

 

 le 
tere familiare. 

                                                

come specificato d’altronde nel messaggio66; la giurisprudenza resa da allora non ha 
imposto ostacoli supplementari – da correggere in sede legislativa – all’interpretazione del 
concetto di organizzazioni criminali. I rappresentanti delle autorità inquirenti in seno al 
gruppo di lavoro ritengono, dal loro canto, che la DTF 132 IV 132 in particolare abbia 
inasprito i requisiti imponendo altresì la condizione della sostituibilità dei membri anche per
associazioni a carat

Quanto al carattere sussidiario dell’articolo 260ter CP, la giurisprudenza e la dottrina si 
conformano all’intenzione del Legislatore ritenendo la fattispecie di organizzazione criminale 
sussidiaria rispetto ad altre fattispecie se i fatti addebitati all’imputato rientrano 
completamente in una fattispecie concreta.  

Tale carattere sussidiario dell’articolo 260ter CP implica un concorso imperfetto della 
fattispecie di organizzazione criminale con altri reati dimostrati. Ora, in caso di concorso 
imperfetto non vi è inasprimento della pena ai sensi dell’articolo 49 CP. Ciò riflette la teoria 
generale del concorso e il sistema sanzionatorio generale del diritto penale svizzero. 
Risponde inoltre allo scopo dell’articolo 260ter CP, ossia di intervenire – come abbiamo visto 
in precedenza – quando la catena delle responsabilità non può essere ricostruita perché non 
è possibile dimostrare la partecipazione dell’autore al reato specifico, pur potendogli 
addebitare l’appartenenza o il sostegno a un’organizzazione di riconosciuta pericolosità che 
svolge attività criminali. Nei casi in cui non è possibile dimostrare che il reo ha partecipato ai 
reati specifici commessi dall’organizzazione, una pena massima di cinque anni appare del 
tutto adeguata e sufficiente, anche nel confronto internazionale. Se il sostegno o la 
partecipazione all'organizzazione criminale si limita a un solo reato specifico, la pena 
massima è sempre di cinque anni o addirittura di più, se il reato perpetrato è particolarmente 
grave.  

Il carattere sussidiario non contrasta tuttavia con il concorso se l’autore di reati specifici 
dimostrati partecipa inoltre all'organizzazione criminale in una misura che va oltre la sua 
partecipazione a tali reati. In questo caso, la pena massima passa a sette anni e mezzo a 
causa del concorso reale, sempreché non sussista un reato più grave.  

La giurisdizione federale resta comunque acquisita nonostante il carattere sussidiario 
dell’articolo 260ter CP, anche se viene a cadere l’accusa di aver commesso un reato ai sensi 
dell’articolo 260ter: infatti l’articolo 337 CP è formulato in maniera sufficientemente ampia. 

Dall’analisi di diritto comparato emerge che il testo di legge svizzero è, in alcuni punti, più 
particolareggiato di quello di altri Paesi. Tuttavia, la dottrina e la giurisprudenza non 
ravvisano in tale circostanza un problema particolare, considerato che – come esposto in 
precedenza – i criteri costitutivi dell'organizzazione criminale non sono prettamente 
cumulativi e si relativizzano all’atto pratico. 

I rappresentanti del MPC in seno al gruppo di lavoro, fondandosi sui risultati dell’analisi di 
diritto comparato, propongono di non modificare l’articolo 260ter CP, raccomandando per 
contro di inserire nel Codice penale nuove disposizioni contemplanti le organizzazioni di 
stampo non mafioso collocabili a metà tra associazioni mafiose e bande, sull’esempio del 
§ 278 del codice penale austriaco (öStGB)67. 

 
 
66  FF 1993 III 193, pag. 209. 
67  § 278 öStGB: 

(1)  Wer eine kriminelle Vereinigung gründet oder sich an einer solchen als Mitglied beteiligt, ist mit 
Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren zu bestrafen.  

