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Prof. Maria Laura Picchio Forlati e Dr. Ekaterina Domorenok1 
INTRODUZIONE 

 

Il quadro d’insieme 

1. Fine e obiettivi del progetto 

In data odierna si conclude il periodo fissato per la realizzazione del 

Progetto IntelJust. Diviene pertanto possibile un bilancio dei risultati 

acquisiti. L’orientamento a tal fine è dato da quella promozione della 

cooperazione giudiziaria e di uno spazio genuinamente europeo di giustizia 

penale, fondato sul mutuo riconoscimento e la mutua fiducia, che con il 

progetto ci si è impegnati a perseguire nei rapporti fra aree del Nord-Italia e 

della Romania, oltre che con un’area dell’Ungheria confinante con 

quest’ultima. Obiettivi intermedi pure prospettati dal Programma CE sulla 

Giustizia penale 2007 e fatti propri dal Progetto IntelJust sono stati “il 

miglioramento dei contatti e dello scambio di informazioni e buone pratiche 

tra pubbliche autorità, giudiziarie e amministrative, e professioni forensi: 

avvocati, cioè, e altri professionisti che interagiscono con l’attività 

giudiziaria; la promozione e lo sviluppo di buone pratiche per la protezione 

ed il supporto ai testimoni”. Si è in particolare tenuto presente che, per 

assicurare un contributo alla creazione di una cultura giudiziaria europea, e 

dunque alla formazione dei giudici in questa direzione, sono indispensabili 

lo studio degli strumenti e delle politiche rilevanti dell’Unione europea e 

una sempre migliore conoscenza reciproca dei sistemi giudiziari degli altri 

Stati membri. 

In che misura allora le varie tappe in cui la realizzazione del progetto 

IntelJust si è articolato hanno intercettato gli obiettivi intermedi qui 

ricordati? È quanto le pagine che seguono aiuteranno a valutare. A 

integrazione di quanto riferito con il Rapporto intermedio 10 settembre 

2008, vi si riassumono le attività svolte e i problemi affrontati nel periodo 

                                                             
1 Si devono in massima parte a E. Domorenok i parr. 6 e 8-9. 
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10 settembre 2008-10 settembre 2009, introducendo ai contributi che di tali 

attività costituiscono – insieme alla registrazione del Convegno conclusivo 

(Padova, giugno 2009) - la traccia più consistente. 

 

2. Conferma e sviluppo dei temi e del metodo di lavoro prescelti 

Con il Progetto IntelJust si è scelto di affrontare alcuni ambiti nei quali 

l’allargamento dell’Unione verso l’Europa orientale ha rafforzato la 

criminalità: tra questi, l’economia criminale in sé, il traffico di esseri umani, 

la criminalità informatica e la “microcriminalità”. Questi temi sono stati 

pertanto ripresi ed approfonditi nel secondo anno di realizzazione del 

progetto e, soprattutto, è stato confermata in questa seconda fase la validità 

del metodo di fondo adottato, consistente nell’affiancare agli operatori della 

giustizia - giudici, avvocati o tutori dell’ordine che siano - gli enti territoriali 

e locali. Tale metodo non solo ha premiato in termini di vitalità del 

confronto avviato e di articolazione dei risultati, ma ha pure assicurato al 

progetto un seguito, avendo tali enti accettato di continuare a far parte del 

Permanent Network IntelJust: del Gruppo di lavoro, cioè, destinato a 

sopravvivere alla chiusura del Progetto sotto la presidenza congiunta dei 

Professori Roberto Kostoris, dell’Università di Padova, e Viorel Paşca, 

dell’Università di Timisoara. È quanto potrà assicurare alle attività future un 

supporto non solo finanziario ma di arricchimento dei contenuti, grazie ad 

enti locali e territoriali disposti ad affiancare nella rete esponenti degli 

apparati giudiziario e di polizia, insieme alle Università interessate. Il  

doppio ruolo di tali enti – quali “istruttori” e, rispettivamente, beneficiari 

delle attività di formazione e training - garantisce concretezza e futuro alle 

ipotesi da elaborare per mettere a punto una strategia condivisa in vista di un 

rafforzamento della sicurezza locale e transnazionale. 

La sfida, consistente nel mettere insieme attori che spesso condividono 

specularmente competenze e obiettivi ma hanno al medesimo tempo, con 

l’eccezione forse delle autorità di polizia, scarsa inclinazione a comunicare e 

cooperare, può dirsi sostanzialmente vinta: il dialogo al di là delle frontiere 
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c’è stato, e ciò a dispetto degli ostacoli linguistici e culturali, pur ben capaci 

di renderlo difficile e faticoso. Si è trattato e si tratta infatti di dialogo tra 

compagini non omogenee, data la presenza, fra gli interlocutori, di enti 

territoriali e locali, oltre che di esponenti del Terzo Settore, e che anche per 

la giustizia comunque coinvolge professioni diverse, oltre che di Paesi 

diversi. Vero è che le attività previste dal progetto sono state 

sostanzialmente svolte, con scostamenti mai distorsivi dalle previsioni 

originarie. 

 

3. Eventi 

Il secondo anno ha visto così: 

- il consolidarsi del Gruppo di lavoro permanente che ora resta in 

vita come rete durevole di collaborazione tra i partner dopo la 

chiusura del progetto; 

- lo svolgimento dei due Convegni internazionali, uno ad Arad 

(2008) ed uno a Padova (2009), con la partecipazione anche di 

partner ungheresi; 

- la realizzazione del 3° Workshop a Timisoara (febbraio 2009);  

la gestione dei due Laboratori, di 4 giorni ciascuno: uno ad Arad nel 

maggio 2009 ed uno tra Arad e Timisoara nel luglio 2009. 

 

Alle attività contemplate dal progetto – attività di cui si dà conto 

sommariamente in questa sede, rinviando per i contenuti ai contributi che 

seguono e alla registrazione degli atti del Convegno conclusivo – si sono 

aggiunte delle attività non previste ma complementari. Trattasi, da un lato, 

della costituzione del Centro italiano di cultura ad Arad, cui il progetto 

IntelJust ha contribuito in modo decisivo già con il primo Convegno 

internazionale (Arad ottobre 2008)2; dall’altro lato, della partecipazione di 

esponenti dell’Università di Padova coinvolti nel Progetto IntelJust (i 

                                                             
2 V. oltre, par. 4. 
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Professori Barel e Picchio Forlati) ad un incontro internazionale bilaterale 

tra giudici italiani e francesi, tenutosi a Treviso il 26 settembre 2008. 

Quest’ultima iniziativa è in atto da vari anni e consiste in un incontro 

annuale di studio, della durata di circa una settimana, che si svolge ora in 

Italia ora in Francia. Dai due Paesi partecipano molti autorevoli magistrati 

sia inquirenti che giudicanti, membri delle Corti superiori inclusi. Se, in 

occasione della sessione tenutasi a Treviso nel 2008, il Dott. Fojadelli ha 

invitato a partecipare ai lavori anche la Prof. M. Laura Picchio Forlati e il 

Dott. Bruno Barel, dell’Università di Padova, ciò è stato dovuto proprio alla 

loro esperienza di partecipazione al confronto transnazionale tra giuristi ed 

operatori in corso sin dal 1° Workshop del progetto IntelJust3, esperienza 

che lo aveva coinvolto in qualità di ospitante presso la Procura del Tribunale 

di Treviso il 9 maggio 2008. Su tale progetto la Prof. Laura Picchio Forlati 

ha riferito al gruppo di lavoro italo-francese, facendo condividere così ai 

magistrati francesi e italiani presenti quanto già emerso dal lavoro di 

approfondimento in atto relativamente al diritto ed alla prassi italo-romeno-

ungherese di cooperazione giudiziaria e di polizia.  

La relazione ha in particolare dato conto dei primi risultati già 

conseguiti, nel comune impegno a garantire che, nel quadro di una maggiore 

cooperazione nella condotta di indagini transnazionali e dei relativi processi, 

non subiscano pregiudizio o indebita compressione i diritti della difesa.  

Sono seguite altre relazioni sull’evoluzione del quadro legislativo e 

della prassi sia in Italia che in Francia, con evidenziazione anche di alcune 

criticità, ed un vivace dibattito sul possibile diverso ruolo del parquet nei 

vari sistemi a confronto, così come sull’avvento ormai in atto del giudice 

manager. 

Le riflessioni emerse nel seminario di Treviso sono state 

successivamente condivise all’interno del gruppo di lavoro permanente 

IntelJust, estendendo l’orizzonte di questo al quadro giuridico e giudiziario 

francese. 

                                                             
3 V. IntelJust, Rapporto intermedio, par. 5. 
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B. Le singole iniziative previste dal Progetto per il 2° anno. 

 

4. Il Convegno di Arad 

La prima iniziativa del secondo anno su cui riferire è il Convegno 

internazionale svoltosi ad Arad i giorni 1-2 ottobre 2008, anche perché è 

servita alla disseminazione dei risultati provvisori del primo (molti dei temi 

e dei relatori da cui tali risultati erano sortiti sono stati infatti presenti ad 

Arad). La tematica prescelta è stata Criminal Law and Procedure between 

Mutual Recognition and Restitutive Justice: Issues at Stake in the Italo-

Romanian Relations, ed è stata affrontata con la partecipazione di esperti in 

materia di diritto e procedura penale, tra cui docenti delle Università di 

Padova, Timisoara e – soprattutto - “Vasile Goldis” di Arad in qualità di 

ospitante. Al Convegno sono state comunque rappresentate anche le altre 

realtà che operano sul territorio nel settore del law-enforcement: fra queste 

l’International Police Association, l’Ispettorato Generale della Polizia Arad 

e rappresentanti del Governo tramite la Prefettura di Arad. Il presente 

rapporto introduce ad una serie di contributi individuali tra i quali alcuni – 

Paşca-MuŃiu, Cortese, Ciacli-Neculcea, Ciopec, Lucaciuc, Pinton, Mathe-

Toth - echeggiano, puntualizzandolo, il dibattito tenutosi al Convegno di 

Arad.  

In via generale, da tale dibattito sono emerse con forza alcune 

tematiche destinate ad essere riprese anche nelle iniziative IntelJust 

successive: sul piano delle fonti, il ruolo della giurisprudenza della Corte di 

giustizia nella ricostruzione del peso dei principi del diritto penale su quella 

circolazione dei provvedimenti giudiziari e di polizia che è postulata 

dall’obbligo di riconoscimento reciproco e di leale cooperazione; sul piano 

della cooperazione giudiziaria, il problema del regime delle intercettazioni 

telefoniche strumentali alla condotta delle indagini e di operazioni 

coordinate anche sotto copertura; sul piano della giustizia restitutiva, i 

percorsi diversi e – sotto questo profilo – complementari in atto 
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rispettivamente in Italia, Romania e Ungheria. Questi due ultimi Stati 

dispongono invero di un quadro normativo avanzato – in termini di sostegno 

istituzionale e finanziario alle vittime dei reati – in forza, rispettivamente, 

delle leggi 209/2001 e 125/2005. L’Italia si candida dal canto suo ad 

esportare buone pratiche in altri Paesi europei con la concessione facilitata 

del permesso di soggiorno resa possibile, in combinazione con un percorso 

di collaborazione e recupero, dall’art. 18 del d.lgs. n. 286/1998 che 

disciplina il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione 

sociale. 

Resta attuale peraltro, e proprio nel contesto dell’art. 18, il richiamo 

con cui la Prof. Patrizia Messina ha concluso i lavori della terza ed ultima 

sessione del Convegno di Arad (2 ottobre pomeriggio). In tale sede la 

docente patavina ha evocato il rischio di confondere la vigenza di buone 

norme con l’esistenza di procedure effettivamente accessibili e positive in 

termini di risultati. Un tale divario costituisce una sfida nellla ricerca di 

buone pratiche di sostegno alle vittime, spesso coinvolte in attività illegali, e 

segnate da profonda diffidenza verso le istituzioni. E la sfida di una ricerca 

di tal tipo è tanto maggiore per l’Università, costretta a calarsi nel cuore di 

problemi e conflitti complessi, in cui l’approccio scientifico va integrato con 

esperienze sul campo e un’assunzione di responsabilità per la vita delle 

persone, a partire da quelle che subiscono l’Europa nelle sue dimensioni più 

aggressive. 

Sin dalla prima sessione, del 1° ottobre pomeriggio, il Presidente di 

turno Prof. Univ. Dr. Martian Iovan ha messo in luce di converso il 

contributo decisivo che, alla creazione di uno spazio integrato di sicurezza, 

libertà e giustizia, può dare lo sviluppo della ricerca e dell’innovazione, in 

particolare dei mezzi informatici e dei media. È quanto infatti può 

consentire la disseminazione rapida dei risultati capaci di portare sviluppo, 

la creazione di reti istituzionali ampie, intese a realizzare politiche 

conseguenti, la costruzione di un sostegno largo e partecipato a tali politiche 

nell’opinione pubblica. Nel prosieguo dei lavori poi, e nelle iniziative 
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successivamente realizzate nel quadro del progetto IntelJust – 2° WS a 

Timisoara e Convegno conclusivo a Padova – lo sviluppo tecnico è emerso 

come provvidenziale anche per la realizzazione di un fine più specifico del 

progetto medesimo: quello, cioè, di favorire la conoscenza reciproca degli 

apparati giudiziari degli Stati e delle regioni coinvolte, secondo il modello 

del Judicial Atlas4. 

 

5. Il 3° Workshop (Timisoara) 

Anche per il 3° Workshop, svoltosi a Timisoara dal 5 all’11 Febbraio 

2009, il metodo di lavoro è stato rappresentato da incontri in parte 

all’Università in parte presso istituzioni giudiziarie. Tale metodo ha 

consentito di portare avanti i due filoni principali di attenzione ormai 

familiari ai partecipanti al progetto: gli ordinamenti degli Stati interessati e 

quegli aspetti di diritto comunitario ed europeo che più incidono su tali 

ordinamenti in termini di ravvicinamento e armonizzazione nel settore della 

giustizia penale. 

La delegazione italiana è stata composta dai seguenti membri: i Proff. 

Maria Laura Picchio Forlati e Bernardo Cortese e il Dott. Marco 

Casagrande, dottorando di ricerca in Diritto internazionale, per l’Università 

di Padova; la Dott. Rita Ugolini, Sostituto Procuratore presso il Tribunale di 

Venezia e membro della Direzione Distrettuale Antimafia di Venezia; 

l’Avv. Rita Meneghello, del Foro di Padova. Hanno collaborato alla 

preparazione dei lavori in qualità di membri patavini dell’équipe IntelJust, 

senza poi essere presenti a Timisoara, i Professori Silvio Riondato, Riccardo 

Borsari e Simona Pinton.  

Nel Workshop di Timisoara sono stati affrontati ad un tempo aspetti di 

diritto penale sostanziale e aspetti più squisitamente attinenti alla procedura. 

In particolare già nella prima sessione, svoltasi il 6 febbraio alla presenza di 

S.E. il Console Generale d’Italia, Dott. Manlio Giuffrida, la relazione del 

presidente, Prof. Viorel Paşca, è stata dedicata a “Il processo penale tra 

                                                             
4 V. oltre, par. seg. 
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autoritarismo e liberalismo”. Il WS è entrato così da subito nel vivo dei 

lavori, con la ripresa di questioni emerse già nel corso del Convegno di 

Arad e, soprattutto, mettendo il Prof. Paşca in condizione di rispondere in 

sede preliminare ad una serie di quesiti sul diritto romeno che i membri 

patavini di IntelJust avevano fatto pervenire preventivamente ai colleghi di 

Timisoara.  

Si passa poi, come da programma, all’intervento della Prof. Picchio 

Forlati su “Il problema della prova circa l’acquisto e la cessione di beni tra 

lotta al riciclaggio e lotta al terrorismo: dal money laundering al money 

dirtying”, mentre - sempre su richiesta della delegazione italiana - il Prof. 

Tiberio Medeanu, dell’Università dell’Ovest in Timisoara, si sofferma sulle 

modalità con cui il diritto penale romeno consente l’accesso ad informazioni 

bancarie. 

Nella sessione pomeridiana del 6 febbraio 2009 viene affrontato il 

tema della responsabilità penale, o connessa alla responsabilità penale, delle 

persone giuridiche. Il tema era stato sollevato nelle precedenti iniziative 

IntelJust, ma rimasto aperto ad approfondimenti. I penalisti dell’UPE, in 

sede di preparazione del Workshop di Timisoara, ne avevano sottolineato tra 

l’altro l’accresciuta importanza, per avere il legislatore italiano esteso la 

responsabilità delle persone giuridiche anche agli illeciti giuslavoristici. 

Questi possono avere grande rilevanza per i lavoratori romeni emigrati in 

Italia, come pure per i romeni che gestiscono in Italia imprese edili. Il Dott. 

Marco Casagrande si sofferma dunque su questi ultimi sviluppi, rilevando 

come le pesanti sanzioni pecuniarie e amministrative applicabili alla persona 

giuridica possano rendere quest’ultima decotta e patrimonialmente 

incapiente, con conseguente pregiudizio delle pretese risarcitorie proprio 

degli stessi lavoratori. La Dr. Ioana Paşca e la Dr. Dana Diaconu, ambedue 

dell’Università dell’Ovest in Timisoara, illustrano dal canto loro la 

normativa sulla responsabilità penale-amministrativa della persona giuridica 

vigente in Romania, con particolare riferimento al raccordo di tale 

normativa con i reati associativi. 
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La messa a fuoco dei profili di diritto penale sostanziale prosegue il 

giorno successivo, sabato 7 febbraio, con la relazione in cui l’Avv. 

Martina Meneghello sottolinea l’importanza del problema dei minori 

stranieri non accompagnati in Italia, illustrando eloquenti statistiche del 

Ministero della Giustizia italiano e soffermandosi su una recente 

controversia internazionale fra Italia e Romania avente ad oggetto, 

appunto, la custodia di un minore. La Prof. Magdalena Roibu delinea 

invece lo statuto giuridico del minore nel diritto romeno, con particolare 

riferimento al diritto processuale penale.  

Seguono alcuni interventi di taglio più tecnico. La Dott. Rita 

Ugolini, con riferimento al tema della Audizione di testimoni e 

dell’imputato di reati connessi, illustra la figura del testimone assistito, 

noto unicum del diritto processuale penale italiano; e riferisce 

dell’esperienza italiana in materia di collaboratori di giustizia. Dal canto 

suo il Prof. Bernardo Cortese puntualizza il regime delle intercettazioni nel 

diritto europeo chiarendo gli aspetti giuridici internazionali che, in relazione 

alle Convenzioni comunitaria e del Consiglio d’Europa sulla cooperazione 

giudiziaria, erano stati evocati sin dal Convegno di Arad da un intervento  

del Prof. Iustin Stanca. In particolare il Prof. Cortese chiarisce che – se la 

Romania, in sede di ammissione all’Unione Europea, ha dovuto recepire 

la Decisione-Quadro del Consiglio che riproduce le disposizioni della 

convenzione comunitaria ratificata da alcuni soltanto degli Stati membri 

- l’Italia non ha accettato né l’uno né l’altro di tali strumenti, donde le 

difficoltà di ricorso all’applicazione di un regime agevolato di 

intercettazione transfrontaliera. Di tale confronto a distanza resta traccia 

nel contributo sul tema acquisito al presente rapporto5. Questo è arricchito 

comunque da un ulteriore intervento del Prof. Cortese, anch’esso 

programmato, su Frodi iva e al regime comunitario dei dazi doganali, 

dedicato alla rilevanza o meno in sede penale della giurisprudenza 

                                                             
5  Ancora oltre, Contributi Sez. B. 
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comunitaria sugli obblighi di reintegro del bilancio comunitario in caso di 

sottrazione di risorse legate al regime dei dazi doganali.  

Il WS di Timisoara prosegue domenica 8, tra le 11 e le 15, sì da far 

spazio ad alcuni interventi che non avevano potuto svolgersi come da 

programma il giorno prima. Il Prof. Flavius Ciopec, della stessa 

Università, ritorna così sul tema del diritto alla difesa illustrando 

l’interazione fra tradizione inquisitoria e diritto di difesa nel diritto 

processuale penale romeno, e stigmatizzando l’impossibilità di accesso 

per la difesa agli atti del PM sino alla conclusione della fase delle 

indagini. Il Dott. Marco Casagrande sottolinea invece come alcune 

lacune del Codice di procedura penale italiano possano essere d’ostacolo 

al mutuo riconoscimento di provvedimenti sanzionatori emessi dal 

giudice penale a carico di persone giuridiche. Quanto al Presidente della 

sessione, Conf. Univ. Dr. Petre Dungan, dell’Università dell’Ovest di 

Timisoara, questi riferisce su “Il terrorismo come fenomeno 

transnazionale; norme specifiche in Romania”, mettendo a fuoco le 

difficoltà di raccordo tra diritto internazionale e diritto interno in ordine alla 

definizione stessa di terrorismo. Si inserisce a questo punto un intervento 

non programmato, offerto dal Dott. Voicu Puscaşu, dottorando di ricerca, 

sul tema della sua tesi presso la Scuola di dottorato in Diritto penale 

dell’Università dell’Ovest in Timisoara: “Il gruppo criminale organizzato 

nel traffico illecito di droga”. 

Prende quindi nuovamente la parola la Dott. Ugolini, che illustra la 

normativa italiana in materia di sequestro e confisca: tanto la normativa 

generale contenuta nel Codice di procedura penale, quanto quella 

speciale contenuta nelle leggi contro la criminalità organizzata e il 

sequestro di persona a scopo di estorsione.  

Conclude la sessione la Tavola Rotonda su L’incidenza del Diritto 

dell’Unione europea sul diritto penale e processuale e prospettive aperte 

dal Trattato di Lisbona, introdotta dalla Prof. Florentina MuŃiu per il 
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diritto romeno, dalla Prof. Picchio Forlati per il diritto italiano6 e dal 

Prof. Cortese per le novità attese dal Trattato di Lisbona.  

I giorni di lunedì 9 e martedì 10 vengono riservati alle visite 

istituzionali. In particolare, lunedì 9 la delegazione italiana incontra il 

Procuratore Generale di Timisoara e una rappresentanza della locale 

Procura presso la Corte d’Appello, il Tribunale e la Pretura: struttura 

costituita da un organico di 160 procuratori, di cui 126 effettivi. In tale 

incontro emerge una disponibilità della Procura a eventualmente 

collaborare nella stesura di un Manuale di buone pratiche quale possibile 

esito del Progetto IntelJust. Martedì 10 la delegazione italiana incontra 

invece alcuni alti magistrati della Corte d’Appello di Timisoara, tra i 

quali la Dott. Ancanacu, responsabile della collaborazione 

internazionale e dell’esecuzione di procedure MAE, già esperimentate 

anche con l’Italia. Pure la Corte d’Appello di Timisoara per il tramite 

del suo Presidente vede con favore una collaborazione alla stesura di un 

Manuale di buone pratiche, forte dell’esperienza accumulata con la 

creazione, nel 2007, di una rete nazionale nata per facilitare la 

partecipazione della Romania alla reti di cooperazione internazionale ed 

europea. La rete nazionale è costituita da 15 punti di contatto più il 

Ministero della giustizia, cui la Corte d’Appello di Timisoara ha 

destinato 3 giudici: rispettivamente per le materie civile, commerciale e 

penale. Uno dei Procuratori è specializzato in rogatorie diplomatiche e, 

soprattutto, in rogatorie dirette, fermo restando il frequente ricorso da 

parte della Procura alla video-conferenza, in particolare per 

l’interrogatorio di testimoni. 

Alla delegazione italiana viene quindi illustrata la procedura con 

cui vengono trattate le rogatorie internazionali, offrendo agli ospiti la 

possibilità di assistere ad un’udienza in corso per un MAE richiesto 

dell’Europol, sede di Parigi: occasione in cui la stessa delegazione 

incontra l’ufficiale di collegamento della Polizia Giudiziaria locale con 

                                                             
6 V. oltre, inizio della Sez. A. 
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le Questure del Nord-Est italiano. Di grande interesse pratico è poi 

l’introduzione all’utilizzo del Judicial Atlas, accessibile anche ai 

colleghi stranieri che abbiano bisogno di avere contatti diretti con la 

strutture giudiziarie della Romania. Tale utilizzo è possibile attraverso il 

sito del Ministero della Giustizia - http://www.just.ro - sito che, per le 

magistrature inquirenti, diventa http://www.mpublic.ro. 

L’informativa sul sistema di giustizia romeno si conclude con utili 

illustrazioni, da un lato, della separazione delle carriere ivi in atto, con 

corrispondente affidamento del ruolo di autogestione a due Consigli 

distinti, e, dall’altro lato, del sistema di accesso all’assistenza giudiziaria 

che, per la metà almeno della popolazione, è gratuita. 

Un’ultima annotazione riguarda i contatti accademici. Mentre già 

l’8 febbraio la delegazione italiana aveva incontrato il Magnifico 

Rettore e i Prorettori dell’Università dell’Ovest in Timisoara, il giorno 9 

la stessa delegazione incontra il Preside della Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università, con il quale vengono gettate le basi per una futura 

collaborazione a livello di corsi di dottorato in cotutela, corsi di laurea 

specialistica e master comuni, e per una partecipazione congiunta a 

programmi SOCRATES ed ERASMUS, in particolare ad ERASMUS 

MUNDUS. 

 

6. 1° Laboratorio (“Politiche di sicurezza e reti territoriali: 

confronto fra le prassi sul campo”) 

Quanto al 1° Laboratorio, su “Politiche di sicurezza e reti territoriali: 

confronto fra le prassi sul campo”, questo si è svolto dal 4 al 9 maggio ad 

Arad (RO)7, e ha permesso di discutere e condividere numerose esperienze 

                                                             
7 Partecipanti: Comm. Radu Botaş, Ispettorato di Polizia, Arad; Dott. Loris Celeghin, 
consulente finanziario, Zürich Bank (IT); Prof. Petre Ciacli, Università “Vasile Goldis”, 
Arad; Dr Viorel Enache, sindaco di Sântana (RO); Dott. Tiberio Grunwald, Manager del 
Progetto e Presidente di PolicyEuroNetwork Association (RO); Dott. Ilona Mathe, 
Oktoforvil Foundation (UN); Prof. Patrizia Messina, Università di Padova e Presidente 
dell’ Associazione M.A.S.TER. (IT); Prof. Florentina MuŃiu, Università di Timisoara; Dr. 
Nicolae Pellegrini, Ispettore scolastico della Contea di Arad; Prof. Gianni Riccamboni – 
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relative alle politiche di sicurezza e integrazione. Particolare attenzione è 

stata dedicata a pratiche locali seguite nella Regione Veneto in Italia, nella 

Contea di Arad e in alcune regioni ungheresi. Così, alcune questioni assai 

spinose concernenti problemi culturali e identitari relativi alla minoranza 

rom in comunità locali romene sono state affrontate nel corso della mattina 

del 5 maggio 2009, dopo la presentazione del progetto Second Chance 

portato avanti dall’Ispettorato scolastico generale di Arad con due principali 

obiettivi: integrare la popolazione rom adulta nelle comunità locali e 

promuovere il coinvolgimento dei bambini nei programmi educativi locali e 

nella vita sociale. Questo progetto, cofinanziato dal Programma PHARE 

“Accesso all’istruzione per i gruppi svantaggiati”, ha fornito riprova della 

necessità di introdurre misure per le minoranze rom in un paese come la 

Romania, dove questo gruppo etnico è particolarmente numeroso. La 

discussione dei relativi problemi di sicurezza è proseguita con l’intervento 

del rappresentante della polizia locale, cui ha fatto seguito quello del 

delegato della polizia locale del Veneto, dedicato ai problemi, 

sostanzialmente simili, incontrati dagli uffici di polizia italiani con riguardo 

alle minoranze rom. Alcune utili conclusioni generali sono state tratte a 

questo punto dai docenti delle Università italiana e romene, che hanno 

messo in luce la necessità di un approccio integrato al fenomeno: approccio 

che combini ad un tempo misure di sicurezza e misure sociali.  

Ad analoga conclusione si è pervenuti sulla scia della presentazione e 

discussione del progetto ungherese Equal Chances in Common Europe 

mirato alla protezione delle vittime del crimine, in particolare dei bambini. 

Anche questo progetto ha confermato l’efficacia degli sforzi congiunti di 

polizia, servizi per l’immigrazione, organismi non governativi, comunità 

religiose e locali, sforzi diretti a sostenere le vittime di attività criminali nel 

ritorno ad una vita normale e all’integrazione nella società locale.  

                                                                                                                                                           

Facoltà di Scienze politiche, Università di Padova; Dott. Gianni Tosatto, Comandante della 
Polizia municipale, Camposampierese (IT); rappresentanti del “Centre for the promotion of 
security culture” di Timisoara. 
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È stato infine presentato e discusso uno studio approfondito delle 

politiche sociali portate avanti dai Comuni del Camposampierese, studio 

svolto sul campo da uno studente del Progetto INTESA (Laurea Magistrale 

in Studi Europei e di Pubblica Amministrazione promossa dall’Università di 

Padova in collaborazione con quattro Università romene). Tale studio ha 

messo in evidenza come problemi sociali e di sicurezza connessi 

all’immigrazione possano essere risolti piuttosto efficacemente a livello 

locale attraverso la collaborazione degli attori pubblici e sociali interessati. 

Dalla dimensione micro propria di questo caso si è quindi passati alle 

tendenze più generali in atto nelle politiche di immigrazione italiane e 

romene presentate dalla Prof. MuŃiu. Quest’ultima presentazione ha 

condotto ad alcune conclusioni in merito alle esperienze acquisite e al da 

farsi per migliorare le misure di sicurezza e di protezione sociale in 

ambedue i Paesi.  

 

7. Convegno Finale, su “Risposte comuni al crimine 

transnazionale nell’Unione europea” 

Il Convegno Finale, su “Risposte comuni al crimine transnazionale 

nell’Unione europea”, svoltosi dal 5 al 6 giugno 2009, Padova, si è 

articolato innanzittutto nelle due sessioni del 5 giugno, destinate 

essenzialmente agli operatori del diritto: in primis giudici, rappresentanti 

della pubblica accusa, avvocati, e – parallelamente, a latere della 2° 

sessione - in una Tavola rotonda coordinata dalla Prof. Patrizia Messina, 

dell’Università di Padova e dell’Associazione M.A.S.TER8. Quanto alla 

sessione conclusiva, del 6 giugno, questa è stata precipuamente intesa a 

                                                             
8 Partecipanti alla Tavola rotonda: Dott. Marco Agostini, comandante generale della polizia 
municipale di Venezia (IT); Comm. Radu Botaş, Ispettorato di polizia, Arad (RO); Comm. 
Daniele Corazzini, Polizia municipale di Padova (IT); Dr. Ekaterina Domorenok, 
Università di Padova (IT); Daniela Galante e Lorenzo Liguoro, Associazione M.A.S.TER 
(IT); Luciano Gallo, Unione dei Comuni del Camposampierese (IT); dott. Tiberio 
Grunwald, Presidente dell’Associazione Policy Euronetwork (RO); Prof. Florentina MuŃiu, 
Università dell’Ovest di Timisoara (RO); Cap. Mauro Pastorello, Associazione Nazionale 
dell’Arma di Cavalleria (IT); Col. Szegedi Pal, Sezione ungherese della International 
Police Association (HU). 
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segnalare buone pratiche e, prima ancora, metodi di individuazione delle 

medesime, da affidare al lavoro futuro del Permanent Network istituito nel 

quadro del progetto IntelJust per la cooperazione giudiziaria e di polizia fra 

il Nord-Est italiano e regioni, confinanti fra loro, di Romania e Ungheria. 

La parte più corposa del Convegno, nelle due sessioni giuridiche e in 

quella plenaria conclusiva, è registrata nel CD-Rom allegato al presente 

rapporto, che introduce i contributi alle attività del secondo anno assicurati 

in forma scritta; tra questi: Borsari, Botaş, Ciopec, Cortese, Meneghello, 

Florentina MuŃiu, Viorel Paşca, Joana Paşca, Perduca, Rabatel, Riondato. 

Delle tre sessioni del Convegno si riferisce dunque solo sommariamente in 

questa sede, per riferire piuttosto della Tavola rotonda9, sul tema “Le 

politiche di sicurezza attraverso la costruzione di reti territoriali”, che ha 

valorizzato al massimo l’impostazione interdisciplinare del Progetto 

IntelJust e l’inclusione, nel quadro di riferimento adottato, dei parametri 

della giustizia restitutiva.  

Nei lavori del 5-6 giugno è stato dunque finalmente possibile 

condividere con una rosa più ampia di relatori ed un uditorio allargato le 

tematiche che sin dall’inizio erano state oggetto del confronto ed 

addestramento reciproco voluti con il Progetto IntelJust. Si è ancora una 

volta distinta orientativamente la trattazione degli aspetti di diritto penale 

sostanziale – I sessione – dai risvolti più marcatamente processuali della 

collaborazione penale e di polizia, risvolti cui è stata dedicata la II sessione: 

sessioni svolte, l’una e l’altra, il giorno 5. La mattina del 6 maggio è stata 

dedicata invece allo scambio di esperienze nella ricerca di buone pratiche da 

lasciare in eredità al Permanent Working Group perchè rilanci i risultati del 

progetto alla luce del trattato di Lisbona. 

