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Mediterraneo: un topos polisemico
• area culturale e di civiltà

• stile di vita (alimentazione, bioritmi)

• bacino geografico

• zona economica

• via di comunicazione 

Hans Arp, Mediterranean Group (1941-2)

universo sia sul 
piano geologico ed 
eco-sistemico che 
storico ed 
antropologico 
(S. Tusa) Spazio-Movimento 

(M.Braudel)
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I traffici illeciti
Una «mano invisibile del mercato» 
diversa da quella di Adam Smith in 
quanto vietata all’origine
L’  «altro mercato» dei beni e servizi 
illeciti
Pluralità e particolarità delle 
tipologie di persone, beni, e servizi 
trafficati

Prevenzione della domanda
…e contrasto all’offerta
Il profilo comune degli autori 
dei traffici illeciti
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Organizzazioni Criminali Transnazionali (OCT)
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stru2ure ver3cali-gerarchiche 
operan3 in uno specifico se2ore 
criminale…..

…..organizzazioni  «a geometria 
variabile» che offrono una 
«piattaforma» di servizi illeciti in 
settori criminali differenti per 
realizzare economie (criminali) di 
scala.
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Obiettivi e metodo

A) se nell’area 
mediterranea vi 

siano intersezioni 
fra le diverse 
tipologie di 

mercati illeciti

B) le rispettive forme 
di contrasto, 
nazionali e 

sovranazionali, e 
l’eventuale rilevanza 
di tale articolazione 
operativa delle OCT

3) SISTEMI GIURIDICI CONSIDERATI 

ITALIA SPAGNA PORTOGALLO GERMANIA [GRECIA]

2) TIPOLOGIE DI SMUGGLING 

Traffico di 
migranti

Traffico di 
stupefacenti

Contrabbando di 
sigarette

1) APPROCCIO DI STUDIO

giuridico (testi legali e 
giurisprudenza)

criminologico (materiali 
giurisprudenza - interviste ad esperti)
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fasi [novembre 2017- ottobre 2019]

Impostazione
• Struttura 

Report
• Struttura 

interviste ad 
esperti

Raccolta dati
• Italia
• Spagna
• Portogallo
• Germania
• report sul 

contrabbando di 
sigarette

• Avvio Sito Web 
http://www.unipa
.it/nesmes.pmi

Seminari
• Dodici incontri 

con esper> 
internazionali

• Seminario 
conclusivo 
aperto

• Materiali sul 
sito web

• [Report Grecia]

Definizione 
report
• Report 

giuridico
• Report 

criminologico
• Presentazione 

Pubblica
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La diversa considerazione dei tre tipi: 
SOCTA-EUROPOL 2017

Forte attenzione nell’elenco dei reati compiuti da OCT a stupefacenti e 
migranti:
Il mercato illecito delle droghe rimane il più ampio mercato illecito 
dell’EU [p. 34].

«I gruppi criminali che operano in tale mercato sono i più numerosi rispetto 
a quelli che si occupano di altre attività illecite. La maggior parte dei 
gruppi che si occupano di distribuzione di droghe trattano una pluralità di 
droghe».

Lo Smuggling di Migranti è divenuta una delle attività criminali più 
redditizie e diffuse[p. 49].

«L’attività relativa è ormai un mercato criminale esteso, redditizio e 
sofisticato, comparabile a quello delle droghe»

Meno preoccupato è la rappresentazione del contrabbando di sigarette:
Le sigarette rimangono il prodotto contraffato più frequentemente 
sequestrato (il 27% di 642 Millioni di Euro) : 

nel rapporto rientrano nell’ambito dei reati contro la proprietà intellettuale 
e delle frodi in materia di imposte

6 maggio 2019 Prof. Vincenzo Militello 9



Prime indicazioni di conferma 
dell’ipotesi di ricerca criminologica

il 45 % delle organizzazioni criminali transnazionali registrate dal rapporto SOCTA (circa 
5.000)  realizzano una pluralità di attività criminali, anche in relazione alla diversità dei 

mercati illeciti su cui operano (significativo aumento rispetto al 2013 [p. 15]

circa il 65 % delle OCT che operano nel mercato delle droghe sono anche impegnate nel 
commercio di beni contraffatti (nel quale rientra anche il contrabbando di sigarette), nella 

tratta di esseri umani e nel traffico di migranti [p.34 SOCTA]