(2)  Eine kriminelle Vereinigung ist ein auf längere Zeit angelegter Zusammenschluss von mehr als 
zwei Personen, der darauf ausgerichtet ist, dass von einem oder mehreren Mitgliedern der 
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A prescindere dal fatto che la giurisprudenza e la dottrina non limitano assolutamente 
l’applicazione dell’articolo 260ter CP alle organizzazioni mafiose68, l’inserimento di varie 
fattispecie di organizzazione criminale nel Codice penale porrebbe problemi di ordine 
concettuale. La nuova disposizione dovrebbe prevedere una pena inferiore a quella 
comminata all’articolo 260ter CP in quanto contempla atti meno gravi. Sarebbe 
sproporzionato punire alla stregua di un crimine la nuova fattispecie, che andrebbe quindi 
definita come delitto – con tutte le conseguenze del caso. In particolare il riciclaggio di 
denaro non sarebbe più considerato un reato preliminare e il termine di prescrizione sarebbe 
più ravvicinato. Si porrebbe altresì la questione della proporzionalità di un’inversione 
dell’onere probatorio in caso di confisca (che il diritto austriaco, per esempio, non prevede 
nemmeno per la fattispecie qualificata di organizzazione criminale secondo il § 278a öStGB) 
e dell’applicabilità del complesso di misure coercitive e tutelari previste dal diritto 
procedurale. Più generalmente parlando, il confronto con il diritto estero è difficile e va 
relativizzato alla luce delle varie funzioni dell’articolo 260ter nel sistema penale svizzero, che 
costituisce un insieme organico. Un modifica radicale del concetto svizzero di punibilità del 
crimine organizzato va presa in considerazione soltanto in caso di evidenti deficienze e 
lacune o di sostanziali vantaggi del nuovo sistema. Ad ogni modo, né la dottrina né la 
giurisprudenza chiedono una tale modifica. 

Riguardo all’analisi della giurisprudenza, il rapporto tra il numero di procedimenti avviati in 
base all’articolo 260ter CP e quello delle condanne, da una parte, e il rapporto tra il numero di 
assoluzioni e di condanne, dall’altra, non permettono di concludere che la normativa non è 
efficace. D’altro canto i motivi di assoluzione sono variegati e non indicano alcuna deficienza 
o lacuna specifica o sistematica dell’articolo 260ter CP. È quanto confermano anche il 
Tribunale federale e il Tribunale penale federale in risposta al questionario menzionato in 
precedenza. 

La dottrina dal canto suo, pur esprimendo qualche critica nei confronti dell’articolo 260ter CP, 
non evidenzia lacune o deficienze sistematiche in questa disposizione penale. Nessuno ne 
chiede un inasprimento, prevale anzi la tendenza inversa, ossia qualche preoccupazione in 
termini di principi di Stato di diritto. 

Di conseguenza, è lecito concludere che né l’analisi dei vari elementi costitutivi della 
fattispecie descritta all’articolo 260ter né l’esame della giurisprudenza e della dottrina recenti 
ravvisano, nella definizione attuale dell'organizzazione criminale, lacune intralcianti la lotta al 
crimine organizzato in Svizzera. L’analisi retrospettiva delle indagini svolta dalla PGF ha 

 
 

Vereinigung ein oder mehrere Verbrechen, andere erhebliche Gewalttaten gegen Leib und 
Leben, nicht nur geringfügige Sachbeschädigungen, Diebstähle oder Betrügereien, Vergehen 
nach den §§ 104a, 165, 177b, 233 bis 239, 241a bis 241c, 241e, 241f, 304 oder 307, in § 278d 
Abs. 1 genannte andere Vergehen oder Vergehen nach den §§ 114 Abs. 1 oder 116 des 
Fremdenpolizeigesetzes ausgeführt werden. 

(3)  Als Mitglied beteiligt sich an einer kriminellen Vereinigung, wer im Rahmen ihrer kriminellen 
Ausrichtung eine strafbare Handlung begeht oder sich an ihren Aktivitäten durch die 
Bereitstellung von Informationen oder Vermögenswerten oder auf andere Weise in dem Wissen 
beteiligt, dass er dadurch die Vereinigung oder deren strafbare Handlungen fördert.  