 La prima sessione, sotto il titolo Verso la costruzione di un diritto 

penale europeo, ha ripercorso le tappe del coinvolgimento comunitario 

prima, e quindi dell’Unione europea, nel diritto penale attraverso la bella 

relazione introduttiva del Prof. Alessandro Bernardi, dell’Università di 

                                                             
9 Par. seg.  
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Ferrara, cui ha fatto da contrappunto - nella sua specificità - l’apertura alla 

dimensione internazionale e al diritto romeno offerta dal Prof. Viorel Paşca 

su L’incidenza del Protocollo addizionale della Convenzione di Palermo 

relativo all’immigrazione nella legislazione penale romena. A dimostrare 

come la separazione degli aspetti di diritto penale sostanziale dalla 

dimensione del processo che li supporta non possa essere rigida è 

intervenuto poi il Prof. Silvio Riondato, componente del Comitato 

scientifico IntelJust, con il suo contributo al dibattito dal titolo L’incidenza 

sul diritto penale italiano degli atti dell’Unione europea in materia di 

cooperazione giudiziaria. Dallo sviluppo degli atti dell’Unione europea in 

materia di collaborazione giudiziaria penale questi ha ricavato come 

ineludibile non solo e non tanto un’armonizzazione indotta del diritto penale 

sostanziale quanto l’europeizzazione dei sistemi di diritto penale nazionale: 

sottesi come questi sono, volta a volta, ad una pretesa punitiva comune, in 

quanto passibile di circolare in Europa. Tale pretesa, secondo il relatore (ma 

il punto ha suscitato perplessità in parte dell’uditorio) per essere pretesa 

punitiva europea presuppone un sistema di valori comuni, risultante del 

riconoscimento reciproco dei sistemi penali di cui gli Stati membri coinvolti 

sono portatori. 

Alle relazioni sono seguite, nella sessione antimeridiana, interventi 

programmati su: La criminalità organizzata. La tratta di persone del Prof. 

Petre Dungan, Pubblico Ministero presso la Corte d’Appello di Timisoara; 

Somiglianze e differenze nella legislazione romena tra associazione di tipo 

mafioso e gruppo criminale organizzato della Prof. Ioana Paşca, Facoltà di 

Giurisprudenza, Università di Timisoara; Il delitto di tratta di persone e le 

ipotesi aggravate del delitto di agevolazione dell'ingresso clandestino 

dell’Avv. Martina Meneghello, Foro di Padova; per finire, Influenza del 

diritto comunitario e dell’Unione europea sulla responsabilità delle persone 

giuridiche del Prof. Riccardo Borsari, Facoltà di Giurisprudenza, Università 

di Padova.  
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Quanto alla II sessione del Convegno, aperta dal saluto dell’allora Pro-

Rettore Vicario ed ora Rettore dell’Università di Padova, Prof. Giuseppe 

Zaccaria, essa è stata dedicata a Processo penale e integrazione europea, ed 

ha avuto due punti forti. Il primo è stato segnato dall’ampia relazione 

introduttiva del Prof. Roberto E. Kostoris, processualpenalista della Facoltà 

di Giurisprudenza dell’ateneo patavino, con la sua circostanziata denuncia 

degli squilibri connessi ad un riconoscimento reciproco in Europa dei 

provvedimenti in materia penale cui non si accompagna una parallela 

armonizzazione degli aspetti essenziali del diritto penale e dello stesso 

processo. Il secondo momento forte dei lavori è stato offerto dal contributo 

del Dott. Bernard Rabatel, Deputy Head of Justice della Missione 

dell’Unione europea per lo Stato di diritto in Kosovo (Eulex Kosovo), che 

ha accreditato invece con forza la possibilità di costruire un sistema penale 

sopranazionale a partire da una collaborazione spinta già in atto sul campo, 

in cui dal riconoscimento degli atti si passa ineluttabilmente al 

riconoscimento reciproco degli attori della giustizia penale a livello 

transfrontaliero. 

È quindi stata offerta alla riflessione collettiva, e seguita con partecipe 

attenzione, una serie di questioni relative all’operare della giustizia penale a 

cura dei seguenti relatori: il Dott. Vittorio Borraccetti, procuratore della 

Repubblica presso il Tribunale di Venezia, con riguardo agli aspetti 

problematici dell'indagine transfrontaliera; il Dott. Nicolae Serban, 

Vicepresidente della Corte d’Appello di Timisoara, sul processo di 

informatizzazione avanzata degli atti di giustizia in atto in Romania; il Dott. 

Flaviu Ciopec, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Timisoara, sugli 

aspetti nazionali ed europei della perquisizione. Alla Dr. Magdalena Roibu, 

Facoltà di Giurisprudenza, Università di Timisoara, è rimasto il compito di 

concludere i lavori programmati della sessione illustrando Il privilegio della 

confidenzialità nel rapporto cliente - avvocato nel processo penale e 

lasciando il campo al dibattito, diretto dai Professori Enrico Ambrosetti, 
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penalista della Facoltà di Giurisprudenza di Padova e Laura Picchio Forlati, 

responsabile di IntelJust. 

A quest’ultima è spettato il compito di coordinare anche la terza ed 

ultima sessione del Convegno, prevista per il sabato 6 giugno mattina, sotto 

il titolo La messa a punto di buone pratiche: esperienze a confronto 

(istituzioni giudiziarie e di polizia, amministrazioni locali). In tale occasione 

si sono avvicendati al microfono non solo alcuni dei membri più attivi 

dell’équipe IntelJust – fra cui la Prof. Florentina Olimpia MuŃiu, sulle buone 

pratiche in materia di estradizione, e il Capitano Pastorello, della 

Associazione dell’Arma di Cavalleria, sezione di Padova, autore di un 

appassionato intervento sull’ammissibilità della condivisione di ruoli di 

polizia anche a livello locale da parte di unità dell’esercito - ma, in 

rappresentanza della sezione ungherese dell’International Police Association 

e del Maggiore Szegedy Pàl, pur presente ai lavori – il Col. Janosi Pèter  e, 

per concludere, l’Avv. Martina Meneghello, Foro di Padova. Il primo ha 

dato un quadro assai interessante delle forme di collaborazione in atto tra 

polizia ungherese e polizia romena, soprattutto attraverso il ricorso a 

squadre congiunte che ben potrebbero essere prese a modello di 

collaborazione fra altri Stati membri, non necessariamente confinanti. 

All’Avv. Meneghello, cui spetta di diritto la qualifica di membro onorario 

dell’équipe IntelJust per l’intelligenza generosa con cui ne ha animato tutte 

le iniziative esterne, è toccato invece di indirizzare la ricerca di buone 

pratiche oggetto della sessione verso i percorsi di protezione e integrazione 

sociale per vittime della tratta (comunitarie ed extracomunitarie), e gli 

accertamenti sulla personalità del minore straniero nell'ambito del processo 

penale minorile. Il Permanent Network IntelJust può ben riprendere il 

lavoro, dunque, da dove il Convegno di Padova si è concluso. 

 

8. Le politiche di sicurezza attraverso la costruzione di reti 

territoriali. 
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Diverse “buone pratiche” messe in atto nel quadro delle politiche di 

sicurezza a livello regionale e locale sono state presentate, come si diceva, 

nel corso della Tavola Rotonda che, nel pomeriggio del 5 giugno, ha 

affiancato la seconda sessione del Convegno: presentazione che ha dato vita 

ad uno serrato scambio di vedute tra pubblici funzionari, esponenti della 

polizia e rappresentanti di associazioni non-profit su vari aspetti delle 

politiche di sicurezza e relative all’immigrazione in una prospettiva 

multilivello. In particolare, le seguenti esperienze sono state condivise e 

discusse dai partecipanti:  

 

Progetto ZONING (Comune di Venezia, IT) 

Il progetto è stato realizzato dal Comune di Venezia per combattere la 

prostituzione di strada. Il progetto è stato avviato nel 2001 ed tra tra i primi 

progetti-pilota in Italia. La particolarità del progetto è che polizia e servizi 

sociali operano di conserva ed applicano una metodologia elaborata ad hoc. 

Tale metodologia prevede azioni step by step intese a ridurre il numero delle 

prostitute di strada a Venezia. Casì, nella prima fase i servizi sociali cercano 

di identificare le zone in cui il fenomeno è diffuso e di stabilire un contatto 

personale con le prostitute per cercare di convincerle ad abbandonare. 

Operatori sociali spiegano alle donne le possibili soluzioni, ivi compresi gli 

strumenti di protezione legale e sociale. Nella seconda fase (10-15 giorni), 

dopo aver rilevato i tratti del contesto sociale coinvolto, la polizia produce 

una sorta di zonizzazione delle aree colpite dal fenomeno e stabilisce 

contatti con la popolazione locale con l’obiettivo di studiarlo e di 

affrontarlo. Nei 10-15 giorni successivi, la polizia locale effettua delle 

ispezioni nelle aree comprese nella “mappa” e il fenomeno diminuisce in 

modo significativo. Successivamente, i servizi sociali e la polizia 

continuano a sorvegliare le zone interessate ancora per una quindicina di 

giorni. 

I dati statistici mostrano che, al confronto con il 2001, nel 2009 il 

numero di prostitute di strada a Venezia è diminuito in modo significativo 
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(da 280 a 12 sulla base dei dati al maggio 2009). Un’ottantina di 

procedimenti sono stati avviati, accompagnati da denunce di sfruttamento 

sessuale, e circa 200 donne sono riuscite ad uscire dal giro. 

È emerso con chiarezza che, negli anni, la composizione nazionale del 

fenomeno è cambiata. Così, se prima dell’ultimo allargamento UE il 70% 

circa delle donne coinvolte erano africane ed il 30% moldave, dopo il 2007 

la percentuale africana si è ridotta al 20%. In generale, secondo la polizia 

locale, è molto più facile trattare con donne romene, mentre resta abbastanza 

arduo instaurare contatti personali con ungheresi e bulgare. 

La principale caratteristica di questa iniziativa di successo è in 

definitiva l’azione congiunta dei servizi sociali, sanitari e di polizia. 

 

DISTRETTO DI POLIZIA del Camposampierese (Padova) 

L’Unione dei Comuni del Camposampierese è costituita da 11 

comuni, con una di circa 100.000 abitanti. L’andamento demografico in 

quest’area è positivo, con un incremento della popolazione negli ultimi anni 

di circa il 25%. Tale incremento è in buona parte dovuto al numero 

crescente di immigrati per lo più dalla Romania, soprattutto dalle aree in cui 

vanno dislocandosi le piccole e medie imprese italiane. La percentuale degli 

immigrati romeni si aggira oggi attorno al 43%, seguita da quella dei 

marocchini e di altre nazionalità. 

Il fenomeno è stato accompagnato dall’adozione nei paesi del 

Camposampierese di una serie di misure dirette a garantire la sicurezza e 

combattere il crimine. Tali misure sono confluite nel progetto 

“Camposampiero sicuro” che mira ad accrescere la sicurezza urbana e di 

strada attraverso il coordinamento di molteplici strumenti. Il principale 

strumento operativo è un Distretto congiunto di polizia che ha le seguenti 

priorità: 

- aumentare la sicurezza nelle strade; 

- aumentare la sicurezza nelle aree urbane; 
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- aumentare la fiducia dei cittadini verso le istituzioni pubbliche locali 

e la polizia.  

A oggi il Distretto ha promosso 30 progetti specifici che hanno 

perseguito l’obiettivo di: ridurre i fenomeni criminali; promuovere 

l’interazione fra popolazione locale da una parte, e autorità locali e di 

polizia, dall’altra; far crescere il senso di responsabilità e di integrazione 

degli immigrati. 

I risultati del progetto complessivo confermano la sua validità. Così, 

mettendo a confronto il 2009 con il 2003, si constata che il numero degli 

incidenti stradali è diminuito del 10%. Allo stesso tempo, i residenti 

dell’area hanno dichiarato di sentirsi più sicuri. Nel 2007 il numero di 

persone che si sentivano sicure era del 27%; nel 2009 tale percentuale è 

cresciuta del 2%. Una tendenza simile si registra nel grado di fiducia verso 

le autorità locali, cresciuto del 2% nello stesso periodo.  

Una serie di azioni più ampie è stata inoltre realizzata per aiutare gli 

immigrati a integrarsi nella società locale, azioni promosse da autorità 

locali, polizia, associazioni private e non-profit, imprenditori singoli e 

organizzazioni di imprenditori. Molti incontri di coordinamento sono stati 

dedicati pertanto all’interazione tra questi attori in ciascun comune 

dell’Unione, in particolare una serie di incontri con la comunità romena, in 

cui vari problemi sono stati discussi a cominciare dall’assistenza sanitaria, la 

sicurezza, i sistemi scolastici ecc. Risultato di tali incontri è stata 

l’istituzione dell’Associazione “Orchidea”, che ora annovera 120 membri. 

L’Associazione facilita i contatti tra la comunità romena e le autorità locali 

e annovera tra i suoi fini i seguenti: promuovere la cultura romena; aiutare i 

romeni ad integrarsi nella società italiana; favorire i loro rapporti con i 

cittadini e le istituzioni italiane.  

È stato inoltre pubblicato un opuscolo che fornisce alcuni orientamenti 

agli immigrati che risiedono nel territorio dell’Unione del 

Camposampierese. Tutte queste attività riservano un’attenzione particolare 

ai giovani. 
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Progetto VERONETTA (Città di Verona, IT) 

Un progetto pilota di sicurezza integrata è stato realizzato a Verona. 

Questo progetto mette insieme diversi strumenti tecnologici con l’obiettivo 

di garantire la sicurezza nei quartieri della città. A questo fine è stato creato 

un Distretto di informatica. Il Distretto riunisce numerose imprese, 

attraverso un’associazione che gestisce diverse case popolari nel territorio 

comunale. Tra i progetti dell’Associazione riusciti figura il progetto 

“Veronetta”, che ha costituito il primo passo dell’impegno di migliorare lo 

stato fisico e di sicurezza della zona di Borgo Nuovo di Verona, una zona 

già militare duramente colpita dagli effetti negativi dell’immigrazione 

illegale.  

L’obiettivo è dunque non solo quello di ricostruire una zona urbana 

decentrata ma di garantire la sicurezza ed il benessere dei cittadini che vi 

abitano. Le misure intese a ristrutturare, che comprendono la creazione di 

una zona verde e la ristrutturazione di vecchi edifici, sono accompagnate, 

così, da attività volte a mettere insieme attori sociali diversi, quali 

associazioni di volontariato e cooperative sociali impegnate ad assistere la 

popolazione locale e specialmente i gruppi più vulnerabili. Soprattutto, 

diverse tecnologie innovative sono applicate nella zona, quali: percorsi 

speciali per non vedenti, tecnologie miranti al risparmio energetico, sistemi 

avanzati di illuminazione e riscaldamento, ecc.  

Il progetto ha in definitiva messo insieme elementi diversi che 

migliorano la qualità della vita dei residenti nella zona coinvolta, elementi 

che comprendono componenti fisico-urbane, sociali e di sicurezza. In ciò 

consiste il principale valore aggiunto del progetto. 

 

Progetto Prostituzione e Traffico: integrazione lavorativa in programmi 

di protezione sociale (Iniziativa comunitaria EQUAL, Venezia) 

Il progetto è stato co-finanziato nel quadro del Programma lanciato 

con l’Iniziativa Comunitaria EQUAL per il periodo di programmazione 
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2000-2006. Il primo obiettivo era l’orientamento e la formazione 

all’inserimento nel lavoro di vittime del traffico di esseri umani. Il 

programma è stato sviluppato nel quadro dell’Art. 18 – Programmi di 

assistenza e integrazione sociale – del Decreto 286/98 della Repubblica 

italiana, articolo inteso a dare risposte all’esigenza di identificare specifiche 

opportunità di lavoro per donne che stanno “lasciando la prostituzione”. 

L’integrazione nel mercato del lavoro rappresenta, di per se stessa, una 

opportunità di integrazione sociale nel contesto locale. I settori più 

direttamente toccati sono quelli del turismo e della prestazione di servizi 

che, sulla base di svariate indagini sul mercato del lavoro locale, hanno una 

propensione ad accogliere un numero crescente di lavoratori. 

Tra le principali attività in cui il progetto si articola sono 

l’identificazione delle possibili sistemazioni offerte dal territorio (rifugi e 

appartamenti) e la creazione di unità di orientamento e formazione 

professionale.  

Diversi progetti individuali e personalizzati sono stati portati a termine 

nel quadro di tali attività. Ciascun progetto prevedeva la realizzazione di 

momenti operativi concordati tra tutti i soggetti interessati (i servizi sociali 

provinciali operano in una rete comprendente un’Agenzia di formazione – 

Agform - che assicura lavoro presso alberghi e nel settore turistico, e una 

Cooperativa di lavoro sociale). Questo modo coordinato di lavorare è stato 

particolarmente apprezzato dagli enti coinvolti nel progetto ed ha assicurato 

una sua più elevata efficacia operativa. 

Nel breve termine, i risultati del progetto complessivo sono stati quelli 

di sostegno alle vittime del traffico a fini di sfruttamento sessuale, sostegno 

rappresentato tanto dal reperimento di sistemazioni sicure e semi-

indipendenti quanto da opportunità di lavoro. La fase iniziale del progetto è 

stata sostenuta da strutture protettive speciali (40%) e da comuni imprese 

private (60%). Circa 750 imprese private e associazioni non-profit sono 

state coinvolte nelle attività di realizzazione del progetto. 
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L’impatto complessivo del progetto è stato costituito non solo dal 

miglioramento della situazione delle donne vittime del traffico di esseri 

umani, ma anche da quel maggiore coordinamento nell’azione di enti 

pubblici e attori privati che potenzia a livello locale il sostegno assicurato 

dal territorio alle vittime di traffico. 

 

Politiche di immigrazione e progetti di cooperazione transnazionale 

della Regione Veneto (IT) 

La Regione Veneto ha una ricca esperienza di realizzazione di progetti 

intesi all’integrazione degli immigrati e al governo dei flussi migratori; ha 

costituito così un Osservatorio speciale per programmare, gestire ed 

analizzare le attività connesse con il mercato del lavoro e l’immigrazione, 

osservatorio affiancato dall’Agenzia regionale specializzata “Veneto 

Lavoro” responsabile per il lavoro, e le politiche sociali connesse, nella 

Regione. Questa Agenzia ha gestito numerosi progetti dell’Unione europea 

ed altri miranti a migliorare la gestione dei flussi migratori e a mettere a 

fuoco politiche del lavoro efficaci. Le tre principali linee della sua attività 

sono: collaborazione internazionale, lavoro e immigrazione, sviluppo di 

progetti-pilota che possano orientare la legislazione regionale.  

Una delle pratiche transnazionali riuscite, fra quelle promosse da 

Veneto Lavoro in qualità di capo progetto, è costituita dai Progetti SVILMA 

and DILMA, co-finanziati nel quadro del Programma di Iniziativa 

comunitaria INTERREG III nel periodo 2004-2006. Questi progetti 

coinvolsero partner da sei Regioni Italiane adriatiche (Friuli Venezia Giulia, 

Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia), da una parte, e Paesi 

dei Balcani (Albania, Serbia, Montenegro, Bosnia Erzegovina e Croazia), 

dall’altra. Tra i principali obiettivi di tali progetti furono: ricerca, attività in 

rete, informazione, disseminazione e formazione. Fine prevalente fu invece 

quello di far emergere le specificità territoriali del mercato del lavoro in 

dimensione transnazionale, con il duplice intento di chiarire in che misura le 

politiche regionali e locali corrispondano alle linee-guida dell’Unione 
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europea in questo settore e di cogliere le dinamiche dei flussi migratori in 

tutta la macro-regione. 

Benché i risultati dei progetti in questione siano stati valutati 

positivamente, numerosi problemi restano irrisolti nell’area. In particolare, 

gli studi condotti rivelano che il ritorno e la reintegrazione dei lavoratori 

migranti nei loro paesi d’origine restano difficili. Molti sforzi sono stati 

intrapresi, così, per garantire condizioni che rendano meno traumatico il 

ritorno volontario di cittadini stranieri nei loro Paesi. È quanto richiede 

canali stabili ed efficienti d’interazione transnazionale e un’elevata 

disponibilità alla cooperazione da parte delle pubbliche istituzioni e delle 

agenzie specializzate nei Paesi interessati. Tali operazioni sono inoltre 

estremamente costose e spesso minacciate da reti di traffico illegale.  

Una seconda consistente difficoltà è costituita dall’estrema debolezza 

della normativa europea nelle materie in questione. Proprio una maggiore 

convergenza dei sistemi nazionali potrebbe invece facilitare l’attività delle 

autorità regionali e locali nell’affrontare i flussi migratori e le politiche del 

lavoro.  

 

La strategia di lotta al crimine organizzato della Questura di Padova  

La cooperazione transnazionale, e il coordinamento delle autorità 

nazionali e regionali di polizia a livello di Unione europea, costituiscono 

aspetti cruciali per il successo di qualsiasi misura preventiva o correttiva nel 

campo delle politiche di sicurezza. Tale conclusione s’impone sulla base 

dell’esperienza quotidiana presso il Questura di Padova, che opera in un 

territorio toccato da un’immigrazione elevata ed in continuo aumento.  

In termini di misure preventive, dunque, la Questura ha realizzato un 

programma d’informazione diffusa affidato soprattutto al suo sito web e ai 

numerosi uffici locali distaccati. Queste attività hanno l’obiettivo di 

informare gli stranieri residenti, temporaneamente o su base permanente, in 

Veneto circa le norme e regole da osservare per poter soggiornare, studiare 

o lavorare in Italia.  
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D’altra parte, l’attività di contrasto al crimine portata avanti dalla 

Questura si articola in numerose direzioni. Innanzittutto, cooperazione e 

coordinamento con altri organi nazionali e regionali sono spesso usati nelle 

azioni di lotta ai fenomeni criminali. Coniugare attività di polizia e 

intervento dei servizi sociali può essere particolarmente utile proprio 

nell’affrontare il traffico di esseri umani e la prostituzione.  

Tale strategia è stata favorita dall’Articolo 18 D. 286/98, che assicura 

alle vittime di traffico (cittadini e cittadini UE) un programma, di 6 mesi, di 

assistenza e integrazione sociale, e predispone misure di protezione e 

sostegno indipendenti dalla disponibilità a collaborare con le autorità 

competenti. L’Articolo 18 offre alle persone trafficate la possibilità di 

chiedere un permesso speciale di soggiorno “per ragioni umanitarie” e di 

partecipare a programmi di assistenza sociale messi in piedi da varie 

organizzazioni non governative e autorità locali. Essendo il rilascio del 

permesso di soggiorno competenza della Questura, questa incoraggia la 

collaborazione con i servizi sociali pubblici e gli organismi non governativi 

accreditati, che possono sottoporre “dichiarazioni” per conto delle vittime di 

traffico in vista della concessione del permesso. Ove questo accada la 

Questura verifica il contenuto di tali dichiarazioni sì da poter procedere 

direttamente al rilascio del permesso di soggiorno.  

Per quanto riguarda invece il contesto internazionale, le c. d. “Squadre 

internazionali ad-hoc” hanno operato con grande successo rispetto a 

fenomeni connessi al terrorismo internazionale. Ottima prova ha dato pure 

l’esperienza delle “Squadre investigative comuni” previste dall'articolo 13 

della Convenzione UE del 2000, nonché dagli articoli 13,15 e 16 della 

Decisione-quadro del Consiglio UE, destinata a supplire alla mancata 

ratifica o al ritardo nell’attuazione della stessa Convenzione da parte di 

alcuni Stati membri. Resta che l’Italia né ha dato esecuzione alla Decisione-

quadro, né ha ratificato la Convenzione10. 

                                                             
10 Così il manuale sulle SIC: “ La decisione quadro è stata attuata in modi diversi negli Stati 
membri. Mentre taluni paesi hanno adottato specifiche norme in materia di SIC o hanno 
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Forme e modi di collaborazione tra società civile e polizia: l’esperienza 

ungherese  

Il ruolo della società civile nell’assicurare sicurezza e pace è 

indiscusso. In realtà, l’importanza delle organizzazioni di società civile è 

particolarmente elevata per quel che riguarda le attività di prevenzione. 

L’esperienza ungherese può fornire numerosi esempi su come tali attività 

possono svolgersi e su quali possano essere forme efficaci di 

coinvolgimento della società civile in un’azione intesa ad accrescere la 

sicurezza ai livelli nazionale e locale. Tali attività possono, in qualche 

misura, compensare le numerose lacune che esistono nella normativa 

europea e produrre una migliore coesione sociale a livello locale, 

coinvolgendo famiglie e comunità. In questo senso, problemi di sicurezza 

possono essere evitati attraverso l’istruzione e la diffusione di quei valori 

morali forti, che prevengono alla radice i fenomeni criminali.  

Già durante il periodo comunista, il coinvolgimento della società 

civile in azioni intese a garantire sicurezza erano molto comuni in Ungheria. 

Nel 1955, un Decreto del Consiglio dei Ministri autorizzò la creazione di 

associazioni volontarie con il compito di proteggere beni comuni. Queste 

associazioni potevano svolgere azioni di controllo e vigilanza; avevano i 

propri distintivi ma operavano sotto lo stretto controllo dell’ufficio locale 

della polizia; potevano essere formati esclusivamente da maggiorenni 

volontari, per quanto ammessi a partecipare ai corsi di addestramento 

destinati ai funzionari di polizia.  

Con l’inizio del periodo dell’indipendenza queste regole furono 

abolite. Nel 1990 fu peraltro promulgata una legge che permette un’azione 

collettiva a garanzia dell’ordine pubblico. Più tardi, nel 1995, venne creato 

                                                                                                                                                           

inserito disposizioni al riguardo nei rispettivi codici di procedura penale, altri si sono 
richiamati semplicemente all'applicabilità diretta della convenzione del 2000 nel proprio 
ordinamento giuridico. Quest'ultima è entrata in vigore nella maggior parte degli Stati 
membri. La decisione quadro, a sua volta, cesserà di avere effetto una volta entrata in 
vigore la convenzione del 2000 in tutti gli Stati membri”. 
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un Consiglio Nazionale per la prevenzione del crimine. Il Consiglio è 

composto da rappresentanti dei diversi attori pubblici e privati ed il suo 

compito principale è di consulenza al Governo su questioni legate alla 

sicurezza. Ai governi locali spetta invece formulare la loro strategia di 

prevenzione disponendo delle forze di polizia locali per attuarla. È quanto 

non impedisce alle forze di polizia di avere anch’esse una propria strategia 

di prevenzione. 

Le forme volontarie di organizzazione della società civile intese a 

garantire la sicurezza a livello locale si diffusero dunque nuovamente negli 

anni ’90, quale portato del significativo aumento di fenomeni criminali e 

della scarsa capacità di risposta da parte delle forze di polizia che stavano 

attraversando un processo di riforma. Le associazioni locali convergono 

allora in un’associazione nazionale. Piuttosto, le amministrazioni locali non 

possono ancora sostenere le associazioni in assenza di una base giuridica 

appropriata.  

Oggi, invece, esiste un quadro di riferimento consolidato che regola il 

funzionamento delle c. d. “guardie civiche”. Questi gruppi (67, con un totale 

di 2500 membri) hanno largo sostegno nella popolazione locale e sono 

sostenuti pure dai governi locali attraverso la devoluzione di risorse 

finanziarie integrative, fondi comunitari inclusi. Essi concludono spesso 

accordi istituzionali con la polizia locale e fanno affidamento sul suo 

sostegno a fini di addestramento. La forma principale d’interazione che 

questi gruppi intrattengono con la polizia è quella di informazione capillare.  

L’azione congiunta di queste “guardie civiche” e della polizia mira 

non solo a garantire un controllo più efficace del territorio ma anche a 

rafforzare il controllo civico sull’operato della polizia e ad aumentare il 

senso di sicurezza dei cittadini. Tale strategia si basa sull’idea che è più 

facile prevenire che combattere i fenomeni criminali, e che la sicurezza si 

compone di tanti elementi che dipendono dall’ambiente sociale e fisico. 

Fiducia, partecipazione e capacità di auto-organizzazione della società civile 
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sono cruciali, dunque, per raggiungere l’obiettivo di una migliore qualità 

della vita a livello locale ed in contesti geografici più ampi.  

 

9. 2°Laboratorio Arad-Timisoara 

ll secondo Laboratorio previsto dal progetto è stato realizzato nel 

periodo 2-16 luglio ed è stato diviso in due parti. La prima parte è stata 

realizzata ad Arad (3-4 luglio), con la partecipazione del Consolato 

Generale d’Italia e dei Rettori dell’Università di Padova, Prof. Vincenzo 

Milanesi, e dell’Università di Arad, Prof. Aurel Ardelean, nonché dei 

professori ospiti Gianni Riccamboni, Maurilio Gobbo e Patrizia Messina, 

insieme ai Proff. Ioan Martian, Marius Neculcea e Marius Grec.  

Il dibattito è stato focalizzato sull’analisi della cooperazione 

istituzionale italo-romena come mezzo per migliorare la conoscenza 

reciproca delle due culture e la promozione dell’interculturalità quale 

strumento per prevenire la formazione di stereotipi e luoghi comuni: fattori, 

questi, spesso alla base della difficile gestione dei rapporti istituzionali, in 

particolare nell’ambito della sicurezza.  

Nella stessa occasione è stato inaugurato, sotto il patrocinio 

dell’Ambasciata Italiana a Bucarest, il Centro Italiano di Cultura ad Arad, 

struttura che nasce come risultato delle azioni precedenti del Progetto 

IntelJust, con l’obiettivo di avvicinare e far conoscere le due culture e dare 

anche ospitalità ai lavori del Permanent Network. Nella stessa sede sono 

state concordate alcune azioni comuni tra l’Università di Padova e le 

Università di Arad e Timisoara per dare continuità al lavoro del Permanent 

NetWork attraverso la creazione di un gruppo di ricerca e un osservatorio 

transnazionale nell’ambito del progetto europeo In.S.P.I.R.E. (Innovative 

Network for Security and Prevention through Inter-Regional Euro-

cooperation): progetto che ha il finanziamento UE. Tale struttura dovrà 

svolgere attività di ricerca e di costante mediazione interpretativa ed 

analitica tra i due sistemi giuridici, rispondendo a specifiche esigenze 

provenienti dai diversi attori della cooperazione giudiziaria transnazionale.  
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La seconda parte del Laboratorio si è svolta a Timisoara (12-16 luglio) 

nell’ambito dell’Incontro Internazionale di Scienze penali con la 

partecipazione di due delegati italiani: il Dott. Loris Celeghin e il Cav. 

Mauro Pastorello. I delegati sono stati ospitati dal 12 al 14 luglio a Bucarest 

per un visita presso la Corte dei Conti, da dove si sono trasferiti a Timisoara 

il 14 luglio, presso la sede dell’Università di Timisoara. Nello stesso giorno, 

con il coordinamento della Prof. Florentina MuŃiu, è stato realizzato un 

laboratorio con la partecipazione dei rappresentanti di alcune banche italiane 

presenti in Romania, sui maggiori problemi creati alle istituzioni di credito 

dalla criminalità informatica transnazionale. 

In seguito il laboratorio è proseguito nell’ambito del Convegno 

Internazionale dei Dottorandi e Specialisti in Diritto Penale organizzato per 

il progetto IntelJust in collaborazione con la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università Vest di Timisoara, ed il Centro europeo di Studi e ricerche 

giuridiche11.  

                                                             
11 Vi hanno partecipato 55 giovani studiosi: Andritoi Claudia, Timisoara; Aspru Lavinia-
Olivia, Timisoara; Balanoiu Loredana, ASE Bucuresti; Balanoiu Paul, ASE Bucuresti; 
Benescu Olguta Ludmila, Universitatea "G. Baritiu" – Brasov; Beauran Oana-Roxana, "S. 
Barniutiu" – Sibiu; Bindiu Ioan, Universitatea Ecologica – Bucuresti; Bona Speranta, 
Timisoara; Buta Anca, Timisoara; Ciutacu Ionut, Universitatea Bucuresti; Coman Varvara, 
LicutaTimisoara; Dragomir Florentina, Universitatea Bucuresti; Fildan Sorin, Timisoara; 
Florin I. Mangu, Timisoara; Fodor Maria, Universitatea Ecologica – Bucuresti; Gheorghe 
Valentina, Universitatea "N. Titulescu" – Bucuresti; Gherghe Aurelian,Universitatea 
Ecologica – Bucuresti; Ghinoiu Decebal-Adrian, Universitatea Bucuresti; Iancu (nasc. 
Voin) Daniela Valeria, Timisoara; Jadaneant Alexandru, Timisoara;Kusmierczyk Marciej, 
Warsaw University Law School – Poland; Lados Sebastian, Warsaw University Law 
School – Poland;Lucaciuc Stefan-Ioan, Timisoara; Lupu Cristina Mihaela, "S. Barniutiu" – 
Sibiu; Mangu Codruta, Timisoara; Marinescu Catalin, Timisoara; Martin Kornel, Masark 
University - Faculty of Law - Czech Republic; Micu Petruta, Timisoara; Mircovici 
Niculae, Timisoara; MuŃiu Florentina, Timisoara; Negrutiu Corina, Timisoara; Noslacan 
Mircea, Timisoara; Odina Adriana Nicoleta, Timisoara; Paşca Ioana, Timisoara; Pigui 
Cristina, Universitatea Bucuresti; Pop Oana Mihaela, Timisoara; Radovan David, Masark 
University - Faculty of Law - Czech Republic; Radulescu Maria-Irina, Universitatea 
Ecologica – Bucuresti; Ripeanu Andreea, Universitatea Bucuresti; Sabau Georgeta, 
Timisoara; Santai Anda, Timisoara; Savalescu Georgiana Roxana, Universitatea "G. 
Baritiu" – Brasov; Speriusi Vlad Alin, Timisoara; Starc Flaminia, Timisoara; Stoicu 
Narcisa Mihaela, Timisoara; Stratan Violeta-Irina, Timisoara; Tamas Antal, University of 
Szeged – Hungary; Troe (cas. Pirvu) Marcela, Timisoara; Tudose Ana-Roxana, 
Universitatea Bucuresti; Tiroga Dorin Ilie, Timisoara; Ungureanu Alina Mihaela, 
Universitatea Bucuresti; Ursachi Georgeta, Timisoara; Vadeanu Florin, Lucian Blaga – 
Sbiu; Varga Norbert, University of Szeged – Hungary. 
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Nell’ambito della visita presso il Centro Militare di Timisoara è stato 

concordato un accordo di cooperazione tra l’Associazione dell’Arma di 

Cavalleria del Veneto e i Circoli Militari di Arad e Timisoara. 