Ma anche indagini recenti della PROCURA DI PALERMO confermano la pluralità di traffici 
realizzati da gruppi criminali transnazionali nel Mediterraneo, sia pure di dimensioni piccole, 

anche  familiari, comunque non paragonabili alle organizzazioni storicamente radicate.
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La mancata considerazione normativa
UE - DIRITTO PRIMARIO
• art. 83.1 TFUE: co.1 standard norma=vi per sfere di 

criminalità «par$colarmente grave che presentano una 
dimensione transnazionale derivante dal cara5ere o dalle 
implicazioni di tali rea$ o da una par$colare necessità di 
comba5erli su basi comuni».
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Elenco
(co. 2) 

terrorismo

tratta degli esseri umani e sfruttamento sessuale delle donne e dei minori, 

traffico illecito di stupefacenti,

traffico illecito di armi

riciclaggio di denaro

corruzione

contraffazione di mezzi di pagamento

criminalità informatica

criminalità organizzata



Cornice normativa (segue: UE diritto primario)
Mancano dall’elenco sia il traffico di migranti sia il contrabbando di sigarette. 

Possibilità di inclusione fra i campi di armonizzazione penale?

In via interpretativa: tramite riferimento di chiusura alla Criminalità organizzata,
pur se interpretato in termini restrittivi

In via di riforma normativa: estensione elenco attraverso la clausola co. 3 per le 
materie che saranno riconosciute presentare i caratteri di cui al co. 1

possibile per settori già oggetto di misure di armonizzazione (extrepenale) che 
richiedono l’intervento penale per garantire l'attuazione efficace di una politica 

dell'Unione

6 maggio 2019 Prof. Vincenzo Militello 12

ATTUALE

FUTURA

Competen
za penale 
accessoria



Cornice normativa
UNIONE EUROPEA - DIRITTO DERIVATO 

La diversità tipologica dei traffici illeciti corrisponde ad una diversità di 
esigenze di armonizzazione rispetto agli strumenti normativi adottati: 
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STUPEFACENTI SIGARETTE MIGRANTI (e tratta)

DIRETTIVA 2011/36/UE
prevenzione e la 
repressione della tratta di 
esseri umani e la 
protezione delle
Vittime 
(sostituisce la decisione 
quadro 2002/629/GAI)

DIRETTIVA 2014/40/UE 
ravvicinare le 
disposizioni legislative, 
regolamentari ed 
amministrative in 
materia lavorazione, 
produzione e vendita 
dei prodotti del 
tabacco[no penali]. 

DECISIONE QUADRO 
2004/757/GAI
norme minime reati e  
sanzioni per traffico 
illecito di stupefacenti 
11.11.2004 

Mod. DIRETTIVA 2017/2103
per includere nuove 
sostanze psicoattive nella 
definizione di 
«stupefacenti»

DECISIONE QUADRO 
28.11.2002 rafforzamento 
quadro penale per la 
repressione del 
favoreggiamento 
dell'ingresso,
del transito e del 
soggiorno illegali

Collegata alla DIRETTIVA 
2002/90/CE che li 
definisce



Spunti per la riflessione ulteriore
ØLa disarticolazione del quadro normativo sovranazionale dedicato 

consente solo verifiche sui livelli di armonizzazione delle scelte 
nazionali di implementazione separate per le singole tipologie. 

ØLa discussa elaborazione di una nozione di traffici illeciti che abbia 
portata generale è solo possibile a livello empirico-criminologico, 
ma trova ancora lontano il quadro degli strumenti sovranazionali.

ØLa possibilità di considerare forme di razionalizzazione delle norme 
di contrasto alle organizzazioni criminali transnazionali operanti nei 
traffici illeciti considerati può prospettare soluzioni normative che 
tengano conto della poli-criminalità in almeno alcuni di tali settori.
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