(4) Hat die Vereinigung zu keiner strafbaren Handlung der geplanten Art geführt, so ist kein Mitglied 
zu bestrafen, wenn sich die Vereinigung freiwillig auflöst oder sich sonst aus ihrem Verhalten 
ergibt, dass sie ihr Vorhaben freiwillig aufgegeben hat. Ferner ist wegen krimineller Vereinigung 
nicht zu bestrafen, wer freiwillig von der Vereinigung zurücktritt, bevor eine Tat der geplanten 
Art ausgeführt oder versucht worden ist; wer an der Vereinigung führend teilgenommen hat, 
jedoch nur dann, wenn er freiwillig durch Mitteilung an die Behörde (§ 151 Abs. 3) oder auf 
andere Art bewirkt, dass die aus der Vereinigung entstandene Gefahr beseitigt wird.  

68 Cfr. cap. V A. 
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difatti evidenziato che i problemi riscontrati nel combattere la criminalità organizzata derivano 
piuttosto dalla ripartizione delle competenze o dal coordinamento tra la Confederazione e i 
Cantoni che da lacune sistematiche nella definizione dell'organizzazione criminale ai sensi 
dell’articolo 260ter CP. 
 

B. Definizione della giurisdizione federale  
 
Come illustrato in precedenza, la distinzione tra giurisdizione federale e giurisdizione 
cantonale si fonda in particolare sul criterio dell’esistenza di un’organizzazione criminale ai 
sensi dell’articolo 260ter CP.  

Difatti l’articolo 337 CP, ripreso all’articolo 24 CPP a partire dal 1° gennaio 2011, statuisce la 
giurisdizione federale in particolare per i reati previsti all’articolo 260ter CP e i crimini 
commessi da un’organizzazione criminale, a condizione che siano stati commessi 
prevalentemente all’estero o in più Cantoni e non abbiano riferimento prevalente in uno di 
essi. Se ne potrebbe dedurre che la competenza federale verrebbe a mancare se, nel corso 
del procedimento, vengono ritirate le accuse69 secondo l’articolo 260ter.  

All’atto pratico, tuttavia, questo timore risulta eccessivo. A titolo generale, per quanto 
riguarda la separazione tra giurisdizione federale e cantonale, la giurisprudenza ammette 
che questo criterio costitutivo dell’organizzazione criminale è molto vago e non può essere 
determinato con precisione; all’inizio delle indagini è spesso impossibile stabilire con 
certezza che il crimine è stato commesso da un’organizzazione di questo tipo (DTF 132 IV 
89 consid. 2). Sono sufficienti indizi concreti che sia stato commesso un reato ai sensi 
dell’articolo 260ter o che il crimine sia stato perpetrato da un’organizzazione criminale, anche 
se in seguito non è possibile avvalorare il sospetto (DTF 133 IV 235 consid. 4.4). Pertanto, la 
Corte penale del Tribunale penale federale può rimettere in questione la giurisdizione 
federale convenuta dalle autorità inquirenti federali e cantonali soltanto se tale accordo 
risulta da un abuso del potere discrezionale o se è insostenibile (DTF 132 IV 89 consid. 2). In 
termini più generali e in ossequio ai principi dell’efficienza e della celerità, la Corte penale del 
Tribunale penale federale, una volta formulata l’imputazione, non è autorizzata a negare la 
fondatezza della giurisdizione federale, a meno che sussistano validi motivi (DTF 133 IV 235 
consid. 7.1).  

Per contro, la delimitazione tra giurisdizione federale e giurisdizione cantonale può produrre 
effetti molto problematici in altre fasi procedurali, in particolare in sede di istruzione e di 
inchiesta di polizia, con grosse ripercussioni sull’efficacia.  