 

10. Osservazioni conclusive 

A due anni dal suo inizio, i risultati complessivi del Progetto IntelJust 

possono dirsi raggiunti. La successione di eventi organizzati e finanziati dal 

progetto hanno effettivamente permesso la condivisione e lo scambio tra i 

partner di esperienze e buone pratiche nel campo della giustizia, della 

sicurezza e delle politiche migratorie. Molti enti pubblici e privati ed un 

pubblico più vasto, rappresentato soprattutto da giovani, sono stati coinvolti 

nelle diverse fasi del progetto. 

Una serie di buone pratiche nel campo della sicurezza e della giustizia, 

in una con la ricerca universitaria sulle questioni emerse in tali fasi, 

forniscono l’occasione per una serie di conclusioni rilevanti.  

Innanzittutto, sono emersi con chiarezza l’interesse e l’attenzione da 

parte di soggetti pubblici e privati dei Paesi coinvolti per il tipo di problemi 

identicati come priorità nella strategia europea in vista della creazione di 

un’area comune di sicurezza e giustizia. Una preoccupazione crescente è 

stata espressa piuttosto, a questo riguardo, alla luce della difficoltà con cui 

la dimensione locale della sicurezza e delle politiche migratorie si rapporta 

ai livelli globale ed europeo.  

L’impegno comune alla ricostruzione del contesto normativo e le 

pratiche individuate nel corso dei seminari e dei convegni organizzati nel 

quadro del progetto ben dimostrano che lo scambio e la condivisione di 

esperienze possono costituire un modo efficace per promuovere soluzioni 

politiche innovative. La natura integrata e multidimensionale di queste 

esperienze dimostra la necessità di coordinare gli sforzi dei vari attori ai 

diversi livelli se si vuole raggiungere l’ambizioso obiettivo di garantire 

sicurezza e rispetto dei diritti fondamentali in tutta l’Unione europea e lungo 

le sue frontiere esterne.  
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È anche emerso che azioni ulteriori sono richieste per aiutare le 

autorità nazionali e locali a stabilire tra loro i necessari contatti e a lavorare 

insieme per adottare soluzioni comuni accettabili per problemi che restano 

ardui. In questo senso, gli strumenti suggeriti dal Metodo aperto di 

coordinamento possono essere ulteriormente sviluppati, soprattutto per la 

definizione di casi e di buone pratiche. Il metodo sperimentato dalla Rete 

dell’Unione europea per la prevenzione del crimine è solo un primo passo in 

questa direzione. Almeno due passi successivi pertanto si impongono, in 

particolare per quanto riguarda le attività giudiziarie.  

Una volta di più è necessaria un’analisi comparatistica approfondita se 

si vogliono misurare il successo effettivo di strumenti politici diversi, e la 

loro riproducibilità in contesti diversi. La traduzione nelle rispettive lingue, 

ad esempio, almeno del cuore dei Codici Penali e di Procedura penale 

rispettivi diventa indispensabile. La componente giudiziaria, e quella 

formata dagli studiosi del Diritto penale e del Diritto processuale penale, del 

Permanent Network creato con il Progetto IntelJust potrebbero farsi carico 

dell’impresa in presenza di un adeguato finanziamento a tal fine.  

 

11. Tematiche giuridiche ricorrenti 

Quest’ultimo paragrafo è dedicato ad una mappa delle tematiche 

giuridiche emerse nei lavori di gruppo portati avanti attraverso le varie 

iniziative in cui si è sviluppato il percorso biennale di ricerca e training 

comune. Il numero romano indica l’anno di realizzazione del Progetto - I o 

II; i cognomi indicano i relatori e autori dei contributi. La mappa serve 

congiuntamente il presente Rapporto ed il Rapporto intermedio e, 

soprattutto, fornisce un’agenda al Permanent Network che sopravvive – 

sotto la co-presidenza dei Professori Roberto Kostoris, dell’Università di 

Padova, e Viorel Paşca, dell’Università Vest di Timisoara – alla conclusione 

del progetto IntelJust e avrà come sede di riferimento l’UPE, il Centro di 

Ateneo di ricerca e servizi “L’Università di Padova per l’Europa”. 
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A. Interazioni tra sistemi nazionali, ordinamento comunitario, diritto 

internazionale 

a 1. Quadro generale degli ordinamenti processuali nazionali (Kostoris, 

Ciopec e Szegedi, WS Padova I) 

a 2. La responsabilità delle persone giuridiche nel diritto penale e 

processuale penale (Pavanello, WS Padova I; Casagrande, Convegno 

Arad II e WS Timisoara II; Borsari, Convegno Padova II; Ioana Paşca, 

WS Timisoara II) 

a 3. Incidenza del diritto dell’Unione europea sul diritto penale e 

processuale penale 

La competenza comunitaria in materia penale (Bernardi, Convegno 

Padova-II; Ciopec, Arad 2008 e Padova 2009; Cortese Arad 2008 e 

Padova 2009) 

Riconoscimento reciproco e sistemi giudiziari nazionali e 

sovranazionali (Rabatel, Convegno Padova II) 

Incidenza del diritto dell’Unione europea sui principi del diritto 

penale e processuale penale italiano e romeno (Bernardi, Convegno 

Padova II; MuŃiu e Picchio Forlati, WS Timisoara II; Riondato, 

Convegno Padova II; Cortese, WS Timisoara II e Convegno Padova 

II) 

a 4. Incidenza del diritto del Consiglio d’Europa e delle Convenzioni ONU 

sul diritto penale e processuale penale 

Il Protocollo addizionale alla Convenzione di Palermo in materia 

di immigrazione (V. Paşca, Convegno Padova II; Picchio Forlati, WS 

Timisoara II) 

Ordinamento comunitario, principi CEDU, processo penale 

italiano (Kostoris, WS Padova I e Convegno conclusivo Padova II) 

 

B. Risposte specifiche alle sfide della criminalità organizzata 

b 1. I reati transnazionali 

In generale (Borraccetti, WS Padova I) 
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I reati di tratta (Meneghello e Lucaciuc, Presidente Tribunale Arad, 

Convegno Arad II) 

I reati informatici (Bolis, WS Padova I) 

La criminalità organizzata e il terrorismo (Dungan, WS Timisoara 

II; Dungan e Ioana Paşca, Convegno Padova II) 

Il traffico di droga (Dungan e Ugolini, Convegno Arad II) 

 

b 2. Le indagini transnazionali e la cooperazione giudiziaria e di polizia: 

alla ricerca di buone pratiche 

In generale (Perduca per Convegno Padova II; Borraccetti, WS 

Padova I e Convegno Padova II; Manfredda, WS Padova I; Zancani, 

WS Padova I; Iovan e Cortese, Convegno Arad II; Ugolini, Convegno 

Arad II, WS Timisoara II e Convegno Padova II) 

Il mandato d’arresto europeo (Serban, WS Timisoara II; 

Meneghello, WS Timisoara II) 

Intercettazioni (Stanca, Convegno Arad II; Ugolini, Convegno Arad 

II, WS Timisoara II e Convegno Padova II; Cortese, WS Timisoara II) 

Perquisizioni (Ciopec e Julean, Convegno Padova II) 

Le commissioni rogatorie (Kostoris, Storari, Barel: WS Padova I; 

Ugolini, Convegno Arad II) 

Problemi specifici nell’assunzione delle prove (WS Padova I; Botaş) 

La confisca per equivalente nel reato transnazionale (Storari, WS 

Padova I) 

Indagini relative alla frode all’IVA e alle finanze comunitarie 

(Storari, WS Padova I; Tanco, Convegno Arad II; Cortese, WS 

Timisoara II) 

Buone pratiche in materia di: 

- cooperazione giudiziaria (Borraccetti, WS Padova I; Ugolini, 

Convegno Arad II) 

- cooperazione di polizia (Convegno Padova II) 
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- organizzazione giudiziaria in particolare, l’informatizzazione della 

giustizia (Serban, Convegno Padova II) 

b 3. Diritti della difesa e cooperazione giudiziaria internazionale 

Il ruolo della difesa nelle indagini e nel processo: i sistemi 

nazionali (Kostoris WS Padova I, Ciopec WS Padova I e Convegno 

Padova II) 

Ruolo della difesa e Mae (Zancani, Convegno Padova II) 

La confidenzialità delle comunicazioni avvocato-cliente (Roibu, 

Convegno Padova II) 

 

C. Giustizia restitutiva e protezione della vittima del reato 

c 1. I reati di tratta (V. Paşca, MuŃiu, Ciacli, Lucaciuc, Meneghello, Pinton, 

Mathe-Toth: Convegno Arad II; Meneghello) 

c 2. Buone prassi nella prevenzione del crimine, in particolare della 

microcriminalità 

Immigrazione ed integrazione – il ruolo delle amministrazioni 

locali (Messina, Convegno Arad II; interventi vari al WS Padova I e 

Tavola rotonda al Convegno Padova II; Mathe-Toth, Convegno Arad 

II) 

Buone pratiche in relazione alle comunità chiuse (Convegno Arad 

II) 
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INCIDENZA DEL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA 

SUL DIRITTO PENALE E PROCESSUALE PENALE 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Maria Laura Picchio Forlati 

INTERAZIONE TRA DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA, IN 
PARTICOLARE LE DECISIONI-QUADRO, E ORDINAMENTO 

ITALIANO 

 

1. Il diritto dell’Unione europea, specie attraverso le Decisioni-

quadro con cui per lo più l’Unione ha esercitato sino a ieri le sue 

competenze di terzo Pilastro1, interpella ormai in maniera massiccia il diritto 

italiano in materia penale e processuale penale. Nella stessa materia, d’altra 

parte, rileva l’incidenza sul nostro ordinamento della Convenzione europea 

sui diritti e le libertà fondamentali, così come interpretata ed applicata dalla 

Corte europea dei diritti umani. 

Come vive questo “triangolo” l’ordinamento italiano? 

                                                             
1 Nota di aggiornamento. Nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale 
l’entrata in vigore, il 1° dicembre 2009, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 
(Tfue) ha comportato la fine del ricorso a tali atti: sostituiti da direttive adottate, secondo il 
procedimento legislativo ordinario, a maggioranza qualificata del Consiglio in co-decisione 
con il Parlamento europeo (art. 82 Tfue). Per gli aspetti specificamente elencati tali direttive 
mirano all’introduzione di norme minime, nel rispetto delle “differenze tra le tradizioni 
giuridiche e gli ordinamenti giuridici degli Stati membri”. In caso di opposizione non 
superabile all’adozione dell’atto da parte di uno Stato dell’Unione, gli altri Membri, se in 
numero di almeno nove, possono far ricorso alla cooperazione rafforzata per adottare l’atto 
medesimo senza bisogno di autorizzazione ad hoc del Consiglio. Per un primo commento 
v. R. Toniatti, “Approvato il programma di Stoccolma: lo Spazio di libertà, sicurezza e 
giustizia dopo Lisbona” in Affari internazionali, 30.12.09. http://affarinternazionali.it 
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Quanto al rango delle norme comunitarie ad effetto diretto, la Corte 

costituzionale ha statuito sin dal 19842, a conclusione di un confronto 

ventennale con la Corte di giustizia CE3, che il giudice italiano deve 

semplicemente non applicare le norme di legge ordinaria che gli appaiano 

incompatibili con disposizioni del diritto comunitario ad effetto diretto. 

Resta solo possibile un sindacato della Consulta sulle leggi ordinarie che 

hanno dato ordine di esecuzione ai trattati istitutivi (o modificativi di 

questi)4, là dove disposizioni comunitarie dovessero porsi in irriducibile 

contrasto con i principi e diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione. 

Per la Convenzione europea sui diritti e le libertà fondamentali 

invece, con le due sentenze 348 e 349, del 20075, la stessa Corte 

costituzionale ha precisato che le disposizioni di leggi italiane di rango 

ordinario, ove incompatibili con le norme ivi contenute così come 

interpretate dalla Corte di Strasburgo, sono esposte a dichiarazione 

accentrata di incostituzionalità; non invece alla non applicazione diretta da 

parte del giudice comune.  

Nell’imprimere con ciò una svolta alla propria giurisprudenza – fino 

ad allora la legge ordinaria di attuazione della Convenzione europea non si 

era vista attribuire, in sede di controllo di costituzionalità, rango in alcun 

modo “rinforzato” rispetto ad altre leggi ordinarie6 - la Corte costituzionale 

ha fatto leva sul nuovo art. 117 Cost. A norma di tale articolo “la potestà 

legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della 

Costituzione nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e 

                                                             
2 Corte Cost. 8 giugno 1984, n. 170, Granital.  
3 CGCE, dalla sentenza 15 luglio 1964, Costa/Enel (6/64), alla sentenza 9 marzo 1978, 
Amministrazione delle finanze/Simmenthal (106/77). 
4 A partire dalle Leggi 25 giugno 1952 n. 766 e 14 ottobre 1957 n. 1203 sino alla L. 2 
agosto 2008, n. 130, su Ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona che modifica il 
Trattato sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunita' europea e alcuni atti 
connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007, 
passando attraverso le leggi di esecuzione al Trattato di Maastricht 1972 istitutivo 
dell’Unione europea e ai Trattati di adesione di nuovi membri, anch’essi comunque 
modificativi dei Trattati istitutivi. 
5 Sentenze 24 ottobre 2007, in GURI, 1° serie spec. 31 ottobre 2007, n. 42. 
6 La stessa Corte cita in tal senso le proprie sentenze nn. 388 del 1999, 315 del 1990, 188 
del 1980, e l’ordinanza n. 464 del 2005. 
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dagli obblighi internazionali”. In particolare, nella motivazione la Corte si è 

trovata a mettere a confronto il rango da attribuire nel sistema delle fonti del 

diritto italiano alla Convenzione europea sui diritti umani, così come 

interpretata ed applicata dalla Corte di Strasburgo, con la posizione già 

assunta dalla stessa Corte costituzionale rispetto al diritto comunitario. 

Come si è visto, il giudice italiano - nel caso in cui disposizioni di 

legge ordinaria gli appaiano in contrasto con la normativa e giurisprudenza 

europea di salvaguardia dei diritti e le libertà fondamentali - deve rimettere 

la questione di costituzionalità alla Corte medesima: quelle norme in tanto 

cesseranno di essere applicate, e con efficacia ex tunc, in quanto dichiarate 

da questa incostituzionali. Ove ritenga invece tali disposizioni in contrasto 

con il diritto comunitario ad effetto diretto, il giudice applica senz’altro 

quest’ultimo.  

Con ciò la Corte costituzionale finisce per delineare un doppio 

gradino di interposizione tra leggi ordinarie e Costituzione: quello proprio di 

norme di rinvio ad obblighi internazionali quali derivano dal sistema 

europeo di salvaguardia dei diritti e le libertà fondamentali e quello, più 

elevato, riservato all’ordinamento comunitario nelle sue norme ad effetto 

diretto.  

Il doppio gradino di interposizione si manifesta anche nell’ipotesi in 

cui proprio le norme di origine esterna, comunitarie od europee che siano, 

entrino in conflitto con la Costituzione italiana. Con le sentenze del 2007 la 

Corte costituzionale infatti si è riservata la possibilità di dichiarare 

incostituzionale la legge ordinaria che ha dettato l’ordine di esecuzione alla 

Convenzione europea per la parte in cui singole disposizioni di questa, così 

come interpretate ed applicate dalla Corte europea di Strasburgo, si rivelino 

incompatibili con specifiche norme della Costituzione italiana. Le 

disposizioni del diritto comunitario a effetto diretto possono invece essere 

dichiarate incostituzionali dalla Corte costituzionale, in sede di controllo 

parziale di costituzionalità sulle leggi ordinarie che hanno dato ordine di 

esecuzione ai trattati istitutivi delle Comunità, o modificativi di questi, solo 
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per contrasto con i diritti e principi fondamentali sanciti dalla 

Costituzione.  

Il doppio gradino di cui si è detto ha poche giustificazioni. Basti 

pensare a come anche il contrasto del sistema europeo di salvaguardia con la 

nostra Costituzione sia prospettabile in concreto essenzialmente come 

contrasto con principi e diritti fondamentali, piuttosto che, per esempio, con 

quelle che definiscono la struttura dello Stato e degli enti territoriali e locali. 

Né sembra giustificata quella esclusione a priori del possibile effetto diretto 

di norme della Convenzione europea dei diritti umani su cui pur le sentenze 

costituzionali del 2007 citate fanno leva. 

Vero è che sia l’art. 117 della Costituzione sia queste ultime 

sentenze negano implicitamente al sistema europeo di salvaguardia dei 

diritti e le libertà fondamentali la qualifica di ordinamento originario, e 

distinto in quanto tale tanto dal diritto italiano quanto da quello 

internazionale in senso proprio, e desumono dalla Convenzione europea, e 

relativa giurisprudenza di applicazione da parte della Corte di Strasburgo, 

meri obblighi internazionali: ritenuti sufficienti comunque dalla Corte a 

realizzare l’interposizione al primo gradino di cui si è detto, ma non a quello 

più elevato. Resta che, quanto a livello di interposizione, nessuna 

graduazione è desumibile dallo stesso articolo 117 né, già prima, dall’art. 11 

Cost. in relazione a “limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento 

che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni”7. 

2. Non è dubbio che le due sentenze costituzionali dell’ottobre 2007 

costituiscano due Grands Arrêts tanto per il contributo così dato alla 

sistemazione delle fonti del diritto italiano quanto per i contenuti che 

                                                             
7 V., in margine al problema dell’inquadramento della partecipazione italiana al Trattato 
Nato alla luce della Costituzione, L. Forlati Picchio, “Rapporti Nato-Nazioni Unite e 
costituzione italiana: profili giuridici”, in O. Barié (a cura di), L’alleanza occidentale, il 
Mulino, Bologna, 1988, pp. 435-538, in particolare, pp. 435-441 e 518-534 e, per una 
integrazione recente, Id., in Atti del Convegno 3 marzo 2007 su La tutela dei diritti 
fondamentali nella vicenda Dal Molin, http://www.beati.org, p. 11. 
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promuovono. Eppure c’è da augurarsi che restino una penultima tappa8 

quanto al primo aspetto, sino a che esse assumono l’esistenza, nel nostro 

sistema giuridico, di due distinti gradini di interposizione tra legge ordinarie 

e norme costituzionali: riservato l’uno, più prossimo al livello 

costituzionale, all’ordinamento comunitario già sulla base della legge 

ordinaria contenente l’ordine di esecuzione ai trattati istitutivi delle 

Comunità e dell’art. 11 Cost.; destinato il secondo - grazie all’art. 117, 1° 

comma, Cost. e alla perdurante vigenza delle leggi ordinarie di esecuzione 

della Convenzione europea sui diritti e le libertà fondamentali e sucessive 

modifiche - al diritto di Strasburgo, così come vive in particolare attraverso 

la giurisprudenza della Corte dei diritti umani. 

Per chi sin dal 1977 ha affermato l’estensibilità al sistema di Strasburgo 

della portata già attribuita dalla Corte Costituzionale italiana al diritto 

comunitario sulla base dell’art. 11 Cost.9, nel quadro delle fonti del diritto 

italiano il sistema di Strasburgo va al fine equiparato tout court al diritto 

comunitario (ovvero a quello che ormai, in particolare con l’entrata in 

vigore del Trattato di Lisbona, è più corretto definire il diritto UE).  

Gli argomenti specifici su cui quella discriminazione di trattamento fra 

sistemi giuridici di origine esterna poggerebbe restano in realtà a tutt’oggi 

assai fragili. Si tratta, da un lato, a) dell’effetto diretto delle norme 

comunitarie e non delle norme di Strasburgo – con conseguente 

rafforzamento al primo, più elevato, gradino solo delle prime e, dall’altro 

lato, b) dell’accettazione da parte dell’Italia di limitazioni di sovranità per la 

partecipazione alle Comunità e all’Unione europea. Per il sistema di 

Strasburgo limitazioni siffatte non solo non esisterebbero ma neppure 

sarebbero concepibili. Se il sistema di cui si tratta copre la tutela dei diritti 

fondamentali, questa è, a dire della Consulta, riservata per se alla 

                                                             
8 È quanto fa sperare quella definizione delle due sentenze come “sentenze di transizione”, 
che è stata data al Convegno di Padova 3 aprile 2009 su giurisprudenza costituzionale e 
processo penale italiano proprio dall’estensore della sentenza n. 348, Prof. Silvestri. 
9Ancora Id., “Deroga alla giurisdizione e parità delle armi nel processo di lavoro”, in Studi 
parmensi, parmensi, XVIII, 1977, pp. 225-237. 
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Costituzione, rendendo addirittura “non ipotizzabile” l’accettazione da parte 

dell’Italia di limitazioni di sovranità al riguardo (sentenza n. 349, par. 6.1). 

Orbene: a) quanto all’effetto diretto, lo stesso Comitato dei Ministri del 

Consiglio d’Europa lo ha rivendicato in particolare per le sentenze della 

Corte di Strasburgo10, e ben a ragione in presenza di un ordine di esecuzione 

in Italia dato alla Convenzione con legge ordinaria. La sentenza che 

determina l’indennizzo dovuto al singolo ai danni del quale la Corte abbia 

accertato l’esistenza di una violazione da parte dello Stato italiano è 

emblematica come norma dotata di tutti gli elementi per poter essere 

applicata dai giudici. b) È poi proprio una sentenza di tal tipo a dimostrare 

l’esistenza di limiti all’esercizio della sovranità italiana conseguenti alla 

partecipazione al sistema di Strasburgo. Si tratta invero di limiti 

comparabili, ad esempio, a quelli derivanti dalla concorrenza della 

giurisdizione canonica con quella civile italiana in materia matrimoniale, o 

dalla giurisdizione penale concorrente, con carattere di priorità, dello Stato 

inviante rispetto a quella dello Stato italiano in quanto ospite di basi militari 

straniere nel quadro degli accordi integrativi del Trattato Nato. Fra l'altro, 

sin dal lontano 1965 fu proprio la giurisdizione speciale della Corte di 

giustizia attivabile dai singoli a consentire alla Corte costituzionale di 

individuare una limitazione all’esercizio della sovranità italiana, pur lecita ai 

sensi dell’art. 11 Cost., conseguente all’appartenenza dell’Italia alla 

CECA11. 

 

3. Dato e non concesso che il doppio livello di interposizione delineato 

dalla Corte costituzionale sia anche solo provvisoriamente sostenibile, è 

                                                             
10 V. Raccomandazione del 5 luglio 2005 – ResDH(2005)56 – con cui il Comitato dei 
Ministri “encourage toutes les autorités italiennes, et en particulier les tribunaux, à octroyer 
un effet direct aux arrêts de la Cour européenne afin de prévenir de nouvelles violations de 
la Convention, en contribuant ainsi à respecter les obligations de l’Italie en vertu de l’article 
46 de la Convention”. Al riguardo C. Zanghì, “La Corte costituzionale risolve un primo 
contrasto con la Corte europea dei diritti dell’uomo e interpreta l’art. 117 della 
Costituzione: le sentenze del 24 ottobre 2007, Dir. Uomo, 2007/3 p. 54. 
11 Sentenza 27 dicembre 1965 n. 98, Acciaierie San Michele c. Alta Autorità della Ceca, 
punto 1 del Considerato in diritto. 
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giunto il momento di chiedersi a quale gradino di interposizione tra legge 

ordinaria e Costituzione italiana si collocherebbero le decisioni-quadro in 

materia giustizia penale e cooperazione di polizia: quello, più elevato, delle 

norme comunitarie ad effetto diretto o quello della Convenzione europea? 

Per rispondere al quesito occorre tener presente che le decisioni-quadro 

sono stati strumenti normativi afferenti – sino all’entrata in vigore del 

Trattato di Lisbona - al terzo pilastro dell’UE, e non al primo, e in quanto 

tali sprovvisti - per precisa previsione del Trattato UE – di effetto diretto. La 

conclusione cui la Corte costituzionale dovrebbe pervenire, a voler 

mantenere il doppio gradino di interposizione di cui si è detto, sembrerebbe 

dover essere quindi l’equiparazione di trattamento delle decisioni-quadro 

alla Convenzione europea piuttosto che al diritto comunitario a effetto 

diretto: non mera non applicazione, dunque, della norma interna 

incompatibile con tali atti da parte del giudice italiano, ma rimessione alla 

Corte costituzionale del sospetto contrasto fra norma interna, specie se di 

diritto penale avente rango di legge ordinaria, e Decisione-quadro. 

Conversamente, la collocazione al primo, più basso, livello di interposizione 

tra norme di legge ordinaria e Costituzione italiana delle norme di 

attuazione della Decisione (ovvero della legge italiana che ha dato ordine di 

esecuzione al Trattato sull’Unione europea per la parte relativa al 3° 

Pilastro) dovrebbe implicare sottoposizione alla Corte medesima della 

questione di costituzionalità di norme italiane di corretto recepimento della 

Decisione medesima per contrasto con singole disposizioni della 

Costituzione italiana.  

Vero è che, data la materia affrontata, queste finiranno comunque 

per contrastare con i principi e, soprattutto, diritti fondamentali in materia 

penale, così come ricostruiti anche alla luce della giurisprudenza della Corte 

europea dei diritti umani. Di qui una sorta di circolarità tra i sistemi giuridici 

che abbiamo tenuto presenti sin qui: l’ordinamento italiano, il diritto 

dell’UE, il sistema europeo di salvaguardia dei diritti e le libertà 

fondamentali. Tale circolarità non sarà che potenziata poi, una volta che 
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l’Unione europea entri anche formalmente a far parte di tale sistema 

attraverso l’adesione alla Convenzione di Roma del 4 novembre 195012. 

Piuttosto, il giudice italiano di ultima istanza che ipotizzi un contrasto tra 

norme di una Decisione-quadro e principi di diritto penale di rilievo 

costituzionale dovrebbe richiedere alla Corte di giustizia di pronunciarsi in 

via pregiudiziale sulla interpretazione e/o la validità di tale decisione, prima 

di ricorrere alla Corte costituzionale. 

                                                             
12 V., per l’ordine di esecuzione in Italia a tale convenzione, Legge 4 agosto 1955 n. 848 (e, 
in particolare per l’esecuzione al Protocollo 11, Legge 28 agosto 1997 n. 296).  
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Dott. Bernard Rabatel1 

RECONNAISSANCE MUTUELLE - CONFIANCE RENFORCÉE 
SUR LE TERRAIN – NOUVEAUX INSTRUMENTS AU SERVICE 

DE LA COOPÉRATION JUDICIAIRE EN EUROPE 

 

 I/ Reconnaissance mutuelle: de la méfiance à la confiance: 

 

- Parlant du système de poids et de mesures utilisé en France jusqu’à 

la veille de la Révolution, de Talleyrand le décrivait comme «d’une 

variété dont la seule étude épouvante». Il existait alors 800 noms 

pour désigner les mesures sous l’Ancien Régime. A l’initiative de 

Talleyrand, un nouveau système unifié de poids et de mesures devait 

être mis en place par l’Assemblée Nationale qui adoptait le 26 mars 

1791 le « système qui sera métrique et décimal ». Condorcet dédiait 

ce nouveau système « à tous les hommes pour tous les temps ».  

- Il a fallu un certain temps pour faire adopter ce système en France, et 

un temps encore plus long pour le faire adopter dans toute l’Europe. 

Le passage à l’euro a été beaucoup plus rapide mais cette nouvelle 

monnaie n’est pas encore présente dans tous les pays européens. 

- La comparaison entre ce lent mouvement unificateur que fut 

l’adoption du système métrique et celui de l’harmonisation des 

systèmes judiciaires en Europe me permet de penser qu’il reste 

encore beaucoup de chemin à parcourir pour atteindre cette 

harmonisation dans le domaine de la Justice.  

- Pourtant la coopération judiciaire en Europe a connu, au cours des 

vingt dernières années, un développement considérable, pour 

répondre à une nécessité: adapter la justice aux nouvelles exigences 

de nos sociétés marquées désormais par la libre circulation des 

personnes et des biens. 

                                                             
1 Deputy Head of Justice della Missione dell’Unione europea per lo Stato di diritto in 
Kosovo (Eulex Kosovo). 
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- Les deux conventions européennes d’extradition de 1957 et 

d’entraide judiciaire en matière pénale de 1959 avaient représenté de 

grands progrès vers le milieu du siècle dernier, mais elles ne 

permettaient pas de répondre aux nouvelles attentes des citoyens 

européens de la fin du XXème siècle. 

- Il y a un peu plus de cinquante ans, l’Europe de la paix s’est d’abord 

concrétisée autour de l’économie: l’Europe des pères fondateurs, qui 

a fait ses preuves, ne reposait pas sur l’idée d’un espace judiciaire 

européen de libre circulation. Cette libre circulation des personnes et 

la multiplicité des mariages entre personnes de différentes 

nationalités ont notamment suscité des litiges transfrontaliers, 

parfois simples mais souvent sensibles dès lors qu’ils portent, en cas 

de séparation des parents, sur la garde des enfants. Au-delà des 

litiges civils, les exigences de la justice pénale ont conduit les Etats 

européens à mettre en place des procédures permettant de lutter plus 

efficacement contre la délinquance que les frontières nationales 

n’arrêtent pas, alors qu’elles constituent encore des barrières pour les 

juges. Dès lors que les personnes et les biens peuvent circuler d’un 

pays à l’autre, il doit en être de même des décisions de justice. Cette 

libre circulation doit être suivie par leur mise à exécution. 

 

- A partir du Conseil européen de Tampere (1999), le développement 

de la coopération judiciaire en matière pénale s'inscrit dans le cadre 

de la mise en œuvre de ce principe de reconnaissance mutuelle, qui 

vise à substituer à la logique de coopération d'Etat à Etat, celle de 

l'exécution directe des décisions étrangères par l'autorité destinataire, 

dans des conditions aussi proches que possible des décisions 

nationales.  
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- A défaut d’une réelle harmonisation du droit entre les divers pays qui 

constituent l’Europe des 27, en particulier en matière pénale comme 

on le sait, la reconnaissance mutuelle des décisions de justice est 

devenue une exigence, pour leur application d’un Etat membre à 

l’autre, malgré les différences des législations et des systèmes 

judiciaires.  

 

- La fin des années 90 et le début de ce siècle ont été marqués par la 

création de nouveaux instruments destinés à favoriser la coopération 

judiciaire ainsi que la reconnaissance mutuelle des décisions de 

justice entre Etats membres. 

 

Quelques exemples: 

- 1993: un premier magistrat de liaison, français, est accueilli au sein 

du ministère de la Justice italien à Rome; d’autres créations de postes de 

magistrats de liaison suivront, tant par la France que par d’autres pays 

européens et non européens. 

- 1998: le Conseil adopte une action commune instituant le Réseau 

judiciaire européen en matière pénale dont la première réunion se tient le 25 

septembre 1998. L'avènement du Réseau judiciaire européen en matière 

pénale a représenté un progrès indéniable dans le paysage de la coopération 

judiciaire européenne.  

- 2001: création du Réseau judiciaire européen en matière civile et 

commerciale. 

 

- Ces nouveaux instruments ont directement contribué au 

développement d'une culture judiciaire fondée sur l'échange de 

connaissances, à une meilleure compréhension du fonctionnement du 

système judiciaire des autres États membres et ainsi réduit les obstacles à 

l'entraide judiciaire. L'expérience montre que ces obstacles ont pour origine, 

pour une grande partie, la méconnaissance du système judiciaire étranger, 
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voire la méfiance et les malentendus qu'elle engendre. Les 11 années 

pendant lesquelles j’ai exercé mes fonctions de magistrat de liaison, d’abord 

aux Etats-Unis, puis au Royaume-Uni, m’ont permis de le constater à de 

nombreuses reprises. 

 

- Deux autres créations vont contribuer au renforcement de la 

confiance entre Etats membres: 

- 2002: annoncé au sommet de Tampere en 1999, EUROJUST est mis 

en place, à Bruxelles avant d’être transféré à La Haye. Sans être un Parquet 

Européen comme certains l’auraient souhaité, cette création représente un 

pas important en matière de coopération et de coordination des poursuites 

pénales en Europe: aujourd’hui des procureurs appartenant aux 27 Etats-

membres travaillent ensemble sur des dossiers même s’ils n’engagent pas 

eux-mêmes l’action publique. 

 

- 2004: fondé sur une décision cadre de 2002, le mandat d’arrêt 

européen entre en application entre Etats membres. Acte purement judiciaire 

sans intervention du pouvoir exécutif, le mandat d’arrêt européen, qui se 

substitue aux procédures classiques d’extradition, est le témoignage le plus 

fort de la confiance dans le système judiciaire des autres, confiance sur 

laquelle repose désormais la coopération entre Etats-membres. 