È quanto emerso da un’analisi retrospettiva delle indagini della PGF, che evidenzia come 
determinate difficoltà sorgano in maniera relativamente sistematica in occasione delle 
inchieste giudiziarie per grande criminalità, a motivo proprio dei criteri utilizzati per 
determinare la giurisdizione federale. L’analisi giunge alla conclusione che, per i reati 
qualificati commessi nell’ambito di un’organizzazione criminale adempiente i requisiti 
dell’articolo 260ter CP, sia in primo luogo la competenza procedurale, ovvero la sua assenza, 
a porre problemi. Per ragioni abbastanza evidenti, i Cantoni – al contrario delle autorità 
inquirenti della Confederazione – non sono in grado né di adottare misure di sorveglianza in 
varie regioni linguistiche e geografiche né di assicurare il coordinamento nazionale e 
internazionale di procedimenti di vasta portata svolti in parallelo. La lotta contro il crimine 

 
 
69  I capi d’accusa secondo l’art. 260ter CP possono essere ritirati per vari motivi, ma non a ragione 

della sussidiarietà dell'art. 260ter CP, dato che, come illustrato in precedenza, la competenza 
federale rimane acquisita in base al tenore dell'art. 337 CP.  
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organizzato rischia pertanto di rimanere confinata a determinati settori e/o regioni. Alle volte 
non viene avviata alcuna procedura, per assenza – talvolta soltanto supposta – di elementi 
che permettano di determinare il foro territoriale. Va tuttavia rilevato che sono piuttosto rari i 
complessi di fatti per i quali non sussiste alcun reato preliminare con conseguente 
impossibilità di avviare un procedimento fondato esclusivamente sull’articolo 260ter CP.  

Inoltre il MPC ha il gravoso compito di decidere se si tratta di un caso di crimine organizzato, 
quindi di sua competenza, tanto più che tale esame va fatto all’inizio della procedura, proprio 
per determinare a chi competa la facoltà di autorizzare una sorveglianza telefonica. Come 
ammette il Tribunale federale stesso (cfr. DTF 132 IV 89 consid. 2), nella fase iniziale è 
difficile stabilire se si tratta di un caso di crimine organizzato. Le tecniche investigative 
speciali, quali le intercettazioni telefoniche, sono appunto indispensabili per dimostrare 
l’esistenza dell’organizzazione criminale. Il fatto che tale criterio intervenga tanto presto nella 
procedura implica probabilmente che talvolta non vengono scoperti determinati elementi 
costitutivi dell’organizzazione criminale ai sensi dell’articolo 260ter CP perché la procedura 
non è condotta su scala nazionale o perché la procedura federale è soggetta a restrizioni. La 
situazione resta invariata con il nuovo articolo 27 capoverso 2 CPP, dal momento che la 
prevista estensione della competenza federale si limita alle prime indagini.  

Anche il rapporto Uster70, nel 2006, aveva esaminato l’efficacia del perseguimento penale, 
concentrandosi, specialmente nelle raccomandazioni, sulle questioni organizzative, le 
strutture gerarchiche, i processi interni, nonché la mancanza di sinergie e le lacune della 
procedura penale federale. Pur illustrando le varie possibilità di rivedere l’attribuzione delle 
competenze tra la Confederazione e i Cantoni, il rapporto ha ritenuto preferibile rinunciare a 
una revisione legislativa, almeno in un primo momento, per maturare ulteriori esperienze. Ha 
tuttavia già ammesso che l’articolo 340bis CP (ora 337 CP) non aveva dato soltanto buoni 
risultati e conteneva vari concetti troppo vaghi, il che, nei primi tempi, aveva dato adito a 
un’interpretazione molto restrittiva da parte della giurisprudenza.  

Alla luce delle esperienze maturate dall’attribuzione del crimine organizzato alla giurisdizione 
federale nel 2002, emerge che la definizione della giurisdizione federale, e in particolare i 
criteri utilizzati allo scopo, non sono molto appropriati. La constatazione è confermata dal 
fatto che – a differenza del diritto materiale – l’impiego dell’articolo 260ter CP per determinare 
la competenza federale è stato criticato a varie riprese nella giurisprudenza. 

Pertanto la definizione della giurisdizione federale all’articolo 337 CP, introdotto parecchio 
dopo l’articolo 260ter CP, si fonda su un criterio che causa qualche indubbio problema alle 
autorità di perseguimento penale, dal momento che la fattispecie dell’articolo 260ter CP è 
difficile da stabilire all’avvio delle indagini. L’attuale attribuzione delle competenze fa sì che le 
autorità inquirenti della Confederazione si vedano costrette, per fondare la propria 
competenza, a concentrarsi sin dall’inizio della procedura sulle persone che gravitano 
attorno all’organizzazione e su quelle che tirano i fili, piuttosto che sugli atti visibili, come lo 
richiederebbe la logica. Non stupisce quindi che le esigenze poste da questo modo di 
procedere appaiano elevate e a tratti difficili da adempire. Poiché la competenza federale si 
fonda sull’articolo 260ter CP, taluni, semplificando, ne chiedono una riformulazione che lo 
renda più ampio. Tuttavia, non è opportuno modificare la ripartizione delle competenze tra la 
Confederazione e i Cantoni estendendo il campo d’applicazione dell’articolo 260ter CP e 
quindi la punibilità di atti perpetrati a monte o al di fuori della commissione di reati specifici. 

 
 
70  Comitato di progetto «Analisi della situazione EffVor», Il perseguimento penale sul piano federale – 

analisi della situazione e raccomandazioni, 31 agosto 2006 (disponibile in tedesco e francese). 
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Sarebbe preferibile una soluzione ispirata all’attribuzione delle competenze prevista 
all’articolo 337 CP (art. 24 CPP a partire dal 1° gennaio 2011).  

Per estendere la giurisdizione federale ai gruppi criminali che, all’inizio della procedura, non 
adempiono tutti gli elementi costitutivi della fattispecie dell’articolo 260ter CP, è ipotizzabile un 
ampliamento sia della giurisdizione federale obbligatoria (art. 337 cpv. 1 CP) sia di quella 
facoltativa (art. 337 cpv. 2 CP). 

Le disposizioni in materia di competenza andrebbero formulate in maniera relativamente 
ampia, per poter contemplare i vari complessi di fatti per i quali l’assenza della competenza 
federale risulta problematica. L’estensione della giurisdizione federale obbligatoria potrebbe 
ripercuotersi sulle risorse necessarie, in quanto tale soluzione presenta l’inconveniente di 
attribuire potenzialmente alla Confederazione numerosi casi finora trattati senza problemi dai 
Cantoni.  

L'estensione della giurisdizione federale facoltativa, già applicata ai casi di criminalità 
economica (art. 337 cpv. 2 CP), sembra una soluzione più flessibile e ragionevole. Il MPC 
potrebbe aprire un’inchiesta anche nel caso di reati ad opera di un’associazione criminale 
che non adempie i requisiti previsti all’articolo. 260ter CP. Come per la giurisdizione federale 
facoltativa in materia di criminalità economica, le condizioni da rispettare sarebbero due: gli 
atti punibili devono essere stati commessi in parte preponderante all’estero o in vari Cantoni 
senza che uno di essi prevalga; nessuna autorità cantonale di perseguimento penale ha 
assunto il caso oppure l’autorità inquirente cantonale competente deferisce la procedura al 
MPC. Inoltre andrebbero introdotti altri criteri restrittivi affinché i reati semplici commessi da 
bande itineranti o «seriali»71 non rientrino a priori nella giurisdizione federale. I criteri 
applicabili sarebbero in particolare le qualificazioni tipiche dei reati commessi in banda 
(professionalità / pericolosità) e la necessità di condurre indagini complesse su vasta scala 
implicanti importanti misure di coordinamento. Alla luce della varietà degli atti che la 
disposizione deve contemplare, non pare per contro opportuno introdurre un elenco di reati, 
restrittivo per natura. Infine va vegliato affinché le nuove competenze si fondino su criteri 
quanto più obiettivi e chiari possibile. 
 
 

C. Il caso specifico dell’animalismo militante 
 
Alla stregua degli altri Paesi europei esaminati (ad eccezione del Regno Unito), la Svizzera 
non conosce disposizioni che puniscano specificamente l’animalismo militante. Tuttavia, alle 
attività estremiste che escono dalla legalità si applicano le disposizioni specifiche del caso 
(ad es. danneggiamento, minacce, coazione, ecc.). Se sono adempite le condizioni legali, tali 
attività possono altresì rientrare nel campo di applicazione dell’articolo 260ter CP 
(organizzazione criminale). 