 

- 2004: naissance des équipes communes d’enquête issues de l’article 

13 de la Convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale, signée 

à Bruxelles, le 29 mai 2000 entre les Etats membres de l’Union Européenne, 

et de la décision-cadre du 13 juin 2002. Elles permettent de développer entre 

les Etats des stratégies communes d’enquête et de partager des objectifs de 

lutte contre la criminalité organisée transfrontalière. Ces équipes associent 

des magistrats et des enquêteurs de deux pays ou plus au sein d’une même 

entité dans une affaire présentant un intérêt pénal commun aux Etats. 21 

équipes ont été créées à ce jour par la France avec 6 États membres. 
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- Parallèlement, des dispositifs permettent une meilleure coopération 

judiciaire au niveau local. On peut citer par exemple le Projet PROSECO 

qui consiste en un réseau de coopération entre parquets généraux des pays 

de la zone des Balkans pour mieux lutter contre la délinquance organisée. 

 

- Un autre exemple de la confiance réciproque, qui est désormais la 

base de la coopération judiciaire entre Etats membres, concerne l’exécution 

des peines prononcées par les juridictions des autres Etats. Ainsi, dans le 

cadre du mandat d’arrêt européen, s’il est possible à un Etat de remettre un 

de ses nationaux pour le faire juger à l’étranger, il peut aussi soumettre cette 

remise à l’engagement de lui faire exécuter la peine alors prononcée dans 

son propre Etat. Cette procédure doit être distinguée de celle concernant le 

transfèrement des personnes condamnées à l’étranger qui est également 

applicable avec des Etats tiers. 

 

- Mais si une peine d’emprisonnement prononcée dans un Etat 

membre peut être exécutée dans un autre, il convient de souligner qu’il ne 

semble pas encore possible d’y faire mettre en œuvre une mesure de 

contrôle judiciaire imposée par une autorité d’un autre Etat membre. Cette 

situation peut parfois avoir des effets en matière de maintien en détention 

provisoire. 

 

- Face à ces évolutions majeures qui participent à la reconnaissance 

mutuelle des décisions de justice d’un Etat membre à un autre, on peut 

s’interroger sur ce que seront les évolutions dans les années à venir en 

l’absence d’une véritable harmonisation des législations, en particulier dans 

le domaine pénal. 

 

- Certes les différences traditionnelles entre les systèmes judiciaires 

des Etats membres ne sont plus aussi marquées, du fait notamment de la 

jurisprudence de la CEDH et de son effet unificateur. Les systèmes de droit 
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continental, longtemps présentés comme inquisitoires, ont évolué, en 

particulier pour tenir compte de cette jurisprudence. Il en est de même des 

systèmes de common law, qu’on nous présentait à l’université comme de 

type exclusivement accusatoire.  

 

Parmi les différentes pistes de réflexion, les changements intervenus 

dans la formation des acteurs de la Justice et les développements récents de 

la PESD méritent d’être pris en considération. 

 

II/ De la reconnaissance des actes à la confiance dans les acteurs 

En 2009, le citoyen européen attend que les systèmes juridictionnels 

de tous les Etats membres soient indépendants, sûrs, accessibles et efficaces. 

Il lui semble désormais normal de pouvoir faire exécuter une décision de 

justice au-delà des frontières nationales. La création d’un espace de justice 

est un objectif prioritaire de l’Union Européenne. La reconnaissance 

mutuelle des actes judiciaires est une étape fondamentale. Elle devrait 

contribuer à créer une véritable confiance entre les acteurs judiciaires eux-

mêmes. Plusieurs éléments permettent de penser que la reconnaissance 

mutuelle telle qu’on la conçoit aujourd’hui devrait évoluer dans ce sens au 

cours des années à venir.  

 

Une formation désormais européenne: 

- Au-delà du fait que la plupart des étudiants des pays européens 

effectuent désormais des stages à l’étranger, notamment dans le 

cadre du programme Erasmus (on parle de « génération Erasmus »), 

les magistrats sont tenus au cours de leur formation de se familiariser 

avec les systèmes judiciaires étrangers. Ainsi, en France, les 

auditeurs de justice qui doivent effectuer un stage dans des cabinets 

d’avocats peuvent aussi le faire en partie à l’étranger. L’Ecole 

Nationale de la Magistrature française accueille un certain nombre 
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de magistrats étrangers, soit dans le cadre de leur formation 

permanente, soit dans celui de leur formation continue. 

 

- A son niveau, le Parlement Européen a réclamé une meilleure 

formation européenne pour les juges nationaux.  

 

- A cet égard, le Réseau Européen de Formation Judiciaire, composé 

des institutions spécifiquement responsables de la formation des 

magistrats de l’Union européenne, offre des actions de formation 

aux magistrats de l’UE. 

 

- Cette formation européenne des acteurs de la justice aura, sans aucun 

doute, un effet important sur les relations qu’ils entretiendront dans 

le cadre de la coopération avec leurs collègues étrangers. 

 

Un autre élément complète cette vision de juges « européens »: les 

développements récents de la Politique Européenne de Sécurité et de 

Défense (PESD) peuvent aussi contribuer au renforcement de la 

confiance réciproque entre Etats membres dans le domaine judiciaire. 

 

Les développements récents de la PESD dans le domaine de la Justice: 

- L’Union Européenne s’est dotée en juin 1999, au Conseil européen 

de Cologne d'une « Politique européenne de sécurité et de défense » 

(PESD). Cette PESD est, en fait, l'instrument de la Politique 

Etrangère et de Sécurité Commune (PESC), instituée en 1992 par le 

titre V du traité de Maastricht. 

- La PESD est avant tout un outil intégré de gestion de crise. Cela 

signifie que l'Union européenne dispose non seulement d'un 

instrument militaire pour éteindre les conflits mais aussi 
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d'instruments civils « État de droit » (justice, police, douanes), qui 

permettent de participer à la reconstruction du pays en crise.  

- L’expérience récente de la mission européenne EULEX KOSOVO à 

laquelle participent notamment l’Italie et la Roumanie, ainsi que 

mon pays, me conduit à vous livrer quelques observations sur la 

contribution indirecte d’une telle mission au principe de 

reconnaissance mutuelle dans le domaine de la justice.  

- L’objectif de cette mission technique dans les Balkans, décidée par 

une action commune du Conseil en février 2008, est de contribuer à 

l’amélioration de «l’Etat de droit» dans cette région qui a connu le 

conflit que vous connaissez. Cette mission, qui a trois composantes 

(Justice, Police, Douanes) ayant un effectif total d’environ 3000 

personnes, dont 2000 internationaux, participe directement à la mise 

en œuvre des bonnes pratiques inspirées des normes européennes. 

Pour ce faire, 70 juges et procureurs assistés de conseillers 

juridiques, pour la plupart européens, exercent des fonctions 

d’assistance (Mentoring, Monitoring and Advising) de leurs 

collègues locaux, comme c’est le cas dans d’autres pays bénéficiant 

de l’aide d’institutions internationales. Ce qui distingue cette mission 

de l’Union Européenne des autres est le fait que ces magistrats sont 

également conduits à exercer des pouvoirs propres, c'est-à-dire, à 

exercer l’action publique pour les procureurs et à rendre des 

décisions pour les juges. 

- Il existe déjà des juridictions internationales où des juges et 

procureurs exercent de telles fonctions. Dans le cas de cette mission 

PESD, il en va différemment car les magistrats européens ne font 

pas partie d’une juridiction internationale, l’objectif de l’Union 

Européenne ne visant pas à établir une telle juridiction. Ils 

participent au fonctionnement des institutions de la justice locale, 

soit en panels mixtes, soit en formation constituées exclusivement de 

juges et procureurs EULEX. Ils sont donc amenés à travailler 
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ensemble, sur des dossiers locaux, en appliquant la législation locale, 

comme le font leurs collègues du Kosovo. 

- Il en découle que des juges de différentes nationalités, provenant de 

systèmes judiciaires parfois très éloignés, appartenant les uns au 

monde des «precedents» de la common law, les autres à celui du 

droit codifié continental, siègent et sont amenés à statuer ensemble 

dans des dossiers. Il en est de même pour les procureurs 

«européens» ayant étudié les règles applicables dans les systèmes 

dits accusatoires, ou ceux ayant appris les articles du Code Napoléon 

sur les bancs de la faculté. En effet, les procureurs EULEX 

travaillent en liaison étroite avec leurs homologues locaux, soit dans 

les parquets près les tribunaux de district, soit au sein d’un parquet 

spécialisé (SPRK) chargé des affaires les plus graves (crimes de 

guerre, criminalité organisée, blanchiment…). On voit donc des 

procureurs émanant de divers horizons exercer ensemble l’action 

publique. On pourrait penser que ces origines diverses constituent un 

problème pour la composante Justice de cette mission européenne. Il 

n’en est rien car, par leurs connaissances et leurs capacités 

d’adaptation, ils parviennent à franchir sans difficultés tant les 

barrières du droit que celles de la langue. 

- Cette constatation mérite d’être soulignée car elle permet de penser 

que, pour bien fonctionner, un système judiciaire national ne doit pas 

nécessairement reposer que sur des magistrats appartenant à la même 

nationalité. On peut imaginer que, dans un avenir plus ou moins 

éloigné, des juges appartenant à plusieurs pays de l’Union 

Européenne pourront siéger ensemble au sein de juridictions 

nationales, pour traiter des dossiers transnationaux dans un premier 

temps. Il est permis, en effet, de se demander pourquoi un système, 

qui peut fonctionner dans une région où l’amélioration de l’état de 

droit, par la mise en œuvre de bonnes pratiques, constitue une 

priorité, ne pourrait pas fonctionner dans un Etat membre qui 
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applique déjà ces bonnes pratiques. J’incline à penser que faire 

siéger ensemble des juges de nationalités différentes participe 

également directement à la reconnaissance mutuelle de la justice des 

autre Etats. 

- Un autre aspect intéressant de ce type de mission européenne en ce 

qui concerne la coopération judiciaire est à souligner. Lorsqu’ils 

exercent des pouvoirs propres, les procureurs sélectionnés par 

l’Union Européenne sont conduits à solliciter l’assistance de leurs 

collègues étrangers. Il peut ainsi arriver qu’un procureur, par 

exemple français ou italien, agissant pour le compte des autorités 

judiciaires du Kosovo, prépare avec ses collègues locaux une 

demande d’entraide qui sera exécutée dans un autre Etat membre, 

voire parfois dans l’Etat membre de sa nationalité.  

- De même, pour améliorer la coopération entre parquets, ces 

procureurs sont amenés à participer à la préparation d’accords de 

coopération ayant pour vocation à identifier des bonnes pratiques 

devant faciliter l’obtention des éléments de preuve. Ces accords, qui 

ne se substituent pas aux conventions bilatérales entre Etats, mettent 

naturellement en lumière le constat que la coopération entre parquets 

est indispensable. Ils participent aussi à la reconnaissance mutuelle 

dès lors que des procureurs de différentes nationalités acceptent de 

coopérer sur la base de bonnes pratiques désormais indispensables 

pour mieux lutter contre les formes de délinquance organisée et dont 

les activités sont souvent protégées par les frontières existant encore 

entre les autorités de poursuites. 

- Il va sans dire également que, lorsqu’ils rentreront dans les 

juridictions de leurs propres pays, ces juges et procureurs 

emporteront avec eux une autre vision de la coopération judicaire, 

qu’ils pourront alors faire partager à leurs collègues. Ils pourront 

aussi souligner le fait que, la participation des Etats membres à ce 

type de mission «Etat de droit» au sein de l’Europe, bien 
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qu’exigeante en termes de personnels et de moyens, contribue 

également au bon fonctionnement de leur justice au niveau national, 

en permettant notamment aux autorités judiciaires des régions 

concernées par ces missions de mieux répondre aux demandes 

d’entraide judiciaire qui leur sont adressées, ce qui ne peut qu’être 

bénéfique à l’ensemble de la communauté internationale. 

- Ces missions PESD participent à leur niveau au renforcement de la 

confiance, portant non pas seulement sur les décisions de justice, 

mais sur les hommes et les femmes qui les rendent, cette confiance 

étant aussi, à mon avis, à la base du principe de reconnaissance 

mutuelle. 

 

Pour conclure je pense que cette reconnaissance mutuelle, fondée sur la 

confiance, doit reposer sur le sentiment d’appartenance à une même 

communauté de droit malgré les différences qui subsistent au sein des Etats 

membres, la mission des acteurs de la justice (juges, procureurs, mais aussi 

avocats), étant désormais transnationale en Europe. 
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Prof. Silvio Riondato 

L’INCIDENZA SUL DIRITTO PENALE DEGLI ATTI 
DELL’UNIONE EUROPEA IN MATERIA DI COOPERAZIONE 

GIUDIZIARIA 

 

Un fenomeno di stretta connessione tra diritto penale sostanziale e 

diritto penale processuale si è verificato nel corso dell’ultima decina d‘anni 

nell’ambito della politica penale dell’Unione Europea, cioè negli esiti della 

politica legata alla cooperazione giudiziaria in materia penale, c.d terzo 

pilastro del Trattato UE, dando luogo a peculiari sviluppi di diritto penale 

sostanziale comune, europeo.  

Il dato storico al riguardo più significativo è l’emersione dell’obiettivo 

del mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie, riconoscimento 

concepito però quale strumento alternativo rispetto alla armonizzazione del 

diritto penale sostanziale, al fine comune di lotta alla criminalità 

transnazionale. In questo senso il mutuo riconoscimento delle decisioni 

giudiziarie fu per la prima volta ufficialmente evocato nel settore delle 

decisioni di giustizia in occasione del Consiglio europeo di Cardiff del 15 e 

16 giugno 1998, tenutosi sotto la Presidenza del Regno Unito. Il Regno 

Unito propose in tale occasione l’obiettivo del mutuo riconoscimento in 

aperta (anche se non esplicita) contrapposizione al processo di 

armonizzazione del diritto penale sostanziale e processuale, da sempre 

avversato (non solo) dai britannici1. Il mutuo riconoscimento entrò poi nel 

“Piano d’azione” adottato dal Consiglio europeo di Vienna di fine ’982, per 

trovare definitiva accoglienza, dopo le forti innovazioni recate dal Trattato 

di Amsterdam in ambito di giustizia e affari interni, nel Consiglio europeo 

di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999. A Tampere si dispiegò la strategia c.d. 

del doppio binario, da un lato il mutuo riconoscimento delle decisioni 

                                                             
1 Per i profili storici vedi SALAZAR L., La costruzione di uno spazio penale comune 
europeo, in GRASSO G. – SICURELLA R., Lezioni di diritto penale europeo, Milano 
(Giuffrè), 2007, 399.  
2 Il Piano è stato adottato il 3 dicembre 1998 (GUCE n. C 19 del 23 gennaio 1999, p. 1). 
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giudiziarie e dall’altro l’armonizzazione penale in relazione antitutto a 

settori di maggiore importanza3.  

Proprio a Tampere furono poste le basi per l’introduzione del mandato 

di arresto europeo concepito come particolare attuazione del mutuo 

riconoscimento. Il mandato di arresto costituì successivamente il primo 

banco di prova del “Programma di misure per l’attuazione del principio del 

reciproco riconoscimento delle decisioni penali” adottato a fine 20004. 

Sull’onda delle urgenze manifestatesi a seguito dei fatti dell’11 settembre 

2001 intervenne il Consiglio europeo straordinario di Bruxelles del 21 

settembre 2001, che si accordò appunto tra l’altro sull’istituzione del 

mandato d’arresto europeo (MAE)5. 

Dalla disciplina del mandato d’arresto europeo adottata con decisione 

quadro nel 20026 emerge la specifica concezione che investe il mutuo 

riconoscimento nell’ambito della politica comune europea: fin dalla 

menzionata, originaria sua presentazione quale alternativa allo strumento 

dell’armonizzazione del diritto penale sostanziale, tale riconoscimento ha 

trovato fondamento, al pari dell’armonizzazione, in una pretesa punitiva 

comune europea basata sull’imprescindibile presupposto di un diritto penale 

sostanziale accomunato. Senoché, l’accomunazione si realizza tramite ogni 

diritto penale nazionale, che diventa diritto penale comune europeo. Questa 

trasformazione poggia su «un elevato livello di fiducia tra gli Stati membri», 

che i considerando non mancano di menzionare7. La fiducia prelude non 

                                                             
3 SALAZAR, cit., 415. 
4 GUCE n C 12 del 15 gennaio 2001. 
5 Il Piano d’azione e le conclusioni sono reperibili in http://europa.eu/european-
council/index_it.htm 
6 Decisione quadro del Consiglio dell’Unione Europea 13 giugno 2002, in Diritto penale e 
processo, 2002, 8, 1031 
7 L. Salazar, Commento alla Decisione quadro, in Diritto penale e processo, 2002, 8, 1041; 
E. BRUTI LIBERATI - I.J. PATRONE, Il mandato di arresto europeo, in Questione 
giustizia, n. 1/2002, 70 ss.; Manzione, Il mandato di arresto europeo, in LP, 2003; A. 
Saccucci, Verso l’introduzione del mandato d’arresto europeo, in Diritto penale e 
processo, 2001, 11, 1444. Sul mandato v., inoltre, A. Barletta, La decisione quadro sul 
mandato d’arresto europeo: il dibattito, l’impatto e le prospettive dell’adeguamento, in  
http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/materiali/convegni/sirmione021003/doc/barle
tta.doc  
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soltanto dell’innovazione, pur appariscente rispetto ai tradizionali modelli 

delle procedure di estradizione, che è costituita dalla scomparsa del decisore 

“politico”, soppiantato dal decisore “giudiziario”. Vi si aggiunge la 

sostituzione almeno tendenziale del regime di estradizione con quello di 

semplice consegna. La consegna implica un affidamento sul diritto penale 

sostanziale altrui, che è sancito appunto dalla comune decisione quadro. 

Perciò quest’ultimo diventa diritto penale sostanziale comune.  

La normativa europea àncora il mandato d’arresto europeo, 

«indipendentemente dalla doppia incriminazione del reato», a una lista di 

reati che sono indicati molto sommariamente tramite vari nomina iuris e 

meglio dovrebbero risultare «quali definiti dalla legge dello Stato membro 

emittente» (art. 2.2 della decisione). La lista è fattore forte di 

accomunazione. Cosa sia «terrorismo», «estorsione», «stupro» o 

«sabotaggio», lo apprenderemo dalla legge penale dell’emittente, la quale 

assurge nel caso al ruolo di manifestazione del diritto penale comune. 

Non pare si possa sostenere che la doppia incriminazione sopravvive, 

esistendo in quanto è ritenuta dal legislatore europeo8. Certo, possiamo 

ammettere che la lista investa figure concepite come più o meno 

“affidabili”, e quindi che presupponga in via di massima una certa 

uniformità; ma la lista al contempo sconta superandole le difformità e 

comunque la differenza, ancorandosi al criterio risolutore individuato nel 

diritto penale dell’emittente. Semmai potrebbe quindi affermarsi, invece, 

che la doppia incriminazione è sostituita dall’incriminazione comune 

europea qual’è rappresentata dall’incriminazione dello Stato emittente; e 

così risulterebbe “riempito” anche l’eventuale “vuoto” di incriminazione 

presente nell’ordinamento dello Stato richiesto.  

Il principio europeo del mutuo riconoscimento delle norme 

incriminatrici regge (non da solo) il corollario del mutuo riconoscimento 

delle decisioni giudiziarie. Il diritto penale dell’emittente compare in veste 

                                                             
8 E. SELVAGGI, Il mandato europeo di arresto alla prova dei fatti, in Cass. pen., 2002, 
2983.  
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diritto penale europeo, poiché è concepito alla luce dell’obiettivo di 

raggiungere uno «spazio di libertà, sicurezza e giustizia in cui sia assicurata 

la prevenzione... della criminalità e la lotta contro quest’ultima» (art. 2 

TUE), e quindi costituisce il diritto sostanziale che veicola la pretesa 

punitiva europea. Sotto questo profilo pare non congruente individuare 

un’armonizzazione funzionale alla cooperazione giudiziaria9; invece, 

occorre cogliere la funzionalità della cooperazione alla lotta europea alla 

criminalità, per cui il diritto penale già nazionale diventa strumento comune 

sulla base della fiducia e quindi del mutuo riconoscimento di esso. Del 

resto, anche nelle ipotesi in cui permane il requisito della doppia 

incriminazione, questa è assunta come base anzitutto sostanziale della 

potestà punitiva europea, e rappresenta per l’intera Unione, e non solo per i 

due Stati, diritto penale comune. 

In questa prospettiva potremmo intravedere non già un ruolo ancillare 

assegnato al diritto penale sostanziale e quindi una logica di 

processualizzazione del sistema europeo, con conseguente dominio del 

processo sul fatto10, ma semmai un ruolo ancillare del processo nel 

dispiegamento di un diritto penale europeo comune. Ma non è una questione 

di primogeniture: diritto e processo sono concepiti all’unisono in funzione 

di lotta europea alla criminalità; i sistemi di giustizia penale già nazionali 

assurgono a sistema di giustizia penale europea, sulla base dell’affidamento. 

La Corte di Giustizia ha ben chiarito anche in ambito penalistico quali sono 

le conseguenze della fiducia che gli Stati si accordano nella costruzione 

europea. La Corte, occupandosi dell’Accordo di Schengen, ha precisato che 

il principio del ne bis in idem, sancito nell'art. 54 della Convenzione 

applicativa dello stesso Accordo, «implica necessariamente che esiste una 

fiducia reciproca degli Stati membri nei confronti dei loro rispettivi sistemi 

                                                             
9 Sul punto v. SOTIS C., Il diritto senza codice, Milano (Giuffrè), 2007, 88 ss, 179 ss. 
10 MANACORDA S., Il mandato di arresto europeo nella prospettiva sostanzial-
penalistica; implicazioni teroriche e ricadute politico-criminali, in Riv. it. dir. proc. pen., 
2004, 791, al quale si rinvia per un’ampia disamina critica delle varie posizioni dottrinali 
manifestatesi in ordine ai temi qui trattati. 
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di giustizia penale e che ciascuno di questi ultimi accetta l'applicazione del 

diritto penale vigente negli altri Stati membri, anche quando il ricorso al 

proprio diritto nazionale condurrebbe a soluzioni diverse»
11. Più di recente, 

la decisione Pupino12 ha tra l’altro riconosciuto il principio della leale 

cooperazione (anche) con riguardo al pilastro relativo alla cooperazione 

giudiziaria e di polizia in materia penale, e l’obbligo di interpretazione 

conforme alle decisioni-quadro13. 

Questo dispiegamento della giustizia penale europea poggia anzitutto 

sull’abbandono e dei nazionalismi e delle ossessioni astratto-prescrittive che 

finiscono per pretendere l’indistinzione delle individualità nazionali; la 

fiducia tra gli Stati membri implica quella tolleranza che è l’anima della 

democrazia poiché consente di preservare le basi del pluralismo, nonché 

assicura elementari realizzazioni della sussidiarietà con l’imprescindibile 

ancoramento all’apporto delle democrazie nazionali14. Pare inaderente ai 

valori così implicati l’idea15 che la libera circolazione delle decisioni 

giudiziarie si riduca a misura compensatoria della libertà del mercato e, 

storicamente, a una rivincita delle burocrazie nazionali sulle prospettive di 

integrazione penale europea. Si tratta non già di un vulnus della 

partecipazione democratica, che inficierebbe l’intera costruzione del terzo 

pilastro16, bensì di una valorizzazione dei complessi giuridico-penali 

nazionali, i quali nella prospettiva europea si coniugano, paritariamente 

riconoscendosi. Il fenomeno che ne occupa può essere inteso, volendo, nella 

prospettiva di una globalizzazione in cui il diritto penale riesca a mantenere 

caratteristiche di strumento di convivenza rispettoso in qualche misura della 
                                                             
11 CGCE, 11 febbraio 2003, C-187/01 e C-385/01, Gozutok e Brugge, riportata da S. 
Riondato nell’ Osservatorio della Corte di Giustizia delle Comunità europee, in Dir. pen. e 
processo, 2003, 778 (nel testo è assunto il n. 33 in motiv.; cors. nostro). 
12 CGCE, 16 giugno 2005, C-105/03, Pupino. 
13 Per le complesse implicazioni v. l’ampia disamina di PISTOIA E., Cooperazione penale 
nei rapporti fra diritto dell’Unione europea e diritto statale, Napoli (ESI), 2008, 147 ss. 
14 Sul punto rinvio al mio Sull’arcipelago neo-medievale del diritto penale della Comunità 
e dell’Unione europea. In margine al Corpus juris per la protezione degli interessi 
finanziari dell’Unione europea, in PICOTTI L., Possibilità e limiti di un diritto penale 
dell’Unione europea, Milano (Giuffrè), 1999, 110 s. e passim. 
15 MANACORDA, Il mandato, cit., 799. 
16 MANACORDA, cit., 799. 
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diversità17. Perciò talvolta soccombono le norme incriminatrici dello Stato 

richiesto; e d’altra parte non è nemmeno rilevante che nella legislazione 

dell’Unione e della Comunità esistano per certi reati definizioni armonizzate 

quali che siano e quali che ne siano i fini18 - a parte pure la considerazione 

che si rischierebbe di trovare divergenze tra alcune di tali definizioni. Quel 

che apparentemente manca nel provvedimento del 2002 è proprio l’espressa 

definizione armonizzata di ogni reato ivi indicato, perchè in realtà la 

soluzione prescelta vede il diritto dell’emittente fungere contingentemente 

da diritto europeo armonizzato; in altri e più incisivi termini: il diritto penale 

nazionale è chiamato a realizzare l’armonizzazione penale europea, secondo 

un originale modello19 di contemperamento delle diversità. La legge penale 

straniera, quella dell’emittente, è talvolta l’unico termine di confronto20. 

Essa lo è anche in relazione ad eventuali problemi di legalità penale 

europea. Il principio di legalità penale, in quanto principio generale 

dell’Unione europea e della Comunità europea21, impone di interpretare la 

decisione quadro in esame nel senso che le legislazioni nazionali debbano 

contenere un atto di “definizione” come implicato dall’art. 2.2. della 

decisione stessa22. In mancanza di specifici provvedimenti nazionali, non 

                                                             
17 Su questi temi v. in generale A. Bernardi, Il diritto penale tra globalizzazione e 
multiculturalismo, in Riv. trim. dir. pen. ec., 2002, 485; M. Donini, L’armonizzazione del 
diritto penale nel contesto globale, in Riv. trim. dir. pen. ec., 2002, 477. 
18 Diversamente, Salazar, Commento cit.,1048 ss. 
19 Cfr. le indicazioni di A. Bernardi, Strategie per l’armonizzazione dei sistemi penali 
europei, in Riv. trim. dir. pen. ec., 2002, 787. 
20 In questa prospettiva, occorre intendersi sull’affermazione secondo cui l’autorità 
giudiziaria richiesta può verificare l’esattezza dell’inquadramento effettuato dall’autorità 
emittente nella fattispecie legale, o meglio nel nomen iuris, indicato nella lista dei reati 
predisposta dal legislatore europeo8. Anzitutto è al riguardo da escludere che con ciò si 
possa surrettiziamente assegnare rilevanza al diritto penale dello Stato richiesto, allo scopo 
di riempire i nomina iuris, così resuscitando esiti dell’abolito requisito della doppia 
incriminazione. In secondo luogo, un limite può provenire soltanto da specifica normativa 
europea che, appunto, poiché rinvia per le definizioni alla (e con ciò fa propria la) legge 
penale dell’emittente, consente che il controllo avvenga secondo un criterio che consiste 
appunto in quest’ultima legge penale. 
21 S. Riondato, Profili di rapporti tra diritto comunitario e diritto penale dell’economia 
(«influenza», poteri del 
giudice penale, questione pregiudizialie ex art. 177 T.CE, questioni di costituzionalità), in 
Riv. trim. dir. pen. ec., 1997, 1135 ss. 
22 Come avevamo sostenuto in Dal mandato d’arresto eruopeo al libro verde sulle garanzie 
alla Costituzione europea: spunti sulle nuove vie di affermazione del diritto penale 
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pare si possa fuoriuscire da una rilevanza limitata all’ipotesi di pacifici 

riscontri di corrispondenze testuali tra i nomi della lista e il diritto penale 

nazionale implicato – riscontri che già peraltro spesso sono problematici, 

incerti. Certo, molti problemi derivano da una scarsa consapevolezza del 

legislatore materiale riguardo alla (e agli esiti della) commistione tra profili 

di diritto formale e profili di diritto sostanziale. Il modello, si è detto, 

contempera originalmente le diversità (lascio a parte la considerazione che il 

criterio della lista è sciatto, inconferente, irrazionale). Parrebbero emergere 

esiti di quella strategia di accerchiamento del diritto penale da parte degli 

enti europei che, non essendo riusciti a lottare effettivamente contro la 

criminalità forgiando nuovo diritto penale sostanziale di fonte 

sovranazionale, tentano ora di raggiungere lo stesso obiettivo valendosi del 

diritto penale formale. Ciò maschera un ambizioso target sostanziale e al 

contempo tende ad assicurare effettività ad una pena quale che sia, secondo 

un sistema a rete23 (cui corrisponde la oggi rinnovata rete giudiziaria 

europea24). Il tutto peraltro non pare assistito da una matura consapevolezza 

del legislatore materiale. Favorevole, probabilmente decisiva è stata 

l’occasione delle spinte statunitensi post 11 settembre ’0125. Molto 

statunitense è l’approccio pragmatico che, non senza rozzezze, concepisce 

unitariamente diritto sostanziale e diritto formale, almeno apparentemente 

subordinando il primo al secondo, ma sostanzialmente postulando una 

accomunazione sostanziale secondo l’originaria, ridetta proposta del Regno 

Unito, certamente pregna di pragmatistico realismo di stampo anglosassone.  

Forti sono di conseguenza le critiche alla disciplina del mandato 

d’arresto europeo, e il tentativo di ridurne la portata in ambito penale 

                                                                                                                                                           

sostanziale europeo, in Riv. trim. dir. pen. ec., 2004, 1130. Vedi ora CGCE. 3 maggio 
2007, C-303/05, Advocaten voor de Wereld VZW/Leden van de Ministerraad. 
23 Sulle esigenze sottese all’adozione dei sistemi a rete v. per un primo approccio il nostro 
Sull’arcipelago neo-medievale del diritto penale della Comunità e dell’Unione europea. In 
margine al Corpus juris per la protezione penale degli interessi finanziari dell’Unione, in 
PICOTTi L. (a c. di), Possibilità e limiti di un diritto penale dell’Unione europea, Milano 
(Giuffrè), 1999, 104.  
24 Decisione 2008/976/GAI del Consiglio del 16 dicembre 2008 (GUUE ), relativa alla Rete 
giudiziaria europea. 
25 Sull’iter di approvazione v. Salazar, Commento cit., passim. 
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sostanziale26. Tale disciplina disattende completamente l’opera della 

stragrande maggioranza della dottrina penale europea che individua una 

folta serie di limiti allo sviluppo del diritto penale europeo, o comunque 

tende a mantenerne la rilevanza nell’ambito della tutela di beni giuridici di 

stretto interesse economico europeo27. Con la decisione-quadro il furto a 

mano armata si avvia a diventare integralmente un crimine di rilevanza 

europea assieme all’incendio volontario e alla truffa, nonché 

all’organizzazione criminale tout court, all’omicidio comunque, allo stupro 

e a molto altro, sempre che le relative previsioni sanzionatorie superino i tre 

anni di pena detentiva. Insomma, l’orbita del diritto penale europeo è 

reclamata perfino e direi anzitutto dal diritto penale minimo, diritto penale 

naturale, cosiddetti mala in se. Questi sono gli esiti di una pretesa al mutuo 

riconoscimento delle decisioni giudiziarie, che poggia sulla base del mutuo 

riconoscimento delle norme incriminatrici28. È chiaro, dunque, che le norme 

del 2002 imprimono un’accelerazione formidabile allo sviluppo del diritto 

penale europeo sulla base di un’interpretazione fortemente estensiva delle 

competenze dell’Unione. Secondo la prospettiva europea la sovranità 

nazionale è ampiamente pregiudicata anche sul piano penalistico, tanto più 

se si accoglie l’idea che il nucleo più vero è geloso delle prerogative della 

sovranità risieda, più che sulla formulazione delle norme incriminatrici, sul 

potere di organizzazione degli apparati processuali e di polizia29. Ma i nessi 

                                                             
26 V., per tutti, MANACORDA, Il mandato, cit.  
27 V.,anche per ulteriori indicazioni, S. Riondato, Competenza penale della Comunità 
europea, Padova, 1996, passim. 
In senso variamente riduttivo v., per tutti, di recente, Donini, L’armonizzazione, cit., 493; 
C.E. Paliero, La fabbrica del 
Golem. Progettualità e metodologia per la «Parte generale» di un Codice penale 
dell’Unione Europea, in Riv. it. 
dir. proc. pen., 2000, 466 ss.; R. Riz, Unificazione europea e presidi penalistici, in Riv, 
trim dir pen. ec., 2000, 181 ss. Più in senso favorevole, G. Zuccalà, L’unitario diritto 
penale europeo come meta del diritto penale comparato?, in 
Riv. trim dir. pen. ec., 2002, 603. 
28 Ci sono precedenti analoghi, ma non di altrettanto importante significatività, come i 
precedenti costituiti all’Accordo di Schengen e da talune Convenzioni. V. al riguardo i 
citati scritti di Salazar e di Selvaggi. 
29 SGUBBI F., Diritto penale comunitario, in Digesto disc. pen., IV, Torino (Utet), 1990, 
91. 
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emergono anche riflettendosi sulla concezione europea della pena, che di 

recente si è chiaramente manifestata, in relazione alla fase esecutiva, 

mirando allo scopo di reinserimento sociale, come si trae dalla decisione 

quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa 

all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze 

penali che irrogano pene detentive o misure restrittive della libertà 

personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea30.  