Attualmente i disordini imputabili all’animalismo militante non sono assimilabili al crimine 
organizzato. Un’analisi effettuata dal Servizio delle attività informative della Confederazione 
giunge alla stessa conclusione. La minaccia all’ordine pubblico derivante da questo tipo di 
criminalità non raggiunge né l’intensità né la gravità di un’organizzazione criminale, dedita ad 
esempio al traffico di droga o al terrorismo. Le fattispecie concrete – danneggiamento, 
minacce o coazione – sono più che sufficienti per reprimere i reati attualmente commessi 
dagli animalisti estremisti.  

 
 
71  Ad es. scassinatori operanti in maniera organizzata. 
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Se ne deduce che il dispositivo legislativo vigente è sufficiente a contenere questo tipo di 
criminalità e che la definizione dell’organizzazione criminale all’articolo 260ter CP non pone 
problemi nemmeno per questo tipo specifico di criminalità.  

Anche in questa sede, la questione della definizione all’articolo 260ter CP (eventuali lacune) 
va nettamente distinta dalla problematica della definizione della giurisdizione federale 
(efficacia). Come esposto al capitolo III, anche in questo caso il Cantone incaricato del 
procedimento chiedeva di deferire l’intero caso alle autorità federali, non già per motivi di 
diritto materiale, ma perche reputava indispensabile un perseguimento penale centralizzato e 
coordinato su scala internazionale. Pare una richiesta logica in quanto, in specie, sono in 
corso varie procedure parallele in svariati Cantoni. L’aver fatto valere l’esistenza di 
un’organizzazione criminale nella domanda di deferimento non toglie nulla a tale giudizio, 
visto che era il solo modo per determinare la competenza federale.  
 
 

VII. Conclusioni e raccomandazioni  
 
La presente analisi non ha permesso di evidenziare lacune materiali dell’articolo 260ter CP 
che il Legislatore dovrebbe colmare. Visto il numero delle procedure pendenti e delle 
condanne pronunciate, non è possibile affermare che la disposizione penale non abbia 
esplicato alcun effetto.  

Nel complesso, la normativa vigente è un buon compromesso nella delicata questione 
dell’anticipazione della punibilità. Nata sullo sfondo di lunghi dibattiti che hanno visto 
scontrarsi opinioni diametralmente opposte, la normativa non andrebbe modificata alla 
leggera, senza valido motivo. Tanto più che nulla indica con certezza la forma che dovrebbe 
assumere l’estensione della punibilità. S’impone quindi la rinuncia a modificare le 
disposizioni del diritto penale materiale vertenti sulla lotta alla criminalità organizzata.  

L'analisi ha inoltre evidenziato che la principale difficoltà incontrata nella lotta ai reati 
qualificati commessi nel quadro di un’organizzazione criminale che non adempie i requisiti di 
cui all’articolo 260ter CP non risiede nel fatto che le disposizioni penali esistenti non le 
contemplino a sufficienza, ossia per niente, ma piuttosto negli ostacoli che intralciano il 
perseguimento di queste forme di criminalità su scala locale o cantonale o che lo complicano 
impedendone la tempestività, l’integralità, l’efficacia e la continuità. L’attuale attribuzione 
delle competenze costringe le autorità inquirenti della Confederazione, sin dall’inizio delle 
indagini, a concentrare i propri sforzi sulla raccolta di indizi sufficienti a suffragare l’esistenza 
di un’organizzazione criminale, anziché sugli atti specifici commessi, molto più evidenti 
all’inizio. Orbene, tale modo di procedere stride con il principio dell’efficacia. Si raccomanda 
pertanto di estendere la giurisdizione federale alle associazioni criminali che non 
adempiono i requisiti dell’organizzazione criminale ai sensi dell’articolo 260ter CP. È 
ipotizzabile in primo luogo l’estensione della giurisdizione federale facoltativa, 
sull’esempio di quella applicabile alla criminalità economica (art. 337 cpv. 2 CP e art. 
24 cpv. 2 CPP). 

 

Poiché l’estensione proposta della giurisdizione federale produce effetti diretti sui Cantoni, 
conviene raccogliere il parere della Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti 
cantonali di giustizia e polizia (CDDGP) prima di allestire un progetto di legge.  
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