Riflessioni sul ruolo europeo assegnato al diritto penale nazionale 

sostanziale devono estendersi anche alle novità introdotte da decisioni 

quadro che solo riduttivamente protrebbero dirsi limitate a profili 

meramente processuali, come la normativa del 2003 in materia di 

esecuzione dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio31. 

Questa normativa non solo contiene a sua volta una lista di reati rivolta a 

disconoscere il requisito della doppia incriminabilità (art. 3), ma anche si 

estende comunque di principio a tutti i reati per cui la doppia incriminabilità 

sussista, sicché ancora una volta la presupposta competenza penale 

dell’Unione (quindi la lotta alla criminalità e lo strumentale mutuo 

riconoscimento delle decisioni) si rivela indefinitamente estesa, mostrandosi 

piuttosto come frutto di una supposta Kompetenz-Kompetenz che non quale 

stretta competenza d’attribuzione.  

Analoghe riflessioni valgono per la recente decisione di fine 2008 sul 

mandato europeo di ricerca delle prove (MER) 32. Di principio la doppia 

incriminazione non è necessaria se non si tratta di perquisizione o sequestro; 

in caso di perquisizione o sequestro è esclusa per una lista di reati, e per il 

resto può essere richiesta dallo Stato membro. 

                                                             
30 GUUE L 327/27 del 5.12.2008. 
31 Decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003 (GUUE L 196/45 del 
2.8.2003), relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni 
o di sequestro probatorio  
32 Decisione quadro 2008/978/GAI del Consiglio 18 dicembre 2008 (GUUE L 350/72 del 
30.12.2008), relativa al mandato europeo di ricerca delle prove diretto all’acquisizione di 
oggetti, documenti e dati da utilizzare nei procedimenti penali. 
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Vi sono poi decisioni quadro che palesemente toccano effetti di diritto 

penale sostanziale anche se sono intonate in termini processuali, come per 

esempio la decisione del luglio 2008 relativa alla considerazione delle 

condanne pronunziate in altro Stato membro33, o la decisione del novembre 

2008 sul principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle 

decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle 

misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive34, o la 

decisione quadro del dicembre 2008 sul riconoscimento delle condanne con 

sospensione condizionale35. Qui interessa soltanto notare conclusivamente 

che si tratta di ulteriori sviluppi del processo di trasformazione della pena 

“nazionale” in pena “europea”, e che anche nell’ambito dell’Unione, come 

pure nell’ambito comunitario, a tale trasformazione corrisponde un 

importante mutamento del ruolo del processo e del giudice penale (già) 

nazionale, che ora sono anche “europei”. Sotto il primo profilo si acuisce tra 

l’altro la complessità del quadro penalistico generale di riferimento, che 

oltre ai principi penalistici dell’Unione europea mantiene quelli 

costituzionali (già) nazionali. Sotto il secondo, ma connesso profilo si 

manifesta l’esigenza di fissare un criterio di riconoscimento della rilevanza 

europea in relazione al caso e quindi al processo penale.  

                                                             
33 Decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio del 24 luglio 2008 (GUUE L 220/32 del 
15.8.2008), relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri 
dell’Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale. V. il quinto 
considerando laddove recita: “È opportuno stabilire il principio secondo il quale a una 
decisione di condanna pronunciata in uno Stato membro dovrebbero attribuirsi negli altri 
Stati membri effetti equivalenti a quelli attribuiti alle condanne nazionali conformemente al 
diritto nazionale, sia che si tratti di effetti di fatto sia che si tratti di effetti di diritto 
processuale o sostanziale esistenti nel diritto nazionale”. 
34 Decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio del 27 novembre 2008 (GUUE L 337/102 
del 16.12.2008) relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle 
sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle 
misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive. 
35 Decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio del 27 novembre 2008 (GUUE L 337/102 
del 16.12.2008), relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle 
sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle 
misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive. 
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Dr. Riccardo Borsari 

INFLUENZA DEL DIRITTO COMUNITARIO E DELL'UNIONE 
EUROPEA SULLA RESPONSABILITÀ DELLE PERSONE 

GIURIDICHE IN MATERIA PENALE1 
 

Gli illeciti societari derubano la Nazione. Rubano ai nostri figli l'aria 
e l'acqua pulita, derubano i cittadini più anziani in termini di pace mentale, 

allettandoli con investimenti sconsiderati; derubano le persone, la cui vita 
dipende da farmaci che siano efficaci, con medicine pericolose e inefficaci. 

In questo modo, gli illeciti societari minano la fiducia generale nel nostro 
sistema di libera concorrenza. 

sen. Ted Kennedy 

1. - Profili introduttivi generali 

a) Il riconoscimento o il diniego della responsabilità penale 

delle persone giuridiche determina una disarmonia che occorre rimuovere 

per realizzare gli scopi della Comunità/Unione; per questa, oltre che per 

altre, ragione si tratta di un tema "classico" del diritto comunitario e di un 

vero e proprio banco di prova, considerate anche le disparità di disciplina tra 

i vari Stati, della inevitabilità della armonizzazione, allo scopo di evitare una 

"dissociazione" tra Stato in cui si svolge l'attività (in cui non è prevista la 

responsabilità della società) e Stato in cui vi è la sede formale della società. 

                                                             
1 Testo provvisorio e privo dei riferimenti bibliografici della Relazione tenuta al Convegno 
Internazionale “Risposte comuni al crimine transnazionale nell'Unione europea. Esperienze 
di cooperazione Italia-Romania”, Padova, 5 giugno 2009. 
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In particolare occorre evitare il fenomeno di tutele (penali) diseguali a fronte 

di condotte di pari offensività, in quanto ciò si tradurrebbe in gravi 

distorsioni della concorrenza. 

 

b) Come ormai ampiamente dimostrato in dottrina e dalle 

differenti esperienze giuridiche, non esistono ragioni logiche che fondino il 

principio "societas delinquere non potest", sicchè esso va valutato 

esclusivamente sul piano del diritto positivo. 

 

c) Si possono dare per assodati: 1) l'irreversibile 

"comunitarizzazione", meglio europeizzazione, in varie forme, del diritto 

anche sanzionatorio, con ogni intuibile conseguenza - la più scontata: 

l'arretramento della sovranità dello Stato e la presa di coscienza di un 

orizzonte giuridico dominato dal pluralismo e dalla complessità (si parla, 

generale, di sistema a rete); 2) l'emersione di interessi (meritevoli di 

autonoma tutela) propri dell'UE distinti dagli interessi degli Stati; 3) la 

protezione di tali interessi in via amministrativa - paradigmatico il caso delle 

sanzioni nel settore della concorrenza, la cui commisurazione peraltro si 

fonda su criteri tipicamente "penali" (circostanze) - attraverso un percorso 

evolutivo che ha preso le mosse dal ricorso agli apparati degli Stati membri 

(per il tramite anche del principio cosiddetto di assimilazione, ossia il 

divieto di sanzionare le violazioni degli interessi finanziari della Comunità a 

un livello inferiore rispetto a quello esistente per i corrispondenti interessi 

interni), per poi passare a una protezione per così dire diretta in quanto 

fondata su sanzioni previste in apposite disposizioni di natura regolamentare 

direttamente applicabili e quindi culminare nel regolamento 2988/95 che 

prevede la tutela diretta da parte dell'Unione dei propri interessi attraverso la 

predisposizione e l'irrogazione di sanzioni da essa stessa poste; 4) 

l'evoluzione, ormai pacificamente compiuta, della sanzione amministrativa 

da strumento di autotutela amministrativa a strumento sanzionatorio di 

intonazione penalistica-punitiva, da cui l'annesso problema, nella dimesione 
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comunitaria-europea, delle garanzie insiste in tale opzione "penalistica"; 4) 

possibili beni giuridici dell'UE: i) beni istituzionali (pubblica funzione 

europea, in particolare buon funzionamento e imparzialità amministrazione 

europea, corretto svolgimento attività giudiziaria, interessi finanziari, 

moneta unica, tutela status di cittadino europeo); ii) beni attinenti a mercato 

unico e affermazione libertà fondamentali (stabilimento, prestazione di 

servizi, concorrenza, tutela consumatore, marchio comunitario, mercato 

europeo dei capitali, materia societaria, mercato lavoro e sicurezza sociale, 

ambiente, salute). 

 

2. - Diritto comunitario e dell'Unione europea e responsabilità 

delle persone giuridiche 

a) La necessità di armonizzazione della politica sanzionatoria 

degli Stati membri della Comunità si è manifestata innanzitutto in relazione 

alla tutela penale degli interessi finanziari della comunità stessa. 

b) Infatti la famosissima sentenza del "mais greco" (21 

settembre 1989) - famosa al punto che si è detto che tale sentenza ha 

indicato "una vera e propria politica criminale europea" - richiede agli Stati, 

per garantire protezione agli interessi comunitari, di predisporre non già 

sanzioni penali bensì strumenti dotati di effettività, proporzionalità ed 

efficacia dissuasiva; dunque, sulla scorta di tale pronuncia, gli Stati non 

hanno di per sé l'obbligo di introdurre forme di responsabilità penale degli 

enti. 

c) Risoluzione Consiglio Europa (77) 28 (28 settembre 1977): 

invito ai Governi a considerare la possibilità di introdurre la responsabilità 

penale delle persone giuridiche private o pubbliche in materia di ambiente. 

d) Raccomandazione R (81) 12 (25 giugno 1981) in materia di 

criminalità economica. 

e) Raccomandazione R (82) 15 (24 settembre 1982): ruolo del 

diritto penale nella tutela del consumatore. 
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f) Raccomandazione R (88) 18 (20 ottobre 1988) dedicata 

espressamente alla responsabilità delle persone giuridiche per i reati 

commessi in generale. La raccomandazione non indica la responsabilità 

penale come unica possibilità, seppure rimane la preferita, sulla scorta 

soprattutto delle difficoltà di individuare gli autori dell'illecito nelle 

organizzazioni complesse, ma lascia agli Stati la possibilità di scegliere la 

tipologia di responsabilità che meglio si adatti al prprio sistema giuridico. È 

responsabilità da illecito penale. Evidenzia inoltre la probabile necessità di 

abbandonare i tradizionali, antropomorfi schemi della colpa/colpevolezza 

per accedere all'idea della colpa di impresa/organizzazione. Quanto ai fini, 

focalizza l'attenzione principalmente sulla prevenzione e il risarcimento dei 

danni. 

g) Raccomandazione R (96) 8 (5 settembre 1996): criminalità 

economica. 

h) Il Protocollo Convenzione sulla tutela degli interessi 

finanziari delle Comunità europee (19 giugno 1998): scelta agli Stati della 

natura della responsabilità, necessità delle sanzioni anche a carico delle 

persone giuridiche. Modello cui si sono conformati tutti gli strumenti 

successivi. Italia unica a non averlo ancora ratificato. 

i) Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione dei pubblici 

ufficiali stranieri (17 dicembre 1997): idem. 

j) Convenzione ETS n. 172 del 4 novembre 1998 sulla tutela 

penale dell'ambiente: idem. 

k) Convenzione penale ETS n. 173 del 27 novembre 1998 sulla 

corruzione. Modello di responsabilità degli enti. 

l) Convenzione ETS n. 185 del 23 novembre 2001 sulla 

criminalità informatica. 

m) Convenzione ETS n. 196 del 16 maggio 2005 sulla 

prevenzione del terrorismo. 

n) Convenzione ETS n. 197 del 16 maggio 2005 sulla lotta 

contro la tratta degli esseri umani. 
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o) Convenzione ETS n. 198 del 16 maggio 2005 sul riciclaggio 

e finanziamento del terrorismo. 

p) Convenzione ETS n. 198 del 25 ottobre 2007 per la 

protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali. 

q) Decisione Quadro UE n. 413 del 25 maggio 2001 e Decisione 

Quadro 2000/3837GAI: lotta alle frodi dei mezzi di pagamento. 

r) Decisione Quadro 2000/475/GAI in materia di lotta al 

terrorismo. 

s) Decisione Quadro 2002/629/GAI in materia di lotta alla 

tratta di esseri umani. 

t) Direttiva 2002/90/CE e decisione quadro 2002/946/GAI in 

materia di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. 

u) Decisione Quadro 2003/586/GAI (22 luglio 2003) in materia 

di corruzione privata. 

v) Decisione Quadro 2004/68/GAI in materia di lotta contro lo 

sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile. 

w) Decisione Quadro 2004/757 del 25 ottobre 2004 in materia di 

traffico di stupefacenti. 

x) Decisione Quadro 2005/222/GAI in tema di criminalità 

informatica. 

y) Decisione Quadro 2005/667 e direttiva 2005/35 in materia di 

inquinamento marittimo. 

z) Da ricordare anche art. 10 Convenzione ONU di Palermo sul 

crimine organizzato transnazionale. 

 

3. - Note comparatistiche 

a) Germania: Ordnungswidrigkeiten. Tradizionalmente 

considerata la soluzione ottimale per contemperare categorie dogmatiche di 

civil law e necessità di effettiva responsabilità degli enti, anche sulla scorta 

di quanto affermato nella racc. R (88) 18. Realtà attuale differente. 

Responsabilità fondata sulla commissione reato/illecito amministrativo da 
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parte persona fisica (apicale). Indentificazione organo/ente: stesso fatto 

origina due responsabilità. Oppure responsabilità per omessa adozione 

(dolosa o colposa) misure di sorveglianza necessarie a evitare la 

commissione di illeciti (generico) se l'adozione di queste misure avrebbe 

potuto evitare l'illecito. Solo sanzione pecuniaria e confisca. Criticità 

"europee": criteri imputazione non adeguati a sviluppo odierno corporate 

governance; sanzioni; opportunità nel perseguimento illecito. OCSE ha 

raccomandato strumenti (tipo linee guida) per garantire effettività. 

b) Gran Bretagna: piena legittimazione al principio della 

resposanbilità penale delle persone giuridiche. Non tutti i reati. Criteri di 

attribuzione: dottrina dell'alter ego. Pena pecuniaria. 

c) Olanda: principio di responsabilità penale delle persone 

giuridiche dal 1976 nel cp. per tutti i reati. Sanzioni pecuniarie e interdittive. 

d) Francia: piena legittimazione al principio della responsabilità 

penale delle persone giuridiche dal nuovo codice del 1994. Anche persone 

giuridiche di diritto pubblico ad eccezione di Stato e collettività territoriali. 

Anche persone giuridiche straniere se il reato è commesso in Francia, in 

territorio straniero da persona giuridica francese, se reato commesso da 

persona giuridica straniera viola o mette in pericolo interessi fondamentali 

Stato francese. Reato commesso "per conto" della persona giuridica 

(prescinde da colpevolezza). 

e) Spagna: sanzioni amministrative. Irresponsabilità penale; 

tuttavia la totalità dei delitti economici ha una corrispondenza in un corpo di 

sanzioni amministrative sicché questo meccanismo consente di reputare 

soddisfatte le esigenze politico-criminali in questione. L'art. 129 prevede poi 

delle "conseguenze accessorie" che in pratica corrispondono alle nostre 

sanzioni interdittive; vengono qualificate come: pene, misure di sicurezza, 

misure di carattere amministrativo, sanzioni amministrative imposte dal 

giudice penale, ibride, sanzioni penali diverse dalle pene e dalle misure di 

sicurezza. 
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4. La disciplina dell'Italia e della Romania 

a) Italia: d.lgs. 231/2001; responsabilità da reato. Ratifica 

numerosi strumenti internazionali ma NON il II Protocollo della 

Convenzione PIF del 1997 

b) Romania: codice penale romeno (modificato con legge 

278/2006) prevede una responsabilità penale in capo a enti privati per reati 

commessi nell'interesse o per conto persona giuridica con colpevolezza 

prevista dalla legge penale. Pene pecuniarie e interdittive. 

 

5. Il problema dei gruppi e della applicazione all'estero della 

normativa italiana 

a) Come detto all'inizio, il problema dei gruppi di società palesa 

più di altri la necessità della armonizzazione delle risposte sanzionatorie 

degli Stati membri (si pensi al caso di reato commesso nello Stato X, sede 

della società mera esecutrice di una decisione/politica aziendale criminosa 

decisa in altro Stato, sede appunto della capogruppo - non è forse un caso 

che la prima ipotesi di applicazione del d.lgs. 231/2001, caso Siemens, abbia 

presentato questa problematica, in quanto la capogruppo aveva sede in 

Germania e dunque non era soggetta alla legge italiana). Il d.lgs. 231/2001 

può applicarsi a società estere che commettono reati in Italia ma che non 

hanno qui la sede? E quali sono le responsabilità delle società italiane per i 

reati commessi all'estero? Pensiamo a un infortunio sul lavoro con 

inosservanza delle norme prevenzionistiche avvenuto in impianto industriale 

sito in Romania di proprietà di società italiana o rumena controllata al 100% 

da società italiana (tutto ciò a prescindere dal fatto che gli autori del reato 

siano o meno punibili in forza della legge dello Stato del commesso reato o 

che lo siano da parte di un giudice straniero in forza di convenzione 

internazionale). La normativa non consente di risolvere del tutto il 

problema, anche in relazione alla "necessità" di predisposizione dei modelli 

e alla valutazione di idoneità. Da parte della giurisprudenza e degli organi 

investigativi si va sostenendo, sulla scorta dell'art. 6 c.p., che basta anche 



84 
 

solo un frammento di condotta agganciato all'Italia per sancire l'esistenza 

della giurisdizione: può considerarsi tale che la decisione, dettata da ragioni 

economiche e centralizzata in Italia, di non adeguare l'impianto produttivo al 

progresso tecnico-scientifico in materia di sicurezza sul lavoro? L'art. 4 

d.lgs. 231/2001 fissa dei principi (in sostanza le condizioni previste dal 

codice penale e il fatto che non proceda il giudice del luogo). Tuttavia non 

risolve il dubbio di cui sopra, che sul piano anche pratico si rivela assai 

frequente. Occorre valutare il nesso causale, ossia se quella parte della 

condotta "tenuta" in Italia possieda efficienza causale rispetto al fatto reato. 

Se non v'è si è fuori dall'ambito applicativo del d.lgs. 231/2001, a meno che 

non si rientri nelle situazioni di cui agli articoli 7, 8 soprattutto 9 e 10 c.p. e 

che il soggetto che ha commesso il reato rientri tra i soggetti indicati 

dall'articolo 231. 

 

6. Osservazioni conclusive 

a) Possibili soluzioni: i) iniziative comunitarie/europee (vedi 

sub 2); ii) soluzione sovranazionale: sanzioni per concorrenza e Corpus 

Juris. Quest'ultimo, nell'ambito di un progetto mirante alla creazione di uno 

"spazio giuridico europeo" unificato, contempla, all'articolo 13 della 

versione del 2000, la responsabilità penale degli enti, questi ultimi concepiti 

in una nozione ampia, incentrata sull'esistenza di un patrimonio autonomo. 

b) Pressoché tutte le decisioni quadro di cui sopra contengono 

una norma in materia di giurisdizione: prevedono infatti che ciascuno Stato 

membro adotti le misure necessarie a stabilire la propria giurisdizione sui 

reati oggetto di armonizzazione nel caso, tra l'altro, in cui "il reato sia stato 

commesso a beneficio di una persona giuridica che ha la sua sede nel 

territorio di tale Stato membro" - criterio della nazionalità della persona 

giuridica. 
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Dott. Marco Casagrande 

IL RICONOSCIMENTO DI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI 
STRANIERI APPLICATIVI DI SANZIONI PENALI A PERSONE 

GIURIDICHE 
Fra normativa vigente e tradizione giuridica; l’esperienza italiana 

 

1. Il riconoscimento di provvedimenti penali stranieri a carico di 

enti: il duplice problema dell'inquadramento e della riconoscibilità 

Il riconoscimento dei provvedimenti giurisdizionali stranieri con cui si 

applicano sanzioni penali a una persona giuridica può porre in un 

ordinamento influenzato in varia misura dal principio societas delinquere 

non potest almeno due ordini di problemi. 

Il primo è quello dell'inquadramento di un provvedimento di tale 

specie emanato da un'Autorità giudiziaria straniera. Occorre che il giudice 

penale a cui è richiesto il riconoscimento possa riconoscere al 

provvedimento il carattere giurisdizionale e penale. Solo per i 

provvedimenti giurisdizionali sono infatti previsti meccanismi di 

riconoscimento1. 

Poco importa poi se la natura del provvedimento debba essere 

indagata dal giudice sulla base del proprio ordinamento o dell'ordinamento 

di provenienza, in quanto praticamente tutti i sistemi legislativi sono 

influenzati in qualche misura dal principio societas delinquere non potest, 

come si vedrà meglio infra. 

Il secondo problema è quello della riconoscibilità, ossia dell'inclusione 

o meno, da parte del giudice richiesto del riconoscimento, della regola 

societas delinquere non potest fra i principi fondamentali del proprio 

ordinamento giuridico, il cui mancato rispetto è ostativo alla concessione del 

riconoscimento. 

                                                             
1 Nel caso dell'Italia, la disciplina del riconoscimento dei provvedimenti giurisdizionali 
penali stranieri è contenuta nel Capo I, Titolo IV, Libro XI, Parte II Codice di Procedura 
Penale (artt. 730 ss.). La disciplina codicistica si applica anche se il riconoscimento è 
richiesto sulla base di un accordo internazionale (art. 731). 
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In entrambi i casi la sensibilità del giudice risulterà fondamentale. Ne 

deriva la necessità di determinare il peso reale della regola e della tradizione 

giuridica che essa si porta dietro: se cioè la massima societas delinquere non 

potest sia una mera clausola di stile tralatizia, dalla quale il legislatore può 

facilmente distaccarsi senza incontrare resistenze eccessive da parte 

dell'interprete o, all'opposto, un portato consolidato della tradizione 

giuridica, capace di dimostrare resilienza alle innovazioni normative. 

 

2. Esame storico del principio societas delinquere non potest 

Il principio societas delinquere non potest viene fatto risalire a un 

passo ulpianeo del Corpus Juris Civilis in cui si discute dell'esperibilità 

dell'actio de dolo nei confronti dei Municipi, enti amministrativi territoriali 

dell'Impero romano: “Sed an in municipes de dolo detur actio, dubitatur. Et 

puto ex suo quidem dolo non posse dari: quid enim municipes dolo facere 

possunt ? Sed si quid ad eos pervenit ex dolo eorum, qui res eorum 

administrant, puto dandam. De dolo autem decurionum in ipsos decuriones 

debitur de dolo actio.”2 

Come si vede, Ulpiano in via di principio esclude l'esperibilità 

dell'azione nei confronti dei Municipi, ma lascia aperto uno spiraglio per il 

caso in cui l'ente abbia tratto profitto dalla condotta fraudolenta dei suoi 

funzionari. 

Questo frammento, tuttavia, viene costantemente citato in dottrina per 

escludere la responsabilità penale delle persone giuridiche, il che ha una 

forte valenza indiziaria: l'irresponsabilità penale delle persone giuridiche 

viene evidentemente data per scontata, quasi fosse un dato naturalistico 

giuridicamente immodificabile. Si valorizza dunque l'affermazione di teoria 

generale “quid enim municipes dolo facere possunt?”, con ciò relegando 

l'eccezione subito dopo ammessa da Ulpiano su un piano sistematico 

diverso (azione di indebito arricchimento ?). A sostegno di questa 

interpretazione, peraltro, si può invocare il fatto che i compilatori 

                                                             
2 Dig. 4.3.15.1. I decuriones erano i magistrati municipali. 
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giustinianei del Corpus hanno ritenuto d'inserire esclusivamente un passo su 

questa materia, evidentemente ritenuta poco discussa. 

Nello jus commune, influenzato dal diritto barbarico e in particolare 

germanico, sembra invece che la responsabilità penale delle persone 

giuridiche fosse ammessa (ma già nell'Ordinanza di Saint-Germain-en-Laye 

del 1670 del Re Sole essa poteva dar luogo solo all'applicazione di sanzioni 

assai ridotte per la prassi dell'epoca3). Si tratta comunque più di sentenze 

penali che facevano stato contro tutti i membri dell'ente (es.: municipio che 

si ribellasse alla Corona), che di sentenze pronunciate a carico dell'ente in 

quanto tale. In ogni caso, ogni residuato dell'istituto viene spazzato via dalla 

codificazione illuministica4. 

Una volta consacrato dalla codificazione, il principio societas 

delinquere non potest resiste in modo monolitico5, e viene rimesso in 

discussione solo alla fine del XX secolo, su impulso del diritto 

internazionale e comunitario6. 

Per quanto concerne i Paesi di diritto anglosassone, è noto come la 

fondazione dei loro ordinamenti nell'Inghilterra medievale sia stata 

influenzata, se non dal diritto romano (leges Angliae nolimus mutari), dal 

diritto canonico, che presiedette all'innesto del filone dell'equity sul common 

law. Fra i principi canonistici vi è quello della mens rea, considerato dai 

giuristi anglosassoni incompatibile con una responsabilità ex delictu delle 

persone giuridiche. Nei Commentari di Blackstone troviamo il seguente 

passo: “A corporation cannot commit treason, or felony, or other crime in 

its corporate capacity”. Un'affermazione, dunque, ancora più netta di quella 

di Ulpiano. 

                                                             
3 Titolo XXI. 
4 Già nel Codice penale francese del 1791. 
5 Nella dottrina italiana, contro il brocardo si levano solo alcune voci isolate, 
significativamente non appartenenti a penalisti: Pecorella, Societas delinquere potest, in 
Rivista di Giurisprudenza del Lavoro, 1977, pp. 366 ss.; Bricola, Luci e ombre nella 
prospettiva di una responsabilità penale degli enti (nei Paesi della CEE), in 
Giurisprudenza Commerciale, 1979, pp. 647 ss. 
6 Soprattutto la Convenzione ONU contro la corruzione, che all'art. 26 prevede 
espressamente la “liability of legal persons”. 
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A causa peraltro della grande importanza del corporate law nel diritto 

anglosassone, proprio qui si giunse ad una precoce introduzione della 

responsabilità penale delle persone giuridiche: negli Stati Uniti, una 

pronuncia della Corte Suprema in tal senso risale addirittura al 19097. 

Vediamo ora quale sia lo stato attuale della normativa e della 

giurisprudenza nei Paesi europei continentali e anglosassoni. 

 

3. Il principio societas delinquere non potest negli ordinamenti 

europei contemporanei 

La Germania, culla della Scuola pandettistica, è considerata il Paese 

europeo più legato alle tradizioni romanistiche. Ebbene, in Germania la 

responsabilità penale della persone giuridiche non è ancora stata introdotta, 

nemmeno nel nuovo Codice dei crimini contro il diritto internazionale8. 

Il sistema più completo e organico di responsabilità penale delle 

persone giuridiche, per contro, si rinviene in Francia, dove la disciplina 

pertinente è stata inserita nei due Codici fondamentali9. Proprio 

l'incorporazione nel Codice della disciplina della responsabilità penale delle 

persone giuridiche, peraltro, mette in evidenza uno degli aspetti connessi a 

questo tipo di responsabilità. La Parte generale del Codice penale disciplina 

la responsabilità penale delle persone giuridiche facendo rinvio alle 

disposizioni applicabili alla responsabilità penale delle persone fisiche, con 

una sola ma importante eccezione: viene esclusa l'applicazione alle persone 

giuridiche dell'articolo che tratta dell'elemento soggettivo del reato. La 

responsabilità penale delle persone giuridiche viene dunque costruita come 

obiettiva. 

Nei Paesi anglosassoni, invece, è richiesta quantomeno l'imputabilità 

del fatto alla persone giuridica, condicio sine qua non per la sussistenza 

della quale la persona fisica autrice materiale del reato deve quantomeno 

aver agito “per conto dell'ente” (on behalf of the organization). Talvolta la 
                                                             
7 New York Central & Hudson River Railroad Company v. United States. 
8 Emanato con Legge federale 26 giugno 2002. 
9 Art. 121-2 Codice penale; Titolo XVIII Codice di procedura penale. 
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legge richiede poi ai fini dell'imputazione requisiti ulteriori: ad esempio, che 

l'impulso volitivo che ha dato luogo all'azione od omissione sia stato 

generato da un soggetto in posizione apicale nell'ente. 

Nei Paesi anglosassoni, tuttavia, la responsabilità penale delle persone 

giuridiche non è istituto di carattere generale del diritto penale, ma è 

prevista per singole fattispecie criminose10. 

 

4. Conclusioni sul piano teorico-sistematico 

Nei paragrafi precedenti il principio societas delinquere non potest è 

stato sommariamente esaminato sia sul piano storico sia sul piano 

sistematico del diritto vigente. È allora possibile trarre alcune conclusioni. 

Sul piano dinamico, il principio è esistito sia negli ordinamenti di 

tradizione romanistica, sia in quelli di tradizione anglosassone, vuoi per il 

trait d'union del diritto romano-canonico, vuoi per il carattere di teoria 

generale che può essere riconosciuto al principio stesso. 

Il principio è stato poi oggetto di tentativi di superamento piuttosto 

risalenti nel caso del diritto anglosassone, molto più recenti negli 

ordinamenti continentali. 

Per quanto riguarda questi ultimi, il concetto di responsabilità penale 

delle persone giuridiche fatica a trovare ingresso; quando viene accolto in 

modo esplicito, come in Francia, esso subisce distorsioni vistosissime 

rispetto all'ordinario modello penalistico. 

Rinunciare alla concezione del reato composto di elemento oggettivo 

ed elemento soggettivo, prescindendo da quest'ultimo, cozza infatti con tutte 

le teorie della pena post-illuministiche (prevenzione generale, prevenzione 

speciale, emenda), e comunque accettabili nei moderni ordinamenti 

costituzionali11. 

                                                             
10 Per l'Inghilterra e il Galles v., ad es., Corporate Manslaughter and Corporate Homice Act 
2007. Per gli Stati Uniti v., a livello federale, lo US Code, Titolo XVIII; a livello statale, a 
titolo esemplificativo, Codice penale dello Stato di New York, art. 20.20. 
11 Cfr. Corte Costituzionale italiana, sentenza 22 novembre 1974, n. 264. 
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Gli ordinamenti anglosassoni sono generalmente considerati immuni 

da influenze romanistiche e più aperti alla configurazione di una 

responsabilità penale delle persone giuridiche. Eppure, a un secolo esatto di 

distanza dalla prima pronuncia favorevole in materia da parte della Corte 

Suprema degli Stati Uniti, colpisce come la responsabilità delle persone 

giuridiche, pur essendo disciplinata nelle parti generali dei Codici, non sia 

ancora istituto di carattere generale, ossia indifferentemente applicabile a 

tutte le fattispecie criminose. 

Riecheggia in questa impostazione la tradizionale configurazione della 

corporation come ente strumentale economico, capace di commettere solo 

illeciti contro il patrimonio o l'economia pubblica. Anche dove questa 

concezione viene superata, come in Inghilterra ove si puniscono i reati 

contro la persona commessi da persone giuridiche, si continua a 

circoscrivere la responsabilità penale di queste ultime a determinate 

fattispecie criminose, che si contraddistinguono per la frequenza con cui 

vengono statisticamente commesse da persone giuridiche (white collar 

crimes o reati ambientali) o per la particolare importanza del bene giuridico 

tutelato (reati contro la persona). 

In altre parole, il canone della prevenzione generale e della 

prevenzione speciale vengono utilizzati – anziché, come avviene per le 

persone fisiche, per determinare il quantum della pena – per valutare l'an 

della configurazione di una responsabilità penale. 

In conclusione, anche negli ordinamenti in cui la responsabilità penale 

delle persone giuridiche viene considerata un istituto collaudato, il principio 

societas delinquere non potest resta presente e continua a emergere sotto 

vari profili, confinando la responsabilità penale degli enti ai casi 

espressamente previsti e comunque determinando, sul piano sistematico, 

una differenza notevole del regime della responsabilità penale delle persone 

giuridiche rispetto a quello tradizionale delle persone fisiche. 

Dunque, fermo restando che solo la prassi giudiziaria futura potrà 

dirci se e in quale misura i giudici riusciranno a emanciparsi dal principio 
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societas delinquere non potest, secondo una prudente valutazione ex ante 

quest'ultimo pare dotato del potenziale per porre seri ostacoli al 

riconoscimento di provvedimenti giurisdizionali stranieri applicativi di 

sanzioni penali alle persone giuridiche.  

 

5. Il riconoscimento in Italia di provvedimenti punitivi stranieri a 

carico di persone giuridiche 

Venendo più specificamente al riconoscimento in Italia dei 

provvedimenti giurisdizionali punitivi stranieri a carico di persone 

giuridiche o ad enti organizzati (le due nozioni non sempre coincidono 

specie nell’ordinamento italiano), lungo il percorso per ottenere siffatto 

riconoscimento ci si imbatterà in due ostacoli e una strettoia: intendendosi 

per “ostacolo” la richiesta di un particolare sforzo ermeneutico da parte 

dell’operatore giuridico e per “strettoia” un’oggettiva limitazione ai casi in 

cui il riconoscimento stesso è ottenibile. 

Il primo ostacolo è appunto il principio, d’antichissima tradizione, 

societas delinquere non potest. Ancora in epoca remota, questo principio 

avrebbe impedito il riconoscimento di qualunque provvedimento 

giurisdizionale di carattere punitivo emesso a carico di una persona 

giuridica. Oggi in Italia esiste una legge organica sulla responsabilità delle 

persone giuridiche per illeciti di diritto pubblico, ma significativamente gli 

estensori non si sono assunti l’onere di scalzare un principio antico come 

quello che si è citato. In primo luogo, infatti, la legge in discorso è una legge 

speciale, ossia le norme in essa contenute non sono state inserite nel Codice 

Penale, che in Italia conserva ancora una certa centralità almeno per quanto 

concerne la parte generale, contenuta nel Libro I. Soprattutto, la legge 

qualifica espressamente la responsabilità da essa creata in capo alle persone 

giuridiche come “amministrativa”. 

L’opinione dominante in dottrina, per vero, è che la legge utilizzi un 

nomen juris atecnico, e che la responsabilità da essa prevista vada 

correttamente qualificata come penale. Tuttavia, in un recente 
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pronunciamento la Corte di Cassazione ha preferito lasciare impregiudicata 

la questione della qualificazione della responsabilità. 

C’è pertanto il rischio che l’omaggio formale reso al principio societas 

delinquere non potest induca a ritenere quest’ultimo inamovibile: in questo 

senso quella dottrina che lo ancora a determinate disposizioni costituzionali 

come il principio di personalità della responsabilità penale. Questo è il 

primo ostacolo. 

Il secondo ostacolo consiste in eventuali fraintendimenti da parte del 

giudice italiano del principio di stretta legalità in materia penale. Detto 

principio, alla luce di un’attenta analisi, non si applica, o si applica in modo 

differente dal solito, quando si tratta di riconoscere un provvedimento 

giurisdizionale penale straniero. Infatti, quando effettua il giudizio detto in 

Italia “di delibazione”, il giudice non deve verificare se il provvedimento 

giurisdizionale straniero risponda a requisiti di tipicità e tassatività secondo 

l’ordinamento italiano, ma secondo l’ordinamento d’origine. 

La precisazione è opportuna in quanto le disposizioni del Codice 

Penale e del Codice di Procedura Penale italiano che disciplinano il 

riconoscimento dei provvedimenti giurisdizionali stranieri contengono una 

elencazione tanto analitica ed esaustiva degli effetti desumibili dai medesimi 

che si potrebbe facilmente intendere come tassativa. Questo risulterebbe 

impeditivo del riconoscimento, perché nelle norme non si fa menzione 

alcuna di provvedimenti emessi in danno di persone giuridiche, il che non 

può certo stupire, dato che il Codice Penale risale addirittura agli anni ’40. 

Entrambi questi ostacoli tuttavia sono, come si anticipava, superabili con 

un’operazione ermeneutica abbastanza agevole. 

Nel contesto specifico, va pure detto che la giurisprudenza in materia 

è oltremodo scarsa, probabilmente in conseguenza dei filtri piuttosto fitti 

attraverso i quali la legge penale italiana ha sino ad oggi, filtrato le sentenze 

straniere, sì da rendere pressoché inoperante il sistema del riconoscimento, 

almeno nell’applicazione alle persone fisiche. 
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Invero, se il reato presentava elementi di collegamento con l’Italia, 

quasi mai il riconoscimento del provvedimento estero poteva essere 

concesso, costituendo fatto impeditivo tanto la presenza di un procedimento 

penale avanti l’Autorità giudiziaria italiana (e in Italia la nozione di 

procedimento comprende anche le indagini preliminari) quanto l’esistenza 

di un giudicato italiano. 

Di converso, se il reato non presentava elementi di collegamento con 

l’Italia, raramente vi era l’interesse da parte dello Stato italiano a far valere 

la sentenza straniera contro il responsabile. Ad agire era viceversa lo Stato 

la cui Autorità giudiziaria aveva emesso la sentenza, che però non mirava 

tanto al riconoscimento puro e semplice della medesima quanto 

all’estradizione del condannato, diversamente disciplinata. 

La persona giuridica, naturalmente, non pone problemi di consegna e 

dunque di estradizione, e l’introduzione di una sua responsabilità penale in 

vari Stati potrebbe contribuire a rivitalizzare il sistema del riconoscimento 

reciproco. Almeno nel periodo iniziale, tuttavia, si sconterà fatalmente una 

certa inesperienza dei magistrati. 

 

6. I provvedimenti cautelari 

Venendo a quella che si è chiamata metaforicamente “strettoia”, si 

tratta di un deficit tecnico dell’ordinamento italiano che, pur essendo 

impeditivo del riconoscimento solo di alcuni provvedimenti, non pare 

superabile sul piano interpretativo. I provvedimenti che rischiano di non 

superare questa strettoia sono quelli cautelari.  

Il Codice di Procedura Penale italiano distingue i provvedimenti 

giurisdizionali stranieri in due categorie: quelli provenienti da Stati con i 

quali non esiste un accordo internazionale relativo al riconoscimento e 

quelli provenienti da Stati con cui tale accordo internazionale esiste. Solo 

nel secondo caso è ammesso il riconoscimento di provvedimenti “diversi 

dalla sentenza di condanna”, ma limitatamente alla sola misura della 

confisca. 
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Né la disposizione rilevante al riguardo – l’art. 731 c. p. p. - specifica 

se all’accordo internazionale siano assimilabili atti di terzo grado 

disciplinanti il riconoscimento. Resta che tali atti poggerebbero comunque, 

se pur indirettamente, su un trattato internazionale stipulato dall’Italia. 

È inevitabile pertanto chiedersi che ne sarebbe del provvedimento 

cautelare di sospensione dell’attività di una persona giuridica emesso in uno 

Stato col quale, magari, l’Italia ha stipulato un trattato internazionale ai 

sensi del quale il riconoscimento di un simile provvedimento sia previsto e 

in alcuni casi obbligatorio. Il giudice italiano in molti casi si troverebbe 

privo di strumenti per emettere una decisione che consenta allo Stato 

italiano di adempiere ai propri obblighi internazionali, a meno che questi 

non siano analiticamente previsti dalla legge italiana di attuazione del 

trattato. 

Il puro e semplice ordine di esecuzione non basterebbe, perché 

difficilmente il trattato potrebbe contenere le disposizioni procedurali (in 

ordine a presupposti quali iniziativa del Ministro della Giustizia, istanza del 

Procuratore Generale, provvedimento della Corte d’Appello, ecc.) che in 

concreto sono necessarie al giudice italiano per compiere l’iter di 

riconoscimento. Né, di converso, può darsi per scontato che il giudice possa 

ricorrere alla presunzione di conformità del diritto interno al diritto 

internazionale per applicare analogicamente al provvedimento cautelare le 

norme contenute nel Codice di Procedura Penale sul procedimento di 

riconoscimento della sentenza straniera (art. 730 c. p. p.). Una simile 

operazione ermeneutica imporrebbe una forzatura alla lettera - univoca - 

della normativa in esame. 

È dubbia infine la possibilità di riconoscere un provvedimento 

straniero di sequestro in quanto le persone giuridiche, e in particolare le 

società commerciali, non utilizzano solo capitale ma anche lavoro, non 

sottoponibile a sequestro, con il rischio che l’unica sanzione cautelare 

efficace sia la sospensione dell’attività o l’interdizione temporanea a 

contrarre.  
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7. Per concludere. 

Quale valutazione complessiva possiamo conclusivamente dare del 

sistema italiano di riconoscimento dei provvedimenti giurisdizionali punitivi 

stranieri a carico di persone giuridiche? Direi non un ottimo, ma una 

sufficienza. Vi sono difetti strutturali, ma la buona volontà dell’Autorità 

giudiziaria può aggirarli e superarli. L’impossibilità di recepire 

provvedimenti cautelari può essere compensata almeno in parte 

dall’autorità, conferita al Ministro della Giustizia dal Codice di Procedura 

Penale, di disporre indagini e sequestri a carico della persona giuridica 

sottoposta a procedimento sanzionatorio all’estero. L’impossibilità sopra 

lamentata di applicare provvedimenti cautelari interdittivi potrebbe a sua 

volta essere compensata dalla possibilità di imporre un divieto di contrarre 

al Legale Rappresentante della persone giuridica ai sensi della legge italiana 

sulle misure di prevenzione (una normativa piuttosto risalente che sarebbe 

fuori luogo richiamare in questa sede). 

Ciononostante, in coda a questa trattazione viene da chiedersi se la 

natura, in Italia ancora ambigua, dei provvedimenti sanzionatori di diritto 

pubblico a carico di persone giuridiche, anziché essere sempre e solo un 

inciampo, possa essere sfruttata per aggirare gli spesso farraginosi 

meccanismi di cooperazione diplomatica, ottenendo il riconoscimento 

reciproco dei provvedimenti sulla base della normativa che disciplina il 

riconoscimento dei provvedimenti giurisdizionali stranieri in materia civile. 

Nel caso dei rapporti fra Italia e Romania, Stati entrambi membri 

dell’Unione Europea, questa normativa è ormai rappresentata dal 

Regolamento comunitario sulla giurisdizione, la legge applicabile e il 

riconoscimento reciproco delle decisioni in materia civile e commerciale. 

Quella applicata alle persone giuridiche per un fatto illecito di diritto 

pubblico è una sanzione, ma può essere ricostruita anche come la fonte di 

un’obbligazione di dare o facere avente come soggetto attivo lo Stato. 

Questa prospettiva non sembra del tutto aliena al Regolamento, che 
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attribuisce autonoma rilevanza ai provvedimenti emessi dal giudice penale 

in favore della parte civile. 

Se poi consideriamo i rapporti fra l’Italia e uno Stato 

extracomunitario, mi viene da dire che la possibilità di battere questa strada 

è ancora più evidente. In materia civile e giuslavoristica, il Codice Civile e 

le leggi speciali sanciscono espressamente che, per la tutela della loro 

proprietà o per il recupero di crediti, anche crediti da sanzione, le Pubbliche 

Amministrazioni possono utilizzare alternativamente i rimedi amministrativi 

e quelli giurisdizionali ordinari, accessibili anche ai privati. Nel diritto 

tributario, quella di pagamento della tassa o imposta è ricostruita dalla 

dottrina come un’obbligazione di diritto pubblico retta dal diritto delle 

obbligazioni del Codice Civile; e si badi che, secondo l’opinione dominante, 

fonte dell’obbligazione tributaria non è la legge ma il singolo atto 

impositivo emesso dall’Amministrazione finanziaria. 

In questo quadro sistematico, non pare incoerente considerare il 

provvedimento che applica una sanzione punitiva ad una persona giuridica 

come, ad un tempo, provvedimento amministrativo o giurisdizionale 

nell’ottica del diritto amministrativo o penale, e come fonte di obbligazione, 

nell’ottica del diritto civile. 

Il fatto che sia in Italia sia in Romania questo tipo di provvedimenti 

sia emesso da un giudice, con un provvedimento dunque soggettivamente 

giurisdizionale, consente di invocare la normativa comunitaria o civilistica 

sul riconoscimento dei provvedimenti giurisdizionali stranieri. 



97 
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Prof. Bernardo Cortese 

LA DIALETTICA TRA ORDINAMENTI NAZIONALI E 
ORDINAMENTO COMUNITARIO IN RELAZIONE AI PRINCIPI 

FONDAMENTALI IN MATERIA PENALE 
Alcuni spunti critici a margine della recente giurisprudenza della 

CGCE 
 

Il presente intervento si concentra sul modo in cui la Corte di Giustizia 

delle Comunità europee si è occupata di due principi generali del diritto e 

del processo penale: il principio di legalità dei reati e delle pene (nullum 

crimen, nulla poena sine lege), e quello dell’applicazione della legge più 

favorevole al reo, in caso di successione di leggi penali nel tempo (lex 

mitior). A tal fine prenderò in considerazione due importanti sentenze rese 

dalla Corte negli ultimi anni: la sentenza nel caso Berlusconi e altri del 

20051, e quella nel caso Advocaten voor de Wereld, del 20072. 

*** 

Nelle cause Berlusconi, Adelchi, Dell’Utri, relative a domande 

pregiudiziali presentate dal Tribunale di Milano, da un lato, e dalla Corte 

d’appello di Lecce, dall’altro, la Corte era chiamata a pronunciarsi in 

                                                             
1 Sentenza della Corte (Grande Sezione) 3 Maggio 2005, cause riunite C-387/02, C-391/02 
e C-403/02, Berlusconi, Adelchi, Dell’Utri, in Racc. p. I-3565. 
2 Sentenza della Corte (Grande Sezione) 3 Maggio 2007, causa C-303/05, Advocaten voor 
de Wereld, in Racc. p. I-3633. 
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relazione alla ben nota “depenalizzazione” di fatto del reato di false 

comunicazioni sociali. Come è noto, il legislatore del 2002 aveva infatti 

abrogato il previgente art. 2621 c.c., sostituendolo con una disciplina più 

mite che lasciava la violazione di certe regole armonizzate nel campo del 

diritto delle società sprovvista di adeguato apparato sanzionatorio3.  

La nuova disciplina introdotta dal legislatore italiano nel 2002 riduce 

infatti sensibilmente l’ammontare della pena prevista per le violazioni delle 

norme armonizzate, trasformando il delitto inizialmente previsto dall’art. 

2621 cc in una contravvenzione, salvo il caso del danno ai soci e ai 

creditori. Ciò, nel contesto del processo penale italiano, e della sua normale 

durata, conduce ad una depenalizzazione de facto delle condotte in 

questione, attraverso un operare pressoché generalizzato del meccanismo 

della prescrizione. Inoltre, sono introdotte soglie di non punibilità espresse 

in valori percentuali con riferimento al risultato economico di esercizio 

(5%) e al patrimonio netto della società (1%). Ancora, la procedibilità per il 

reato di cui al nuovo art. 2622 cc è in linea generale subordinata alla querela 

del danneggiato.  

Da qui la violazione del principio di leale cooperazione di cui all’art. 5 

CE4, e di alcune specifiche previsioni delle direttive in questione, in 

particolare l’art. 6 della prima direttiva sul diritto societario5, a norma dei 

quali le sanzioni per la violazione delle previsioni armonizzate devono 

essere effettive, proporzionate e dissuasive. Dalla violazione delle 

normative armonizzate e del principio di leale collaborazione discenderebbe 

la necessaria disapplicazione della novella, in applicazione del principio del 

primato del diritto comunitario, con la corrispondente reviviscenza della 

                                                             
3 Si trattava, come è noto, delle previsioni sulle comunicazioni sociali, armonizzate dalle 
direttive prima, quarta e settima sulle società, adottate a livello comunitario tra il 1968 e il 
1983 (Prima direttiva del Consiglio, 68/151/CEE del 9 marzo 1968; quarta direttiva del 
Consiglio, 78/660/CEE del 25 luglio 1978; settima direttiva del Consiglio, 83/349/CEE del 
13 giugno 1983). 
4 Secondo la consolidate giurisprudenza ad esso relativa, a partire dalla sentenza resa nella 
causa 68/88 Commissione/Grecia, in Racc. 1989 p. 2965, punti 23 e 24. 
5 Come interpretato dalla Corte, in particolare, nella sentenza in causa C-97/96, Daihatsu 
Deutschland, in Racc. 1997 p. I-6843. 
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normativa anteriore. Questa posizione, prospettata dai giudici remittenti, 

veniva difesa altresì dalla Commissione nelle sue osservazioni alla Corte, 

oltre che dalla Procura di Milano, la quale aveva pure presentato 

osservazioni in relazione alle pregiudiziali proposte nelle cause milanesi. 

Anche le conclusioni dell’avvocato generale Kokott si ponevano su questa 

linea, condividendo le critiche alla normativa novellata. 

La Corte opera anzitutto una ricostruzione della normativa posta dalle 

direttive societarie, chiarendo come essa imponga agli Stati membri di 

sanzionare in modo adeguato, con misure di carattere effettivo, 

proporzionato e dissuasivo, la violazione di condotte come quelle 

considerate dagli articoli 2621 e 2622 cc; le false comunicazioni sociali 

sono, prosegue la Corte, gravi e manifeste violazioni di un principio 

fondamentale enunciato dalle direttive sul diritto societario, quello secondo 

cui i conti annuali delle società devono fornire un quadro fedele della 

situazione patrimoniale e finanziaria nonché del risultato economico della 

stessa. In caso di depenalizzazione, dunque, si avrebbe una grave violazione 

del diritto comunitario rilevante. 

Ciò posto, la Corte osserva che, in relazione all’art. 6 della prima 

direttiva sulle società, il conflitto tra normativa interna e previsioni 

comunitarie non può risolversi in forza del principio del primato, e portare 

quindi ad una disapplicazione del diritto interno contrastante. A ciò si 

oppongono, ad avviso della Corte, i limiti inerenti al meccanismo 

dell’armonizzazione tramite direttiva: tale strumento comunitario non può 

infatti da sé solo, per sua natura, portare all’affermazione o 

all’aggravamento della responsabilità penale individuale6.  

La Corte lascia invece aperta la questione del rapporto tra il principio 

dell’applicazione della pena più mite e quello del primato del diritto 

comunitario. 

                                                             
6 Al punto 74 della sentenza, la Corte ricorda infatti che «una direttiva non può avere come 
effetto, di per sé e indipendentemente da una legge interna di uno Stato membro adottata 
per la sua attuazione, di determinare o aggravare la responsabilità penale di coloro che 
agiscono in violazione delle dette disposizioni» 
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Da un lato essa osserva infatti che l’applicazione della lex mitior 

sarebbe imposta da un principio fondamentale comune alle tradizioni 

costituzionali degli Stati membri, come tale parte integrante del diritto 

comunitario.  

Dall’altro, essa constata che, ai fini delle controversie de quibus non è 

necessario risolvere la questione se il principio dell’applicazione retroattiva 

della pena più mite si applichi qualora questa sia contraria ad altre norme di 

diritto comunitario, in considerazione del fatto che la norma comunitaria qui 

invocata è, come detto una previsione di direttiva. 

*** 

Nel caso Advocaten voor de Wereld, la Corte è chiamata a 

pronunciarsi su una diretta e radicale contestazione del sistema istituito dalla 

decisione quadro sul mandato di arresto europeo, il quale sarebbe nella sua 

essenza contrario al principio della legalità dei reati e delle pene. Secondo 

l’associazione Advocaten voor de Wereld, infatti, il principio nulla poena, 

nullum crimen sine lege sarebbe rinnegato, nel momento stesso in cui la 

decisione quadro esclude la previa verifica della doppia incriminazione dei 

reati in essa menzionati.  

Ai sensi dell’ articolo 2, secondo paragrafo, della Decisione quadro: 

«Danno luogo a consegna in base al mandato d’arresto europeo, alle 

condizioni stabilite dalla presente decisione quadro e indipendentemente 

dalla doppia incriminazione per il reato [una serie di reati, di seguito 

elencati], quali definiti dalla legge dello Stato membro emittente, se in detto 

Stato membro il massimo della pena o della misura di sicurezza privative 

della libertà per tali reati è pari o superiore a tre anni». Segue un elenco di 

oltre trenta fattispecie indicate in modo estremamente sintetico, senza 

precisa determinazione del loro contenuto. L’associazione fa in effetti valere 

che quell’elenco non contiene una definizione chiara della condotta vietata 

dalla legge, cosicché contro la persona privata della libertà in esecuzione di 

un mandato d’arresto europeo sarebbero invocate disposizioni penali che 
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non sono precise, chiare e prevedibili, che non consentono dunque al reo, 

nel momento in cui l’atto è commesso, di sapere se costituisce o no un reato. 

La Corte riconosce che il principio della legalità dei reati e delle pene 

fa parte dei principi generali del diritto alla base delle tradizioni 

costituzionali comuni agli Stati membri, ed è sancito da vari strumenti 

internazionali; tra questi, in particolare, dall’art. 7, n. 1, della Convenzione 

europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà 

fondamentali. 

Del pari, la Corte constata che tale principio, nell’interpretazione 

datane dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, implica che la legge deve 

definire chiaramente i reati e le pene per essi previste, dovendo il reo poter 

conoscere, «in base al testo della disposizione rilevante e, nel caso, con 

l’aiuto dell’interpretazione che ne sia stata fatta dai giudici, gli atti e le 

omissioni che determinano la sua responsabilità penale»7.  

Tuttavia, secondo la Corte, il fatto che, ai sensi del citato art. 2, n. 2, 

della decisione quadro, i reati elencati in tale disposizione danno luogo a 

consegna in base al mandato d’arresto europeo indipendentemente dalla 

doppia incriminazione non viola il principio di legalità, perché la 

definizione di quei reati è comunque operata dalla legislazione dello Stato 

membro emittente.  

Ciò significa che, nell’ambito della cooperazione giudiziaria europea, 

il principio di legalità è soddisfatto, all’interno di un dato ordinamento 

nazionale, facendo riferimento ad un altro ordinamento giuridico nazionale: 

si tratta qui dunque di una chiara applicazione del principio di mutuo 

riconoscimento, nella materia penale.  

*** 

Il confronto delle due soluzioni seguite dalla Corte nelle cause 

Berlusconi e Advocate voor de Wereld fa sorgere alcune questioni di 

coerenza. 

                                                             
7 In tal senso, in particolare, Corte eur. D.U., sentenza Coëme e a. c. Belgio del 22 giugno 
2000, Recueil des arrêts et décisions, 2000‑VII, § 145. 
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Infatti, se il principio di legalità può essere soddisfatto facendo 

riferimento ad un ordinamento giuridico differente da quello dello Stato 

richiesto della consegna, in caso di mandato di arresto europeo, ciò può 

evidentemente comportare una relativizzazione del principio stesso della lex 

mitior. Anche in caso di non punibilità della condotta nello Stato richiesto, 

infatti, la consegna avrà luogo: non si applicherà al reo dunque la lex mitior 

dello Stato richiesto, ma la previsione incriminatrice dello Stato richiedente.  

Ciò significa, allora, che nello spazio europeo di libertà sicurezza e 

giustizia, nonostante la coesistenza di legislazioni penali diverse nei diversi 

Stati membri, il concetto comunitario di legalità dei reati e delle pene, come 

completato dal principio del riconoscimento reciproco delle legislazioni 

penali, prevale sul principio dell’applicazione al reo della legge penale più 

favorevole. 

Un approccio del genere dovrebbe avere una ricaduta anche sulla 

portata del principio della lex mitior all’interno di un singolo sistema 

giuridico nazionale, quando il fenomeno della successione delle leggi nel 

tempo interferisca con la presenza di obblighi derivanti dal diritto 

comunitario. Mi riferisco qui, dunque, al profilo lasciato indefinito dalla 

sentenza Berlusconi. 

Di più: sembra opportuno interrogarsi sulla correttezza del principio di 

diritto su cui è basata quella sentenza, in relazione cioè all’utilizzabilità di 

una direttiva ai fini della determinazione della responsabilità penale. 

Nel primo senso, va anzitutto notato che, se è vero che il diritto 

comunitario non prevede a tutt’oggi una competenza diretta delle istituzioni 

comunitarie in materia di armonizzazione del diritto penale, nondimeno la 

Corte ha riconosciuto, nella sentenza sui reati ambientali del 20058, che 

                                                             
8 Si tratta della sentenza 13 settembre 2005 in causa C-176/03, Commissione/Consiglio, 
Racc. p. I-7879, con cui la Corte ha annullato la decisione quadro 27 gennaio 2003, 
2003/80/GAI, relativa alla protezione dell’ambiente attraverso il diritto penale, in quanto le 
misure controverse in quella causa, che imponevano agli Stati membri di prevedere 
sanzioni penali per vari reati ambientali, avrebbero dovuto essere adottate sul fondamento 
normativo dell’art. 175 CE. Di qui poi l’adozione della direttiva per la tutela dell’ambiente 
attraverso il diritto penale, 2008/99/CE. 
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rientra nella competenza delle istituzioni comunitarie anche 

l’armonizzazione del diritto penale, quando ciò sia necessario ad assicurare 

il corretto esercizio delle competenze comunitarie esercitate in via 

principale con l’adozione di un determinato atto. 

Certo, come la Corte ha chiarito nella successiva sentenza del 2007 

sulla tutela penale delle violazioni della disciplina sulla sicurezza 

marittima9, tale competenza accessoria in materia di definizione del reato 

non comporta quella di definire anche l’entità della pena. Tale competenza 

comunitaria è stata sinora esercitata tramite l’adozione di una direttiva sulla 

tutela penale dell’ambiente10.  

Nulla però esclude che la competenza in materia di definizione delle 

fattispecie di reato sia in futuro esercitata anche tramite uno strumento 

regolamentare: tramite un atto che gode dunque della diretta applicabilità. 

Ora, una volta che a tale previsione venisse assicurata la necessaria 

integrazione tramite la previsione di precise conseguenze sanzionatorie nel 

diritto interno di un determinato Stato membro, in caso di successiva 

modifica della sanzione in termini tali da renderla non rispondente ai 

parametri comunitari, non sarebbe più possibile invocare il principio 

dell’applicazione al reo della legge più favorevole.  

Diversamente, si finirebbe per contraddire il fondamentale principio 

del primato, senza alcuna giustificazione: in tal caso, infatti, il principio di 

legalità delle pene sarebbe evidentemente soddisfatto dal riferimento all’atto 

comunitario direttamente applicabile. 

Per quanto poi riguarda la questione direttamente affrontata dalla 

Corte nella sentenza Berlusconi, cioè se una direttiva possa determinare la 

responsabilità penale del reo, va anzitutto rilevato che la Corte sembra aver 

                                                             
9 Sentenza della Corte (Grande sezione) 23 ottobre 2007, in causa C-440/05, Commissione / 
Consiglio. 
10 Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, 
sulla tutela penale dell’ambiente, GUCE n. L 328 del 6.12.2008.  
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trascurato un dato importante, pur sottolineato dalla Commissione nella sua 

presa di posizione e dall’avvocato generale nelle sue conclusioni11. 

In quel caso, in realtà, non si trattava tanto di assicurare diretta 

applicazione di una direttiva, ma piuttosto di garantire la perdurante 

applicazione di una norma penale nazionale preesistente, che dà attuazione 

ad una direttiva. 

Sembra ragionevole infatti affermare che il principio del primato del 

diritto comunitario osti all’abrogazione della norma interna preesistente, ad 

opera di una successiva norma contrastante con il diritto comunitario. Se 

così è, né la considerazione della struttura e delle funzioni della direttiva, 

quale atto di diritto comunitario non direttamente applicabile, né il principio 

dell’applicazione al reo della lex mitior sembrano ostare al riconoscimento 

della responsabilità penale sulla base della norma nazionale preesistente.  

Soprattutto, la decisione della Corte nel caso Berlusconi non convince 

alla luce delle implicazioni sistematiche della successiva sentenza 

Advocaten voor de Wereld. 

Come detto, infatti, nella sentenza del 2007 l’approccio alla 

definizione dei principi generali del diritto penale valorizza il principio del 

mutuo riconoscimento, portando in tal modo ad una definizione 

maggiormente decentralizzata dei principi generali del diritto comunitario in 

materia penale.  

Ciò perché, se vi è muto riconoscimento, il principio di legalità non 

presuppone un approccio unitario o uniforme alla criminalizzazione di una 

determinata fattispecie, ma implica che si riconosca appunto la coesistenza 

di più legalità nazionali, ognuna sufficiente da sé sola a soddisfare il 

principio di legalità. 

In coerenza con tale approccio, allora, una maggiore attenzione alle 

particolarità dei diversi sistemi nazionali avrebbe ben potuto portare anche 

nel caso Berlusconi ad un esito differente.  
                                                             
11 « Verstößt (…) ein Aufhebungsakt (…) gegen die Vorgaben des Gemeinschaftsrechts, so 
muss auch und gerade dieser Aufhebungsakt in den Ausgangsverfahren unangewendet 
bleiben». 
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Ciò perché, in diversi sistemi nazionali, ed in primis in quello italiano, 

il principio lex mitior non è un principio assoluto, a subisce alcuni 

temperamenti. Valga qui il riferimento ai commi tre e quattro del codice 

penale12, ma anche e soprattutto a quella giurisprudenza della Corte 

Costituzionale che esclude l’applicazione della norma penale più favorevole 

introdotta con decreto legge che non sia poi convertito in legge13.  

Sembra allora auspicabile, per il futuro, che la Corte voglia sviluppare 

una concezione meno monolitica al principio dell’applicazione al reo della 

legge più favorevole, lasciando al giudice nazionale la concretizzazione di 

quel principio, secondo l’approccio del sistema costituzionale nazionale 

rilevante, pur nei limiti derivanti dal superiore sistema comunitario.  

                                                             
12 Che fanno riferimento a norme eccezionali o transitorie. 
13 Sentenza No. 51 del 19/22 febbraio 1985; v. art. 77 Costituzione. 
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Dr. Flavius Ciopec 

CONSIDERATII CU PRIVIRE LA COMPETENTA COMUNITATII 
EUROPENE IN MATERIE PENALA 

 

Studiul de fata intenŃionează să provoace în mediul juridic din 

România o dezbatere similară celei deja ocazionate în literatura străină, 

având ca obiect jurisprudenŃa CJCE în cauza C – 176/2003. ImportanŃa 

deciziei pronunŃate de Curtea de la Luxemburg nu a fost suficient semnalată 

în spaŃiul juridic românesc, în condiŃiile în care există opinii ce prefigurează 

conturarea în jurul acestei jurisprudenŃe a unei doctrine la fel de influente ca 

aceleia ce s-a născut în anii `60 plecând de la cauzele Van Gend and Loos 

[1963] ori Costa vs. Enel [1964], instrumente ale impunerii efectului direct 

al dreptului comunitar în dreptul intern. 

La 27 ianuarie 2003, Consiliul Uniunii Europene a adoptat decizia-

cadru 2003/80/JAI cu privire la protecŃia mediului prin mijloacele dreptului 

penal. 

La 15 aprilie 2003 Comisia, în favoarea cărei a intervenit Parlamentul 

European, introduce în faŃa CurŃii o acŃiune în anulare a deciziei-cadru, în 

temeiul art. 35 TUE, împotriva Consiliului, în favoarea căruia au intervenit 

11 state, din cele 15 ce compuneau atunci Uniunea. 

Decizia-cadru contestată a fost întemeiată pe prevederile: 

art. 29 TUE “Fără a prejudicia asupra competenŃelor ComunităŃii 

Europene, obiectivul Uniunii va fi acela de a asigura cetăŃenilor săi un înalt 

nivel de siguranŃă în cadrul unei zone de libertate, securitate şi justiŃie prin 

dezvoltarea unor acŃiuni comune între statele membre cu privire la 

cooperarea judiciară şi poliŃienească în materie penală şi cu privire la 

prevenirea şi combaterea rasismului şi a xenofobiei. Acest obiectiv va fi 

obŃinut [...] inclusiv prin [...] armonizarea, când este necesară, a normelor 

penale din sistemele juridice naŃionale în acord cu prevederile art. 31 par. 

(e) TUE”. 
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Art. 31 (e) TUE “AcŃiunile comune în privinŃa cooperării judiciare în 

materie penală include: [...] măsuri adoptate progresiv care să stabilească 

reguli minimale referitoare la elementele constitutive ale faptelor penale şi 

la pedepsele aplicabile, în domeniul crimei organizate, terorismului şi 

traficului ilicit de droguri. 

Conform preambulului, decizia-cadru intenŃiona să reprezinte un 

instrument prin care Uniunea să reacŃioneze eficient la creşterea alarmantă a 

nerespectării normelor în materia mediului, stabilind câteva situaŃii ce se 

impun a fi calificate ca infracŃiuni în sistemele juridice naŃionale şi 

sancŃionate ca atare prin pedepse. Art. 2 se referă la situaŃiile ce trebuie 

incriminate ca infracŃiuni intenŃionate în dreptul intern, iar art. 3 la cele 

susceptibile să fie reglementate ca infracŃiuni comise din culpă. Art. 4 

vizează incriminarea participaŃiei penale (complicitate şi instigare), iar art. 5 

la nec esitatea aplicării unor sancŃiuni efective, proporŃionate şi disuasive în 

raport de faptele comise, sancŃiuni de natura pedepselor ce nu constituie 

impediment la extrădare. Art. 6 şi 7 reglementează răspunderea penală a 

persoanelor juridice sub forma sancŃiunilor cu amendă de natură penală şi 

non-penală. Art. 8 şi 9 guvernează aspectele legate de jurisdicŃie şi de 

urmărire penală a infracŃiunilor arătate mai sus.  

Comisia a contestat temeiul adoptării deciziei-cadru, respectiv art. 29, 

31 (e) şi 34 TUE, susŃinând valabilitatea temeiului reprezentat de art. 175 

TCE, conform căruia “Consiliul, acŃionând în conformitate cu procedura 

prevăzută de art. 251 TCE şi după consultarea Comitetului Economic şi 

Social şi a Comitetului Regiunilor, va putea decide ce acŃiune incumbă 

ComunităŃii pentru realizarea unui obiectivului indicat în art. 174 TCE 

(protecŃia mediului şi a sănătăŃii umane împreună cu conservarea 

resurselor). Conform acestei teze (denumită teza competenŃei implicite), 

legislatorul comunitar ar fi competent să impună statelor membre 

sancŃionarea cu pedepse a faptelor ce constituie încălcări ale legislaŃiei 

comunitare de protecŃie a mediului, cu condiŃia să existe necesitatea 

combaterii respectivelor încălcări în ceea ce priveşte punerea în aplicare a 
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obiectivelor comunităŃii, iar măsurile aplicate să urmărească asigurarea 

deplinei eficienŃe a politicii comunitare în cauză. SituaŃia în discuŃie s-ar 

baza şi pe precedentul Directivei 91/308/EEC emisă în materia spălării 

banilor sau a Directivei 2002/90/EC emisă în domeniul libertăŃii de 

circulaŃie.  

Consiliul a replicat în sensul că, prin tratate, nu s-a conferit 

ComunităŃii competenŃa de a impune statelor membre aplicarea de sancŃiuni 

penale faptelor grave din domeniile rezervate acŃiunii comunitare. Aşa se 

explică textele exprese din materia vamală (art. 135 TCE) sau a protecŃiei 

intereselor financiare ale ComunităŃii (art. 280 TCE). În plus, conform art. 

31 (e) TUE o asemenea competenŃă este rezervată expres Uniunii.  

Curtea a statuat că: 

- decizia-cadru, prin conŃinut şi scop, urmăreşte armonizarea 

dreptului penal şi suplimentează protecŃia mediului aşa cum aceasta 

este structurată de TCE. 

- în acord cu dispoziŃiile art. 47 TUE, conform cărora “nimic 

din prevederile TUE nu vor afecta TCE”, orice acŃiune a Consiliului 

nu va putea afecta competenŃele conferite de tratate ComunităŃii 

- protecŃia mediului reprezintă un obiectiv al ComunităŃii aşa 

cum rezultă din art. 2 TCE, art. 3(l) TCE şi art. 6 TCE. Cadrul 

legislativ al derulării politicii comunitare de mediu este structurat de 

art. 174-176 TCE. 

- deşi dreptul penal şi dreptul procesual penal nu intră în 

competenŃa ComunităŃii (jurisprudenŃa Casati [1981] şi Lemmens 

[1998]), aceasta nu împiedică legislatorul comunitar să dispună 

adoptarea unor măsuri de natură penală, dacă acestea apar ca 

necesare pentru deplina eficacitate a combaterii la nivel naŃional a 

infracŃiunilor de mediu grave. 

- decizia-cadru este în directă legătură cu materia comunitară a 

protecŃiei mediului (art. 175 TCE), promovând o viziune în care 

mijloacele penale au caracter esenŃial.  
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- Art. 135 şi 280 TCE nu blochează viziunea unei armonizări 

comunitare a dreptului penal, întrucât din faptul că nu este posibilă o 

acŃiune concertată în materie penală în domeniul vamal sau al 

protecŃiei intereselor financiare nu înseamnă că o protecŃie a 

mediului nu ar fi posibilă pe calea armonizării dreptului penal dacă 

aceasta ar fi necesară pentru a asigura efectivitatea dreptului 

comunitar. 

- în concluzie, curtea consideră că decizia-cadru contravine art. 

47 TUE, întrucât constituie o ingerinŃă asupra domeniului prevăzut 

de art. 175 TCE şi rezervat ComunităŃii. Decide în sensul anulării 

integrale a acesteia, decizia din 13 septembrie 2005. 

 

ImportanŃa jurisprudenŃei. 

- adoptarea de către Curte, ca argument în soluŃionarea cauzei, 

a tezei competenŃelor implicite a însemnat pentru unii comentatori 

începutul eroziunii dreptul penal naŃional, ultim bastion al 

suveranităŃii naŃionale. Teoria este de origine americană şi a fost 

promovată în jurisprudenŃa internaŃională, impunând ideea conform 

căreia o organizaŃie sau o instituŃie posedă nu numai competenŃele 

expres atribuite prin propria cartă constitutivă, ci şi pe acelea 

necesare pentru atingerea propriilor obiective (competenŃe ce derivă 

din implicit din economia generală a tratatului). Această abordare de 

natură funcŃională (realizarea obiectivelor comunitare) este cea care 

limitează aplicarea dreptului penal exclusiv de către state şi numai în 

cadrul pilonului trei. 

- poziŃia dreptului penal în Uniune a fost de la bun început un 

măr al discordiei între Comisie şi Consiliu, fiind evident că 

structurarea Uniunii ca o construcŃie cu trei piloni (compromisul de 

la Luxemburg) va culmina într-o dispută instituŃională. Conform art. 

47 TUE primul pilon prevalează asupra celui de-al treilea. 
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- comunitarizarea dreptului penal înseamnă câteva lucruri 

foarte concrete atât în plan al legitimităŃii, cât şi al eficienŃei. Spre 

deosebire de deciziile-cadru (adoptate în atmosfera celui de-al treilea 

pilon) ce presupun unanimitate, directivele şi regulamentele se 

adoptă cu majoritate calificată. Parlamentul European este 

competent să co-decidă, de unde o legitimare democratică crescută. 

Directivele şi regulamentele au efect direct, spre deosebire de 

deciziile-cadru. Comisia poate iniŃia împotriva statelor membre, 

procedura de “infrigement” pentru a obliga la respectarea obligaŃiei 

de armonizare a legislaŃiei. Responsabilitatea financiară a statelor 

poate fi angajată pentru nerespectarea dispoziŃiilor comunitare.  
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Prof. Bernardo Cortese 

IL REGIME COMUNITARIO DEI DAZI DOGANALI: ALCUNI 
PROFILI RILEVANTI PER LA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA 

PENALE 

 

I. INTRODUZIONE 

1. Premessa 

Come è noto, l’art. 280 CE impegna gli Stati membri a combattere la 

frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari della 

Comunità. Tale previsione assume un significato particolare in relazione al 

sistema delle risorse proprie, con il quale il finanziamento del bilancio 

comunitario è passato da un sistema di contribuzione diretta degli Stati 

membri, tradizionale nel campo delle organizzazioni internazionali, ad un 

sistema in cui sono individuate risorse di origine fiscale di pertinenza 

immediata al bilancio comunitario. Ai sensi dell’art. 2 della decisione sulle 

risorse proprie1 costituiscono risorse proprie iscritte nel bilancio della 

Comunità, tra le altre, i dazi della tariffa doganale comune. I dazi doganali, 

come le altre risorse proprie2, sono riscossi dagli Stati membri 

conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative 

nazionali, eventualmente adattate alle esigenze della normativa comunitaria. 

A differenza di quanto accade in relazione ad altre risorse proprie, ed in 

particolare alla cosiddetta risorsa IVA, i dazi doganali sono sottoposti ad un 

regime in larghissima parte uniforme3, nell’applicazione del quale scarso 

gioco è lasciato alle particolarità degli ordinamenti nazionali. Questi 

                                                             
1 Decisione 94/728 sulle risorse proprie della CE, in GUCE n. L 293 del 12 novembre 1994, 
poi sostituita dalla decisione 2007/436 del Consiglio, del 7 giugno 2007, in GUCE n. L 163 
del 23 giugno2007. 
2 Eccezion fatta per la cosiddetta quarta risorsa, costituita in realtà da una contribuzione 
diretta rapportata alla “capacità contributiva” degli Stati membri.  
3 Il riferimento è al regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice 
doganale comunitario, in GUCE n. L 302 del 19 ottobre 1992, ed al regolamento (CEE) n. 
2454/93 della Commissione che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento 
(CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, in GUCE n. 
L 253 dell’11 ottobre1993. 
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recuperano tuttavia ampio margine di discrezionalità nella definizione delle 

strategie di controllo e repressione necessarie alla tutela degli interessi 

finanziari della comunità. Anche rispetto alla definizione e alla messa in atto 

di quelle strategie, tuttavia, vigono importanti limiti derivanti dal diritto 

comunitario: tra questi sono particolarmente interessanti quelli relativi alla 

cooperazione giudiziaria in materia penale. 

2. Struttura dell’intervento 

Il presente intervento si soffermerà anzitutto su alcuni aspetti relativi 

all’operare del regime uniforme dei dazi doganali, così come interpretato 

dalla Corte comunitaria, per mettere in luce la tendenza della giurisprudenza 

ad un’interpretazione estremamente rigorosa del regime in questione, in 

modo da garantire la massima tutela degli interessi finanziari della 

Comunità. In un secondo momento, si tratterà di verificare le possibili 

ricadute di una siffatta tendenza sul funzionamento degli strumenti di 

armonizzazione e cooperazione giudiziaria penale relativi alla tutela degli 

interessi finanziari della CE. In quest’ambito, infine, si attirerà l’attenzione 

del lettore su un profilo particolarmente problematico dell’atteggiamento 

tenuto dalla Repubblica Italiana, in probabile violazione del dovere di buona 

fede, ma in assenza di appropriati strumenti di coercizione in capo 

all’apparato comunitario, data la natura (ancora) prevalentemente 

intergovernativa della cooperazione nell’ambito del c.d. terzo pilastro. 

 

II. IL REGIME COMUNITARIO UNIFORME: VERSO UNA RESPONSABILITÀ 

AGGRAVATA DI SINGOLI E STATI MEMBRI? 

 

3. Il rapporto tra la fattispecie di sottrazione di una merce al 

controllo doganale e l’assenza di offensività della violazione 

Ai sensi del 203, n. 1, del codice doganale, la nozione di sottrazione al 

controllo doganale, conformemente alla giurisprudenza della Corte, deve 

essere intesa nel senso che essa comprende qualsiasi azione o omissione che 

abbia come risultato d’impedire, anche solo momentaneamente, all’autorità 
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doganale competente di accedere ad una merce sotto vigilanza doganale e di 

effettuare i controlli previsti dal codice doganale. Alla sottrazione consegue 

il sorgere dell’obbligazione doganale.  

Ai sensi dell’art. 204 del codice doganale, inoltre, l’obbligazione 

doganale all’importazione sorge in seguito all’inadempienza di uno degli 

obblighi o condizioni relativi all’utilizzazione di un regime doganale di 

esenzione cui essa è stata vincolata «sempre che non si constati che tali 

inosservanze non hanno avuto in pratica alcuna conseguenza sul corretto 

funzionamento (…) del regime doganale considerato», in ossequio alla 

natura meramente «economica» dei dazi doganali, alla loro finalità cioè di 

proteggere le produzioni comunitarie. 

Ora, nella sentenza Hamann del 20044, la Corte ha stabilito che vi è 

sottrazione al controllo doganale, ai sensi dell'art. 203, n. 1, del codice 

doganale, se merci non comunitarie, soggette al regime di deposito doganale 

e destinate ad essere riesportate dal territorio doganale della Comunità, sono 

state prelevate e trasportate dal deposito doganale all'ufficio doganale di 

uscita sottraendo quelle merci anche solo temporaneamente al controllo 

delle autorità doganali. Ciò, si badi, anche quando il mancato rispetto delle 

prescrizioni relative al trasporto della merce dal deposito doganale 

all’ufficio doganale di uscita non ha portato, né poteva portare, alla luce 

delle circostanze, ad un’introduzione abusiva della merce nel circuito 

commerciale intracomunitario ed inoltre non vi sia stata manifesta 

negligenza da parte del soggetto passivo, e siano state in seguito espletate le 

formalità necessarie per regolarizzare la posizione della merce. L’art. 204 

del codice, pertanto, non opera a temperamento dell’art. 203, escludendo il 

sorgere di un’obbligazione doganale, ma unicamente nei casi in cui la 

previsione da ultimo menzionata non sia applicabile, e l’obbligazione 

doganale non sia dunque sorta. 

Così stando le cose, all’interessato rimarrà solo la strada, impervia, 

della domanda di rimborso ai sensi dell’art. 239 del codice doganale: questi 

                                                             
4 Sentenza 12.2.2004, in causa C-337/01, Hamann, in Raccolta p. I-1791. 
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si vedrà cioè costretto ad invocare l’esistenza di una situazione particolare 

«che non implica frode o manifesta negligenza da parte dell’interessato», 

anche quando la violazione commessa non abbia comportato conseguenze 

sul corretto funzionamento del regime doganale applicabile.  

In tal modo si determina senz’altro un’inversione dell’onere della 

prova a carico del contribuente che abbia violato le formalità doganali, e 

dunque una presunzione di frode a suo carico, almeno ai fini del sorgere 

dell’obbligazione doganale. Pertanto, l’obbligazione doganale diviene qui 

mera sanzione del mancato rispetto delle procedure doganali applicabili.  

 

4. La responsabilità dello Stato per l’acquisizione delle risorse 

doganali al bilancio comunitario 

Ai sensi dell’art. 2 della decisione sulle risorse proprie della CE, più 

sopra citata, le risorse proprie sono riscosse dagli Stati membri 

conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative 

nazionali, eventualmente adattate alle esigenze della normativa comunitaria. 

Inoltre, sempre secondo la decisione RP, il Consiglio, all’unanimità su 

proposta della Commissione e previa consultazione del PE, adotta le 

disposizioni di attuazione della decisione RP, e le disposizioni relative al 

controllo della riscossione, alla messa a disposizione della Commissione e al 

versamento delle entrate relative alle RP (v. Regolamento del Consiglio 29 

maggio 1989, n. 1552) 

Ai sensi di tale regolamento di attuazione, il diritto delle Comunità 

sulle risorse proprie è accertato dalle autorità nazionali non appena 

ricorrono le condizioni previste dalla normativa doganale per quanto 

riguarda la registrazione dell’importo del diritto e la comunicazione del 

medesimo al soggetto passivo. In conseguenza di tale accertamento, lo Stato 

membro è tenuto ad iscrivere la somma in questione in un conto intestato 

alla Comunità. 
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Ogni ritardo nelle iscrizioni sul conto RP intestato alla Comunità dà 

luogo al pagamento, da parte dello Stato membro in questione, di un 

interesse di mora crescente nel tempo 

Nella sentenza pronunciata dalla grande sezione della Corte il 15 

novembre 2005, in causa C-392/02, Commissione/Danimarca5 la Corte si 

pronuncia su un caso in cui un dazio doganale in linea di principio dovuto 

diveniva inesigibile, nei confronti di un dato soggetto passivo ed in 

relazione ad un determinato periodo di tempo, in virtù del legittimo 

affidamento creatosi in capo a quel soggetto per un’errata prassi delle 

autorità doganali nazionali. Ora, benché il dazio non fosse in concreto 

dovuto dal soggetto passivo, la Corte ha ritenuto che il suo importo dovesse 

comunque essere pagato alla Comunità dallo SM che con il suo errore aveva 

determinato l’inesigibilità del dazio stesso. Ciò discende, secondo una 

valutazione difficilmente contestabile, dal principio del pareggio di bilancio 

comunitario, proclamato dall’art. 268 CE.  

È interessante notare, tuttavia, che la Corte ha successivamente 

confermato l’obbligo degli Stati membri di trasferire alla Comunità 

l’importo di un dazio non percepito, anche in relazione ad un caso in cui non 

vi era in linea di principio violazione dell’equilibrio di bilancio, perché nella 

fattispecie era certo stato concesso erroneamente ad un’impresa un regime 

di esenzione, ma ricorrevano comunque i presupposti per la concessione di 

un diverso regime di esenzione, dal contenuto economico corrispondente: 

sentenza 18 ottobre 2007, Causa C-19/05, Commissione/Danimarca6. 

Sembra dunque desumersi da questa giurisprudenza una tendenza 

all’assolutizzazione del diritto della Comunità a ricevere dagli Stati Membri 

il pagamento della risorsa propria doganale, in caso di mancata percezione 

del dazio, anche in assenza di una effettiva lesione del bilancio comunitario. 

Ancora una volta, dunque, a mero titolo di sanzione per la violazione del 

diritto applicabile.  

                                                             
5 In Raccolta p. I-9811. 
6 In Raccolta p. I-8597. 
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III.  LA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA PENALE IN RELAZIONE AL 

SETTORE DEI DAZI DOGANALI  

 

5. Quali ricadute sulla cooperazione giudiziaria penale a tutela 

degli interessi finanziari CE? 

Ci si può chiedere se tali tendenze interpretative possano avere una 

ricaduta anche sull’interpretazione degli strumenti di armonizzazione e 

cooperazione giudiziaria penale relativi alla tutela degli interessi finanziari, 

ed in particolare della convenzione del 1995 relativa alla tutela degli 

interessi finanziari delle Comunità europee, con i due protocolli del 1996 e 

del 1997, stabiliti in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea 

La risposta sembra dover essere negativa, alla luce della diversa 

natura delle disposizioni in gioco rispetto a quelle sinora esaminate. Si tratta 

qui infatti di disposizioni che impongono la criminalizzazione di condotte 

lesive degli interessi finanziari della comunità. Non sembra pertanto 

ammissibile, alla luce tanto della ratio della normativa in questione, quanto 

dei principi generali comuni agli Stati membri in materia, prevedere una 

responsabilità penale per condotte che non abbiano determinato un reale 

danno per l’erario comunitario, né per fatti che, pur determinando una 

sottrazione di risorse proprie, non siano fraudolente. Per le stesse ragioni 

non sembra ammissibile, in materia, un’inversione dell’onere della prova.  

 

6. Una situazione paradossale: l’Italia e il secondo protocollo in 

materia di tutela degli interessi finanziari delle Comunità 

europee  

Relativamente al regime di armonizzazione e cooperazione giudiziaria 

penale posto a tutela degli interessi finanziari della Comunità, va 

sottolineato il problema relativo alla mancata entrata in vigore del secondo 

protocollo del 1997. 
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Con quel protocollo si impone, in particolare, agli Stati membri 

l’introduzione nei rispettivi ordinamenti del reato di riciclaggio dei proventi 

della frode alle finanze comunitarie, prevedendo al contempo una 

responsabilità connessa delle persone giuridiche coinvolte e la confisca 

degli strumenti e dei proventi di tale reato. Contemporaneamente, il 

protocollo predispone un quadro giuridico che consente alla Commissione 

di fornire assistenza tecnica agli Stati membri, e di gestire le informazioni 

che questi le mettono volontariamente a disposizione, assicurandone la 

condivisione con gli altri Stati membri e Stati terzi, nell’ottica della lotta al 

riciclaggio e alla corruzione. 

Per l’entrata in vigore del protocollo è richiesta la sua ratifica da parte 

di tutti i vecchi Stati membri. Ora, solo l’Italia non ha ancora provveduto a 

ratificarlo.  

Allo stato attuale del diritto dell’Unione, pur essendo in linea di 

principio libera di non procedere alla ratifica, l’Italia sembra con ciò porsi in 

una situazione di oggettiva violazione del dovere di agire in buona fede in 

relazione ad uno strumento adottato in seno al Consiglio con voto unanime.  

Va in effetti detto che l’ordinamento italiano è già conforme per 

l’essenziale alle disposizioni sostanziali della convenzione stessa: quelle 

cioè relative alla criminalizzazione delle condotte in essa previste. Proprio 

per ciò, tuttavia, il contegno del nostro Paese determina un irragionevole 

ostacolo alla adozione di un regime di cooperazione che consentirebbe alla 

Commissione di assumere un ruolo propulsivo nella lotta al riciclaggio e 

alla corruzione – ciò, si badi bene, senza che dall’assunzione di quel ruolo 

da parte della Commissione possa conseguire il benché minimo vincolo per 

la sovranità della Repubblica Italiana. 



120 
 

 



121 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. RISPOSTE SPECIFICHE ALLE SFIDE DELLA 

CRIMINALITÀ ORGANIZZATA 
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Abstract 

Nel contesto attuale dell’ampliamento del fenomeno della criminalità 
organizzata è necessario a livello dell’Unione europea, elaborare, attuare e 
valutare delle strategie di lotta contro la criminalità organizzata, le strategie 
che sono in correlazione con l’obiettivo dell'Unione europea di creare uno 
spazio di libertà, sicurezza e giustizia (che impone il rafforzamento della 
cooperazione giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri). 

L'efficienza e la coerenza di queste strategie sono determinate da: 
l'adozione di misure da parte delle istituzioni europee (Commissione 
europea, Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione Europea, Consiglio 
europeo), e le autorità legislative degli Stati membri dell'UE, in conformità 
con la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata 
transnazionale e protocolli addizionali, le attività di coordinamento e di 
cooperazione tra le autorità nazionali (giudiziarie e di polizia) e di Eurojust 
e Europol per trovare le soluzioni più adeguate relative alle forme concrete 
di manifestazione della criminalità organizzata (in particolare la tratta di 
esseri umani e il traffico di droga); la valutazione dei risultati ottenuti in 
relazione agli obiettivi formulati nelle strategie europee di lotta contro la 
criminalità organizzata. 

 

1. Introduction 

We can observe that at the European Union level there is a not only 

theoretical interest but also a practical one for examining the problem of 
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organized crime in the context of maintaining and developing the area of 

freedom, security and justice.  

The Consolidated version of the Treaty on European Union and the 

Treaty on the functioning of the European Union (adopted at Brussels, 30 

April 2008) in Title V Area of Freedom, Security and Justice (article 67 - ex 

Article 61 TEC and ex Article 29 TEU) states that: the EuropeanUnion shall 

constitute an area of freedom, security and justice with respect for 

fundamental rights and the different legal systems and traditions of the 

Member States; it shall ensure the absence of internal border controls for 

persons and shall frame a common policy on asylum, immigration and 

external border control, based on solidarity between Member States, which 

is fair towards third-country nationals; the European Union shall endeavour 

to ensure a high level of security through measures to prevent and combat 

crime and through measures for coordination and cooperation between 

police and judicial authorities and other competent authorities, as well as 

through the mutual recognition of judgments in criminal matters and, if 

necessary, through the approximation of criminal laws.  

In accordance with the provisions of article 79 (ex Article 63, points 3 

and 4, TEC) of the Lisbon Treaty - Consolidated version, the European 

Union shall develop a common immigration policy aimed at ensuring, at all 

stages, the efficient management of migration flows, fair treatment of third-

country nationals residing legally in Member States. 

These proposals are accompanied by additional measures to combat 

illegal migration, in particular the smuggling and trafficking in human 

beings and to develop a readmission policy and a return policy. An effective 

migration policy cannot be limited to instruments for the admission of 

migrants. Other equally important legislative and operational measures are 

necessary, as migration represents a complex phenomenon that needs to be 

addressed coherently across all its dimensions: measures concerning the 

prevention of and fighting against the illegal migration, the trafficking in 

human beings, in particular women and children. The EU and the member 
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states must intensify its efforts to apply these measures at european level 

and national level. 

The process of EU enlargement towards Central and Eastern Europe 

imposed a reconsidering of common policies regarding migration related 

with the new conditions and new economic, social and political 

circumstances both at European and national level (for the new member 

states). Such a reconsidering involves two aspects: 1) legislative aspects: 

adopting standard and non-standard communitarian juridical documents that 

work as settlements for migration issues, especially on prevention and 

control of illegal migration; implementing the acquis communautaire to 

national legislations of new states members from Central and Eastern 

Europe – legislation regarding the illegal migration, the trafficking in human 

beings; 2) practical aspects: building European and national strategies 

regarding the areas of organized crime: trafficking in human beings and 

sexual exploitation of women and children, illicit drug trafficking, illicit 

arms trafficking, money laundering. 

The specific measures for prevention and combating the criminality 

reflects the preoccupations for elaborating and applying of a coherent EU 

strategies, adequate to the requirements imposed by the United Nations 

Convention against Transnational Organized Crime (2000) and its 

Additional Protocols, in particular the Protocol to prevent, Suppress and 

Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children. 

Taking into account the necessity to promote cooperation to prevent 

and combat transnational organized crime more effectively, Kofi A. Annan 

emphasized that “the Convention gives us a new tool to address the scourge 

of crime as a global problem; with enhanced international cooperation, we 

can have a real impact on the ability of international criminals to operate 

successfully and can help citizens everywhere in their often bitter struggle 

for safety and dignity in their homes and communities”. 

According to the article 3 of the UN Convention, the provisions of this 

international document shall apply, except as otherwise stated herein, to the 
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prevention, investigation and prosecution of the offence which is 

transnational in nature and involves an organized criminal group; an offence 

is transnational in nature if: (a) It is committed in more than one State; (b) It 

is committed in one State but a substantial part of its preparation, planning, 

direction or control takes place in another State; (c) It is committed in one 

State but involves an organized criminal group that engages in criminal 

activities in more than one State; or (d) It is committed in one State but has 

substantial effects in another State. 

Regarding the definition of the organized criminal group, article 2 of 

the UN Convention underlines that this expression shall mean a structured 

group of three or more persons, existing for a period of time and acting in 

concert with the aim of committing one or more serious crimes or offences 

established in accordance with this Convention, in order to obtain, directly 

or indirectly, a financial or other material benefit;  

 The Protocol to prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, 

Especially Women and Children takes into account the fact that, despite the 

existence of a variety of international instruments containing rules and 

practical measures to combat the exploitation of persons, especially women 

and children, there is no universal instrument that addresses all aspects of 

trafficking in persons. An effective action to prevent and combat trafficking 

in persons, especially women and children, requires a comprehensive 

international approach in the countries of origin, transit and destination that 

includes measures to prevent such trafficking, to punish the traffickers and 

to protect the victims of such trafficking, including by protecting their 

internationally recognized human rights 

The purposes of this Protocol (in conformity with article 2) are: (a) To 

prevent and combat trafficking in persons, giving particular attention to 

women and children; (b) To protect and assist the victims of such 

trafficking, with full respect for their human rights; and (c) To promote 

cooperation among States Parties in order to meet those objectives. 
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2. The main EU Strategies in the field of the fight against organized 

crime 

The Hague Programme (2004) established as priorities for the 

European Union with a view to strengthening the area of freedom, security 

and justice: a) defining a balanced approach to migration (legal migration 

and illegal immigration, especially fighting against illegal immigration and 

trafficking in human beings, in particular trafficking in women and 

children); b) the proper management of migration flows which involves the 

cooperation with non-member countries in all fields, including the 

readmission and return of migrants; c) developing integrated management of 

the Union’s external borders; within the Union, the free movement of 

persons is made possible by the removal of internal border controls; d) 

developing a strategic concept on tackling organized crime: cooperation 

between the Member States’law-enforcement authorities, such as the police 

or customs, must be improved in the fight against organized crime; 

concerning the criminal legal matters, legislation must sometimes be 

approximated and minimum legal procedural standards must be set up if 

mutual confidence between Member States is to be strengthened. 

The Report on the implementation of the Hague programme for 2006 

underlined that the overall assessment of the Hague programme was mixed: 

53% of the actions were achieved but progress was not consistent in all 

policy areas. Progress was made in first-pillar areas such as fundamental 

rights, citizenship, civil justice, the European drugs strategy, asylum and 

migration, and visa and border policies. Delays occurred in third-pillar areas 

such as police and judicial cooperation in criminal matters, where unanimity 

was required. It is important to remark that the “scoreboard” indicates that 

the implementation at national level was not satisfactory: a number of 

Member States missed the deadlines for transposing the legal instruments 

into national law, in some cases by one or more years.  

Taking into account the data of this Report, the Commission stresses 

that is necessary to made progresses in the areas which regards: migration 
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management, integrated management of external borders and inter-

operability of information systems; mutual recognition (in civil and criminal 

matters); access to information needed to combat organized crime. 

The Commission is proposing a five-year action plan (2006-2010) and 

is setting up an expert group to remedy the lack of statistics on crime and 

criminal justice at European Union level. 

 

3. Comprehensive European strategy to measure crime and 

criminal justice 

Communication from the Commission to the European Parliament, the 

Council and the European Economic and Social Committee of 7 August 

2006 - Developing a comprehensive and coherent EU strategy to measure 

crime and criminal justice: an EU Action Plan 2006-2010 emphasizes the 

coordinates for developing statistics at European Union level on crime and 

criminal justice for the period 2006-2010: the high-quality quantitative 

information available to combat crime in the EU; setting up an expert group 

to ensure the implementation of the action plan and to identify the needs for 

information on crime and criminal justice; including the crime and criminal 

justice statistics in the annual work programme since 2005; the regular 

consultations of EUROSTAT within the structure of the European Statistical 

System (ESS); accomplishment the objectives of the new statistical system: 

establishment of reliable statistics on the trends, the levels and the structure 

of crime and terrorism and the measures taken to prevent and fight these 

problems in the Member States, the EU and the rest of the world; 

harmonization of the definitions and data-collection procedures: national 

statistics are compiled according to criteria and procedures which may differ 

from country to country, creating a common framework for producing 

comparable statistics at EU level that is based on harmonised definitions and 

collection procedures; development the statistics that will allow 

comparisons regarding the structure, levels and trends of crime as well as 

the various criminal justice measures between Member States and regions 
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within Member States (the available national data will be collected and 

assessed for quality in order to form the first Community statistics on crime 

and criminal justice). 

The Commission has introduced an action plan for the period 2006-

2010 to prepare a comprehensive European strategy to measure crime and 

criminal justice, which defines six objectives: comprehensive coordination 

at EU level (coordinated statistics on crime in the EU in order to assess the 

risks and trends in organized crime); coordination at international level; 

development of knowledge; identification of policy needs and development 

of general tools; development of specific indicators; dissemination 

measures.  

This strategy is correlated with the Strategy on the external dimension 

of the area of freedom, security and justice (2005) which emphasizes that 

the area of freedom, security and justice must face up to a whole range of 

challenges which originate outside the EU as well as within it: the growth of 

organized crime; the illegal immigration; the failure of institutions, the 

judiciary and law enforcement agencies. In this context it is important to 

strengthen the international cooperation for combating organized crime and 

for enhancement of the good relations with neighbouring States.  

The Strategy on the external dimension of the area of freedom, 

security and justice establishes the values for promotion the relations with 

non-EU countries: the respect of human rights, institution building and good 

governance, enhancing non-EU countries’ capacity to manage migration and 

combat organized crime; the agreements and methods of Europol and 

Eurojust for cooperation with non-EU countries. The evaluation of the 

implementation of this Strategy underlines that are registered progresses in 

the relations with the non-member States regarding the controlled migration, 

the protection of fundamental rights, the fight against trafficking in human 

beings and drug trafficking).  

 

4. A European crime prevention strategy 
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The Council Decision 2001/427/JHA of 28 May 2001 setting up a 

European Crime Prevention Network (EUCPN) stresses that Europol and 

the European Monitoring Centre for Drugs and Drug Abuse (EMCDDA) are 

involved in the Network’s activities, each in its own sphere. The three sub-

groups: crime and victimisation (report on crime trends in the European 

Union); international benchmarking; juvenile crime are charged to the 

Network’s activities, focused on the fields of juvenile, urban and drug-

related crime. 

The Network’s objectives are: to facilitate cooperation, contacts and 

exchanges of information and experience; to analyze information on 

existing crime prevention activities; to define the main areas for cooperation 

and organize the annual award of the European Crime Prevention Prize; to 

organize seminars, conferences and meetings; to set up a database for 

collecting best practices in the area of crime prevention; to perceive needs in 

the area of cooperation on crime prevention at EU level.  

 

5. Specific Programme: Preventing and combating crime (2007-

2013) 

Council Decision 2007/125/JHA of 12 February 2007 establishing for 

the period 2007-2013, as part of the General Programme on Security and 

Safeguarding Liberties, the Specific Programme "Prevention of and Fight 

against Crime" replaces from 1 January 2007 the corresponding provisions 

of the Council Decision 2002/630/JHA of 22 July 2002 establishing a 

framework programme on police and judicial cooperation in criminal 

matters (AGIS). 

The programme Preventing and combating crime (2007-2013) is 

intended to prevent and fight against crime, particularly trafficking in 

persons and offences against children, drug trafficking, arms trafficking, 

corruption and fraud. It consists of four main themes: crime prevention; law 

enforcement; protection and support for witnesses; protection of victims. 

Within these main areas of action, the new programme will in particular: 
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develop coordination and cooperation among law enforcement agencies, 

other national authorities and EU bodies; promote best practices for the 

protection of victims and witnesses; encourage the methods necessary for 

strategically preventing and fighting crime and maintaining security, such as 

the work carried out in the European Union Crime Prevention Network and 

public-private partnerships.  

A joint EU approach for fighting against transnational organized 

crime impose to take into account the efects of this phenomenon into social, 

economic and political areas. Nowadays it is important rethinking the 

modalities for combating the transnational organized crime in the context of 

globalisation, noted that the range of organized crime activities has 

broadened and diversified; offenders adhere to a “high-profit, low-risk”. In 

the last few years, organized crime groups have built up large-scale 

international networks and amassed substantial profits from illicit 

trafficking in drugs, trafficking in human beings, trafficking in weapons, 

counterfeit products and international fraud.  

At the European Union level the combating organized crime 

represents one of the main priorities. With reference to this aspect it is 

necessary to emphasize the integrated approach from prevention to 

repression and prosecution of all criminal behaviour, approach included in 

the Action Plan on Organized Crime (Vienna, 1999) which imposed the 

strengthening EU action against organized crime. Also, the European Union 

Strategy for the beginning of the New Millennium (“The Millennium 

Strategy” - Official Journal C 124, 03/05/2000) invited the European 

Commission to develop policy initiatives to combat organized crime. 

The cooperation with competent stakeholders in the fight against 

organized crime will be broadened through instruments such as the 

European Commission Forum on the Prevention of Organized Crime or the 

EU Crime Prevention Network. 

The European Union and EU Member States have been supporting 

third countries with important financial assistance to improve their law 
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enforcement and judicial cooperation, mutual legal assistance and fight 

against organized crime.  

 

6. EU Strategy for prevention and fight against trafficking in 

human beings 

At the EU level the issue of trafficking in human beings, especially 

trafficking in women and children, is a priority of the Political Agenda. In 

this context, the Strategy regarding prevention and combating trafficking in 

human beings has identified the elements common to various types of 

trafficking in human beings.  

We can observe that initially most attention was drawn to the fight 

against trafficking in women and children for the purpose of sexual 

exploitation. Recent developments have underlined the necessity to analyse 

the issue of trafficking in human beings for the purpose of labour 

exploitation.  

Nowadays trafficking in women for the purpose of sexual exploitation 

has increased. This aspect is noted in the European document: A 

comprehensive European Strategy on trafficking in women. The misery 

behind the fantasy: from poverty to sex slavery. The key actors involved in 

the fight against trafficking in human beings agree that it is a growing 

phenomenon. In the last years has registered the increase of the number of 

women trafficked from Central and Eastern European countries.  

The causes of trafficking in human beings include poverty, 

unemployment and lack of education and access to resources. In particular, 

the women are in a position of vulnerability to become victims of trafficking 

due the poverty, gender discrimination, lack of educational and professional 

opportunities in their countries of origin.  

Regarding the trafficking networks and organized crime we can 

emphasize that trafficking in women is becoming a major source of income 

for some organized crime groups. High profits gained by these criminal 

organizations often imply the creation of front companies involved in 
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legitimate activities. Profits are also laundered and fed into other illicit 

activities, including drugs trafficking and weapon trafficking. Frequently the 

influence over the victims of human trafficking is stronger when the 

criminal organizations control the whole chain from recruitment, through 

transportation to the concrete sexual exploitation. 

At the level of EU member states was given a special attention to 

accomplishing an institutional reform for increasing efficiency of the 

specialized institutions in the field of migration, particularly for combating 

trafficking in human beings, especially women and children. The Member 

States should set up an appropriate governmental coordination structure to 

evaluate and coordinate national policies and ensure that the victims are 

treated appropriately. 

The priorities for EU member states in the next period concerns to 

implement the national strategies of prevention and combating trafficking in 

human beings in accordance with the European Strategy in this field and to 

review their national penal legislation as regards trafficking in human 

beings and judicial cooperation as well as to encourage protection of victims 

in judicial proceedings. The EU member states and the Commission should 

implement policies that reinforce the criminalization of human trafficking, 

protecting vulnerable groups such as women and children in particular.  

The EU Strategy for prevention and combating trafficking in human 

beings stresses that the understanding and the adequate interpretation of 

trafficking in human beings involves a comprehensive approach and 

connectivity with other elements that have a determinant role in offences 

causality. The prevention and the decreasing of this phenomenon are 

possible through: a) identifying the factors for diminishing the trafficking in 

human beings; b) changing of some behaviours related with the trafficking 

in human beings by applying the prevention measures at an individual level 

and at the level of communities; c) the efficient intervention for examining 

and solving the cases in agreement with the law for applying the specific 

specialized measures in prevention and discouraging the trafficking in 
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human beings; it is necessary to address the phenomenon throughout the 

trafficking chain (recruiters, transporters, exploiters, other intermediaries 

and clients). A variety of measures, including explicit legal protection to all 

individuals, and preventive measures, as well as measures to ensure 

adequate protection of, support for, and assistance to the victims, are 

required.  

The main objectives of this EU Strategy are: to identify and to analyse 

of risk factors for trafficking in human beings; to emphasize the 

involvement of the woman in the criminal activity (trafficking in human 

beings) as offender and the necessity of counselling and assistance for the 

women-victims of trafficking in human beings; to promote a 

multidisciplinary and interdisciplinary approach in accordance with the 

present European concepts of the implementation of inter- and intra-

institutional measures which can contribute to the decrease of the rate of 

criminality. This approach focused on prevention of and fight against 

trafficking in human beings involving all relevant actors – NGOs and social 

authorities, judicial, law enforcement and migration authorities (that have a 

responsibility to control trafficking by national measures) impose to 

reinforce international and European cooperation, including both 

governments and NGOs in the countries of origin, transit and destination 

and to strengthen the programmes for prevention, research, law-

enforcement, effective sentencing of traffickers and for protection, support 

and rehabilitation of the victims of human trafficking.  

The effectiveness and the coherence of this strategy must be improved 

through: evaluation the consequences of the legislative and other measures 

taken in the field of prevention and combating human trafficking; analysis 

the relevant data and information in the field; elaborating the prevention 

measures, together with the involved governmental institutions and the 

representatives of nongovernmental organizations in this field; supporting 

the local programs on prevention and combating trafficking in human 

beings related to the responsible institutions for the application of repressive 
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and preventive penal policies that aims the decreasing of the criminality 

rate; promotion the specific measures at the national and European level for 

cross-border cooperation regarding the fight against trafficking in human 

beings. 

Regarding the combating human trafficking for labour exploitation it 

is important to increase the cooperation with the agencies responsible for the 

control of working conditions and for financial investigations related to 

irregular labour; the law enforcement agencies need to work more with 

Europol, which should regularly participate in exchanges of information, 

joint operations and joint investigative teams; Eurojust should also be 

consulted to facilitate the prosecution of traffickers. 

EU Plan on best practices, standards and procedures for combating 

and preventing trafficking in human beings (2005) stressed that is necessary 

to develop common guidelines on the collection of data, including 

comparable indicators, and a common research of the national and European 

institutions in order to increase research in specific areas, particularly 

trafficking in women. According to the provisions of the EU Plan, it is 

important to improve our collective understanding of the issues involved in 

human trafficking, and in particular to understand its root causes in the 

countries of origin and the factors which facilitate its development in the 

countries of destination, as well as its links with other forms of crime. 

EU Plan emphasizes an integrated approach to tackling trafficking in 

human beings; this approach is based on respect for human rights and a 

coordinated policy response, notably in the areas of freedom, security and 

justice, external relations, development cooperation, social affairs and 

employment, gender equality and non-discrimination.  

 

7. EU Drugs Strategy for 2005-2012 

The EU Drugs Strategy is based on the importance of the integrated and 

balanced approach, in which supply reduction and demand reduction are 

mutually reinforcing elements in drugs policy. The Strategy integrated, 
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multidisciplinary and balanced approach is focused on two policy fields, 

demand reduction and supply reduction, and on two cross-cutting themes, 

international cooperation and research, information (adequate consultation 

with a broad group of scientific centres, professionals, representative NGOs, 

civil society and local communities) and evaluation. To facilitate practical 

implementation of the EU Drugs Strategy, the EU Drugs Action Plan for 

2009-2012 describes specific interventions and actions. 

This Strategy stresses that Member States should consider the impact 

of their national strategies on other Member States, the implementation 

within the national strategies of different Member States of the objectives of 

this EU Strategy. The current drug situation in the EU is described in the 

European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction's (EMCDDA) 

and Europol's annual reports.  

The evaluation of the EU Drugs Strategy underlines that: in the field 

of EU judicial and law enforcement drugs policy clear and precise 

objectives and priorities should be set and can be translated into operational 

indicators and actions in the future Action Plans, with responsibility and 

deadlines for their implementation clearly defined; continued progress 

should be made in the availability, quality and comparability of information 

on monitoring the drugs situation; the multi-annual Programme 

consolidating the area of freedom, security and justice should reflect the 

objectives of the new Drugs Strategy and Action Plans; the EU and its 

Member States aim to ensure a high level of security for the general public 

by taking action against drugs production, cross-border trafficking in drugs 

and diversion of precursors, and by intensifying preventive action against 

drug-related crime, through effective cooperation in a joint approach. 

In the period 2009-2012 drawing up annual progress reviews, and in 

2012 the Commission will organize an overall evaluation of the EU Drugs 

Strategy and Action Plans for the Council and the European Parliament. 

The priorities included in EU Drugs Action Plan for 2009-2012 are: 

actions at EU level must offer clear added value and their results must be 
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measurable and realistic (the intended results should be stated in advance); 

the Action Plans must expressly state the timeframe in which the actions 

should be implemented (preferably within the action plan period), as well as 

those responsible for executing them and for reporting on their progress; 

activities must contribute directly to the achievement of at least one of the 

goals or priorities set out by the Strategy; interventions must be cost-

effective; there must be a limited number of interventions or activities in 

each field. 

By the end of 2012, progress should have been made on all the 

priorities in the fields defined in the Strategy. This will be achieved through 

interventions and actions at the level of individual Member States, groups of 

Member States or the EU as a whole and in cooperation with third countries 

and international organisations such as Council of Europe and the United 

Nations. The evaluation of the strategy and the Action Plans on Drugs will 

be conducted by the Commission, in cooperation with the EMCDDA, 

Europol and the Member States. The national authorities responsible for 

coordinating drug issues and policies will contribute to the practical 

implementation of the EU Action Plans within the context of the applying of 

national programmes. 

The EU Drugs Strategy for 2005-2012 will have the following 

identifiable results by 2012: a) to give clear indications about the merits and 

shortcoming of current actions and activities on EU level, evaluation should 

continue to be an integral part of an EU approach to drugs policy; the 

Commission will be responsible for the continuous and overall evaluation of 

the Strategy and Action Plan with the support of the Member States, the 

EMCDDA and Europol; b) in the field of international cooperation is 

imposed a measurable improvement in effective and more visible 

coordination between Member States and between them and the 

Commission in promoting and furthering a balanced approach to the drugs 

and precursor problem in dealings with international organisations, in 

international fora and with third countries; c) intensifying effective law 
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enforcement cooperation between Member States and using existing 

instruments and frameworks: many instruments and frameworks have been 

established in recent years, such as the Framework Decision laying down 

minimum provisions on the constituent elements of criminal acts and 

penalties in the field of drug trafficking, Joint Investigation Teams, the 

European Arrest Warrant, Europol, Eurojust and the United Nations 

Convention against Transnational Organized Crime and its Protocols; d) a 

measurable improvement in the effectiveness, efficiency and knowledge 

base of law enforcement interventions and actions by the EU and its 

Member States targeting production, drug trafficking, the diversion of 

precursors, including the diversion of synthetic drug precursors imported 

into the EU, drug trafficking and the financing of terrorism, money 

laundering in relation to drug crime.  

 

8. Concluding remark 

Taking into account the new methods and ways of action specific of 

organized crime, the effectiveness and coherence of the European strategies 

in this field must be improved through: the development of penal legislation 

and law enforcement, judicial and police cooperation in criminal matters for 

prevention and fighting against the phenomenon of organized crime, in 

particular the transnational organized crime (nowadays trafficking in human 

beings and drug trafficking are the most important activities of transnational 

organized crime); coordination between the Council working groups and 

groups dealing with JLS matters; coherence of the EU’s external actions; an 

enhanced regional cooperation on area of freedom, security and justice, 

intensifying the cooperation between national authorities of EU member 

states, EU institutions and international organizations.  

 Regarding the European strategies for combating organized crime 

there is a general consensus, to develop: preventive measures; penal 

legislation as well as cooperation involving police and judicial authorities; 

protection, assistance and support for victims; appropriate cooperation 
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policies. All these elements require initiatives depending on the various 

European strategies in the field of fighting against organized crime.  

The priorities for the next period concerns: to implement the EU 

Strategies and correlated with them to apply the National strategies on 

prevention and combating organized crime, in particular focused on 

trafficking in human beings and drug trafficking, within the EU member 

states together with the involved governmental institutions and the 

representatives of nongovernmental institutions in this field; to support local 

programmes on prevention and combating organized crime; to evaluate the 

consequences of the legislative and other measures taken in the field of 

prevention and combating organized crime; to analyze the relevant data and 

information, on the basis of which it formulates proposals for modification 

and completion of legislation, and also for elaborating new legislative acts 

in the field. 
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Dr. Ioana-Celina Paşca 

GRUPUL INFRACłIONAL ORGANIZAT ÎN DREPTUL PENAL 
ROMÂN ŞI ASOCIEREA DE TIP MAFIOT ÎN DREPTUL ITALIAN 

 
Abstract 

Il gruppo criminale organizzato nel diritto penale romeno e 
l’associazione di tipo mafioso nel diritto penale italiano. 

L’associazione di individui in una banda di quartiere o in una famiglia 
mafiosa ha, in ogni regime politico, una vocazione comune: l’ottenimento 
dei proventi illeciti e la loro moltiplicazione. 

A differenza dei gruppi criminali o delle bande di quartiere, 
quand’anche radicate, le associazioni di stampo mafioso hanno come 
obiettivo il controllo delle strutture politiche. Il potere, a sua volta, 
incoraggia queste associazioni offrendo loro risorse in cambio di voti, 
partecipazione alle decisioni politiche e il mascheramento dei patrimoni. 

Costrizione, uso della violenza, condizionamento, massiccia 
pubblicità negativa, sciopero o manifestazioni pubbliche rappresentano solo 
alcuni degli strumenti di pressione sul politico, allo scopo di controllarlo a 
distanza e di allontanarlo se ostile. 

L’abuso di potere esercitato da questi gruppi mafiosi, che dispongono 
di un arsenale mediatico invincibile, contribuisce alla viziosità dei 
meccanismi di difesa dell’ordine costituito, impedendo l’adozione di 
decisioni o iniziative politiche invise. 

Il reato di associazione a delinquere, previsto dall’art. 7 della Legge 
n.39/2003 romena, si distingue dalle altre due forme di criminalità collettiva 
– rispettivamente, l’associazione di un gruppo criminale organizzato e la 
cospirazione – per la sua struttura gerarchizzata, l’azione secondo regole 
prestabilite nella realizzazione del progetto delinquenziale e in conformità 
alle regole non scritte di un codice morale dell’obbedienza, allo scopo 
preciso di ottenere un vantaggio finanziario o altro vantaggio materiale. 

Gli elementi definitori del gruppo criminale organizzato si ritrovano 
dunque proprio nella definizione del legislatore e sono: struttura 
gerarchizzata e cospirativa, durata nel tempo, scopo di commettere reati 
gravi espressamente enumerati dal legislatore, vantaggio finanziario e/o 
altro vantaggio materiale. Tutti questi requisiti devono essere presenti 
cumulativamente. In mancanza di uno qualsiasi di essi, sono applicabili le 
disposizioni dell’art. 323 Codice penale romeno e non le disposizioni della 
Legge 39/2003. 

Secondo le disposizioni dell’art. 416 bis del Codice penale italiano, 
chiunque fa parte di un’associazione di tipo mafioso è punito con la 
reclusione da tre a sei anni. Scopo di questa nuova disciplina è rendere 
possibile di infliggere una pena anche in mancanza del reato scopo, fatto 
inaccettabile secondo le disposizioni dell’articolo 416. 
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Il legislatore italiano ha previsto anche due circostanze aggravanti: se 
l’associazione è armata o finanzia le sue attività economiche con il prezzo, il 
profitto o il prodotto dei delitti. 

Particolarità della legislazione italiana è la punizione di chiunque, per 
ottenere vantaggi ingiusti, impedisce il libero esercizio del diritto di voto o 
procura voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. 

 

Asocierea indivizilor într-o bandă de cartier sau într-o trainică familie 

de mafioŃi are, în orice regim politic, o vocaŃie comună, respectiv obŃinerea 

unor venituri ilicite şi multiplicarea acestora. 

Spre deosebire de grupările de crimă organizată sau de bandele de 

cartier, fie ele şi durabile, Ńinta grupărilor de tip mafiot o reprezintă 

structurile de putere. Puterea, la rândul ei, încurajează aceste grupări, 

oferindu-le resurse, în schimbul voturilor, accesului la decizia politică şi 

mascarea averilor. 

Constrângerea, folosirea violenŃei, convingerea, publicitatea negativă 

intensivă, grevele sau manifestaŃiile publice reprezintă doar câteva din 

instrumentele de exercitare de presiuni asupra politicului, cu scopul de a 

controla de la distanŃă persoanele cu putere de decizie politică şi de a-i 

îndepărta pe cei ostili. 

Abuzul de putere exercitat de aceste grupări, care dispun şi de un 

arsenal mediatic inexpugnabil, contribuie la vicierea mecanismelor de 

apărare a ordinii de drept prin capacitatea lor de a împiedica luarea unei 

decizii politice sau de a genera iniŃiative. 

O organizaŃie criminală implică mai multe persoane coordonate printr-

o structură ierarhică strictă, care sunt obligate să respecte doar regulile unui 

codex familial, un cod al onoarei şi al supunerii, fără a fi obligaŃi a cunoaşte 

şi alte restricŃii legale. 

Aceste organizaŃii structurate pe ideea înfăptuirii unor activităŃi ilegale 

se remarcă prin organizare şi obedienŃă faŃă de “familie” încă de la crearea 

lor, astfel cum remarca încă din anul 1848 ideologul socialist Louis Blanc: 

Astăzi, criminalii şi hoŃii se înregimentează, se supun unor reguli 

disciplinare, au un cod şi o morală, acŃionează în bande în virtutea unor 
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combinaŃii savante… ForŃa pe care refuzăm să o admitem în domeniul 

muncii, trece în cel al crimei şi aşteptând să ne decidem să organizăm 

asociaŃia muncitorilor, o vedem organizându-se pe cea a asasinilor1.  

Amploarea fenomenului se datorează, în principal, unui cadru 

legislativ permisiv, ale cărui acŃiuni represive sunt insuficiente şi 

avantajoase pentru grupările de crimă organizată, care au devenit organizaŃii 

antreprenoriale, prin intermediul cărora veniturile ilegale ale grupului 

infracŃional organizat sunt redirecŃionate spre activităŃi licite. 

Formele de manifestare a crimei organizate au Ńinut pasul cu evoluŃia 

societăŃii şi astfel au fost abandonate activităŃi precum jocurile de noroc, 

camăta, prostituŃia, contrabanda cu maşini sau alcool în favoarea unor 

activităŃi mult mai actuale şi profitabile precum traficul de droguri, frauda 

cu cărŃi de credit, evaziunea fiscală prin intermediul aşa ziselor societăŃi 

cutii poştale. Asistăm, astfel, la o internaŃionalizare a fenomenului de crimă 

organizată ce transgresează formele de prevenire şi combatere existente, 

profitând de globalizarea sistemelor financiare şi a economiei mondiale şi 

care va avea repercusiuni grave asupra economiei mondiale. 

Mondializarea economiei a contribuit la crearea unui cadru propice 

pentru toate formele de manifestare a fenomenului de crimă organizată 

precum şi la creşterea dificultăŃii de interceptare a acestuia datorită 

ramificaŃiilor sale la nivel mondial. Criminalitatea organizată şi mai precis 

criminalitatea transnaŃională reprezintă una dintre cele mai mari provocări 

pe care lumea trebuie să o înfrunte după sfârşitul confruntării militare 

dintre est şi vest2. ModalităŃile de cooperare la nivel internaŃional sunt: 

extrădarea, asistenŃă legală reciprocă şi recunoaşterea hotărârilor străine. 

Dar cum aceste proceduri sunt subordonate mult prea multor condiŃii, 

eficacitatea lor este minimalizată.  

                                                             
1 LOUIS BLANC, Organisation du travail, 1848, în XAVIER RAUFER, STÉPHANE 
QUÉRÉ, Le crime organisé, Puf, Paris, 2005, p. 18. 
2 M. CHERIF BASSIOUNI, La cooperazione internazionale per la prevenzione e la 
repressione della criminalità organizzata e del terrorismo, Giuffre Editore, Milano, 2005. 
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Spălarea de bani a devenit un mod de subzistenŃă al acestor grupări şi 

s-a extins şi la nivel internaŃional, fapt ce a determinat organismele 

internaŃionale să intervină pentru a stopa acest joc de a recicla venituri ilicite 

în activităŃi licite.  

În acest sens, se poate constata o reorientare a întreprinzătorilor 

persoane fizice spre întreprinzători persoane juridice, care, în lipsa unei 

reglementări a răspunderii penale, nu se lasă intimidate de o răspundere 

administrativă. 

PrezenŃa persoanelor juridice în sfera delictului economico-financiar 

nu mai constituie o raritate, ci o constantă. In acest sens, este relevantă 

întrebarea dacă principiul societas delinquere non potest, cu dimensiunile 

sale tradiŃionaliste, mai poate servi în epoca contemporană drept suport 

pentru eficientizarea luptei împotriva criminalităŃii economico-financiare3.  

Statisticile ultimilor ani au relevat o strânsă legătură între corupŃie şi 

democraŃiile neconsolidate, între corupŃie şi abuz de putere, astfel că Ńările 

în curs de dezvoltare şi cu o economie în tranziŃie sunt cele mai vizate de 

grupările de crimă organizată, întrucât instituŃiile statului şi legislaŃia sunt 

nepregătite pentru a combate toate activităŃile grupului de crimă organizată. 

Şi, ceea ce este şi mai grav, este că aceste persoane juridice fictive îşi 

desfăşoară activitatea şi cu ajutorul unor funcŃionari publici care îşi vor 

împărŃi câştigul raportat la funcŃia pe care o ocupă şi la contribuŃia lor, astfel 

că nevoia de a corupe şi pe alŃii pentru a ocupa o funcŃie strategică este 

mare, iar lanŃul slăbiciunilor ajunge până la cele mai importante funcŃii în 

stat.  

CorupŃia funcŃionarilor publici şi a oamenilor politici a devenit în 

ultimii ani un instrument frecvent al grupului de crimă organizată, care îşi 

dezvoltă astfel activităŃile şi implicit profitul fără a fi stânjeniŃi în 

demersurile lor de o intervenŃia a organelor abilitate. 

                                                             
3 RAMIRO VIRGIL MANCAS, Răspunderea penală a persoanei juridice, Revista de 
Drept penal, nr.3, Bucureşti, 1998, p. 69. 
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Efectele corupŃiei instituŃionalizate se răsfrâng şi asupra economiei 

naŃionale şi a celei internaŃionale, asupra structurilor politice, astfel că 

organismele internaŃionale, prin reglementările proprii, accentuează 

importanŃa implementării cadrului legislativ adecvat combaterii acestui 

fenomen infracŃional în dreptul intern. 

In acest sens, ConvenŃia de la Palermo, defineşte pentru prima dată 

noŃiunea de grup infracŃional organizat4, produs al infracŃiunii, livrare 

supravegheată, defineşte faptele grave cărora legislaŃiile interne ar trebui să 

le atribuie caracter de infracŃiune5, propune strategii de luptă împotriva 

corupŃiei6 şi invită statele semnatare să adopte măsurile necesare, conform 

principiilor sale juridice, pentru stabilirea răspunderii persoanelor juridice 

care participă la infracŃiunile grave implicând un grup infracŃional 

organizat şi să prevadă sancŃiuni proporŃionale şi de descurajare de natură 

penală sau nepenală7. 

Şi în dreptul penal român, pluralitatea de infractori, ca formă de 

criminalitate colectivă, ridică probleme specifice privind prevenirea şi 

combaterea ei. 

In acest sens, legiuitorul român a ales să sancŃioneze acest tip de 

comportament antisocial organizat prin prevederi ale Codului penal, precum 

infracŃiunea de asociere pentru săvârşirea de infracŃiuni, complotul, şi prin 

prevederi din legi speciale, cum este asocierea într-un grup infracŃional 

organizat, infracŃiune prevăzută de Legea 39/2003, lege adoptată după 

ratificarea de către România a ConvenŃiei NaŃiunilor Unite de la Palermo. 

Toate aceste trei infracŃiuni sunt forme ale pluralităŃii constituite şi în 

raport cu celelalte forme ale pluralităŃii de infractori, respectiv pluralitatea 

                                                             
4 In sensul prezentei ConvenŃii, expresia grup infracŃional organizat desemnează un grup 
structurat alcătuit din trei sau mai multe persoane, care exista de o anumita perioada si 
acŃionează in înŃelegere, in scopul săvârşirii uneia ori mai multor infracŃiuni grave sau 
infracŃiuni prevăzute de prezenta convenŃie, pentru a obŃine, direct ori indirect, un avantaj 
financiar sau un alt avantaj material; 
5 Art. 8 ConvenŃia de la Palermo ratificată prin Legea 565/2002 
6 Art. 9 ConvenŃia de la Palermo ratificată prin Legea 565/2002 
7 Art. 10 ConvenŃia de la Palermo ratificată prin Legea 565/2002 
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naturală sau ocazională, se disting prin existenŃa unei grupări organizate 

care acŃionează coordonat, fidelă unui program delictual. 

InfracŃiunea de asociere într-un un grup infracŃional organizat, 

prevăzută în articolul 7 din Legea nr.39/20038, se distinge de celelalte două 

forme amintite ale pluralităŃii constituite printr-o structură organizatorică 

ierarhizată ce acŃionează după reguli prestabilite ale unui plan delictual şi 

după regulile nescrise ale unui cod moral al obedienŃei, în scopul precis al 

obŃinerii unui beneficiu financiar sau alt beneficiu material. 

Legiuitorul defineşte în articolul 2 din Legea 39/2003 noŃiunea de 

grup infracŃional organizat, excluzând, totodată, de sub incidenŃa acestei 

reglementări grupul format ocazional în scopul comiterii imediate a uneia 

sau mai multor infracŃiuni şi care nu are continuitate sau o structură 

determinată ori roluri prestabilite pentru membrii săi în cadrul grupului9.  

Din însăşi denumirea infracŃiunii, deducem că organizarea este 

elementul care face diferenŃa între grupul infracŃional organizat şi celelalte 

forme de manifestare ale crimei organizate. Membrii acestei grupări se pot 

constitui într-o familie, o bandă, un cartel sau o organizaŃie criminală. 

Celelalte elemente definitorii ale grupului infracŃional organizat se 

regăsesc în însăşi definiŃia legiuitorului şi pot fi sintetizate astfel: structură 

coordonată ierarhizată şi conspirativă, durată în timp, scopul comiterii de 

fapte grave strict enumerate de legiuitor, obŃinerea unui beneficiu financiar 

sau alt beneficiu material. Toate aceste condiŃii trebuie îndeplinite 

cumulativ, în lipsa vreuneia dintre aceste trăsături, fiind incidente 

prevederile articolului 323 Cod penal, iar nu prevederile Legii 39/2003. 

                                                             
8 Art. 7 din Legea 39/2003 IniŃierea sau constituirea unui grup infracŃional organizat ori 
aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup se pedepseşte cu închisoare 
de la 5 la 20 ani şi interzicerea unor drepturi. 
9 Art. 2 Din Legea nr. 39/2003 grup infracŃional organizat – grupul structurat, format din 
trei sau mai multe persoane, care acŃionează în mod coordonat în scopul comiterii uneia 
sau mai multor infracŃiuni grave, pentru a obŃine direct sau indirect un beneficiu financiar 
sau alt beneficiu material; nu constituie grup infracŃional organizat grupul format 
ocazional în scopul comiterii imediate a uneia sau mai multor infracŃiuni şi care nu are 
continuitate sau o structură determinată ori roluri prestabilite pentru membrii săi în cadrul 
grupului. 
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O altă trăsătură distinctivă a acestei infracŃiuni o constituie 

infracŃiunile program, infracŃiuni grave, expres indicate de legiuitor, 

infracŃiuni circumscrise sferei lor de activitate: trafic de droguri, deturnare 

de fonduri, spălarea banilor, monopolizarea unor sectoare de importanŃă 

strategică din sfera productivă, comercială şi bancară. 

Specific grupului infracŃional organizat este însuşi modus operandi, 

respectiv folosirea unor forme de disciplină şi control, exercitarea de 

influenŃe la nivel politic, mass-media, autorităŃi de justiŃie, folosirea unor 

metode şi mijloace, în mod constant şi planificat, în scopul obŃinerii de 

profit.  

Elementul material al laturii obiective se caracterizează prin patru 

modalităŃi de acŃiune: iniŃiere, constituire, aderare sau sprijinire. Aceste 

acŃiuni prevăzute în textul de incriminare sunt alternative, astfel că 

săvârşirea oricăreia dintre aceste modalităŃi realizează conŃinutul 

infracŃiunii.  

Urmarea imediată constă în pericolul social generat de însăşi fiinŃarea 

grupului infracŃional organizat, de starea de pericol ce o creează pentru 

ordinea publică.  

ParticipaŃia nu este posibilă, deoarece orice act de participaŃie ar fi un 

act propriu de executare. O instigare la iniŃierea constituirii unei asocieri 

reprezintă în fapt tot o iniŃiere, iar instigarea la aderare constituie un sprijin 

acordat grupării. Ar putea exista însă complicitate morală prin promisiunea 

de tăinuire sau favorizare10. 

Legea prevede şi o cauză de nepedepsire cu efecte asupra celor care 

denunŃă autorităŃilor grupul infracŃional organizat mai înainte de a fi fost 

descoperit şi de a se fi început săvârşirea infracŃiunii grave care intră în 

scopul acestui grup.  

Persoana care denunŃă şi facilitează identificarea şi tragerea la 

răspundere penală a unuia sau mai multor membri ai unui grup infracŃional 

                                                             
10 ALEXANDRU BOROI, GHEORGHE NISTOREANU, Drept penal – Parte specială, 
Editura All Beck, 2005, p. 477. 
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organizat beneficiază de reducerea la jumătate a limitelor pedepsei 

prevăzute de lege11. De acest beneficiu al legii se bucură şi cei care denunŃă 

sau facilitează identificarea membrilor unui alt grup infracŃional organizat şi 

nu doar cei care demască membrii propriei grupări. 

In ceea ce priveşte organizaŃiile de infractori, Proiectul noului Cod 

penal român renunŃă la pluralitatea de incriminări în favoarea unei singure 

incriminări cadru, respectiv constituirea unui grup infracŃional organizat. 

Astfel, în temeiul art. 364 C. pen., va fi sancŃionată iniŃierea sau constituirea 

unui grup infracŃional organizat, aderarea sau sprijinirea, sub orice formă, a 

unui astfel de grup. Legiuitorul defineşte de această dată şi grupul 

infracŃional organizat ca fiind grupul structurat, format din trei sau mai 

multe persoane, constituit pentru o anumită perioadă de timp şi pentru a 

acŃiona în mod coordonat în scopul comiterii uneia sau mai multor 

infracŃiuni. 

Legiuitorul prevede pentru această nouă infracŃiune cadru şi o 

reducere la jumătate a pedepsei pentru persoanele care înlesnesc, în cursul 

urmăririi penale, aflarea adevărului şi tragerea la răspundere penală a unuia 

sau mai multor membri ai unui grup infracŃional organizat. 

In dreptul penal italian reglementarea art. 416 Cod penal12, respectiv 

asocierea în vederea săvârşirii de infracŃiuni, se dovedeşte a fi mult prea 

generală şi abstractă, în prezenŃa aglomerării formelor de manifestare a 

fenomenului de crimă organizată. EvoluŃia fenomenului de tip mafiot 

precum şi noile strategii de acumulare de capital au determinat legiuitorul 

italian să incrimineze alături de infracŃiunea de asociere în vederea săvârşirii 

de infracŃiuni şi infracŃiunea de asociere la un grup mafiot13. 

Prin incriminarea asocierii de tip mafiot legiuitorul defineşte pentru 

prima dată, din punct de vedere juridic, termenul de mafie şi astfel face 

                                                             
11 Art. 9 alin.2 Legea nr. 39/2003 
12 Art. 416 Codice penale Asocierea a trei sau mai multe persoane în scopul de a comite 
mai multe infracŃiuni, promovarea, constituirea sau organizarea unei astfel de asocieri se 
pedepseşte cu închisoare de la 3 la 7 ani. 
13 Art. 416 bis C.pen, introdus prin Legea 646/ 13 decembrie 1982.  
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diferenŃa între o simplă asociere şi una de tip mafiot, ce constă în elemente 

precum forŃa intimidantă, obedienŃă, devotament şi conspiraŃie. 

Cu toate că multă vreme nu a cunoscut o consacrare legală, termenul 

de asociere la un grup mafiot a fost recunoscut în Hotărârea din 12 

noiembrie 1974 a CurŃii Supreme, ca fiind grupul de persoane care prin 

mijloace criminale îşi propune să menŃină un control al zonelor, al 

grupărilor şi al activităŃilor productive prin intimidarea sistematică şi 

infiltrarea propriilor membri astfel încât să se creeze o situaŃie de supunere 

şi complicitate, care să facă imposibilă sau dificilă intervenŃia punitivă a 

statului14. 

DefiniŃia dată de Curtea Supremă rezumă fenomenul la modus 

operandi, respectiv prin intimidare, violenŃă şi complicitate, elemente ce 

reprezintă caracteristica principală a fenomenului şi ceea ce de fapt distinge 

asocierea de tip mafiot de asocierea în vederea săvârşirii de infracŃiuni.  

Toate aceste elemente definitorii anticipate de Curtea Supremă se vor 

regăsi ulterior în articolul 416 bis, iar sintagma asociere de tip mafiot va 

primi o consacrare legală. Astfel, conform art.416 bis fapta de a se asocia 

într-o organizaŃie de tip mafiot, formată din 3 sau mai multe persone, se 

sancŃionează cu închisoarea de la 3 la 6 ani. IniŃierea, conducerea sau 

organizarea unei organizaŃii de tip mafiot se sancŃionează cu închisoare de 

la 4 la 9 ani. Asocierea este de tip mafiot atunci când membrii acesteia se 

prevalează de forŃa intimidantă a legăturii asociative, de condiŃia de 

supunere şi complicitate ce rezultă din comiterea infracŃiunilor, pentru a 

dobandi în mod direct sau indirect gestiunea sau controlul activităŃilor 

economice, concesiunilor, autorizaŃiilor, contractelor de antrepriză şi 

serviciilor publice sau pentru a realiza profituri sau avantaje injuste pentru 

sine sau pentru alŃii, sau cu scopul de a împiedica sau obstacula libera 

exercitare a votului sau să procure voturi pentru sine sau pentru alŃii cu 

ocazia alegerilor 

                                                             
14 www francocrisafi.it 
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Incriminarea acestui nou comportament era cerută, pe de altă parte, şi 

de scandalizarea opiniei publice raportat la achitarea persoanelor care au 

fost trimise în judecată pentru săvârşirea infracŃiunii de asociere în vederea 

săvârşirii de infracŃiuni, iar instanŃele, în lipsa constatării unui adevărat 

program organizatoric de obŃinere şi gestionare a profiturilor ilegale, 

dispuneau achitarea celor trimişi în judecată. 

Norma cuprinsă în articolul 416 a fost completată şi cu prevederea 

expresă a sancŃionării unui fapt aparent licit, dacă acesta era realizat printr-o 

metodă ilicită, prin forŃa de intimidare a grupului. 

Spre deosebire de Codul penal italian, cel român incriminează doar 

fapte vădit ilicite, neacoperind situaŃia des întâlnită în practică, în care o 

faptă aparent licită are un substrat ilicit. 

Prin sancŃionarea faptei de asociere la un grup mafiot, delimitarea 

elementului material al acestei infracŃiuni de infracŃiunea de asociere în 

vederea săvârşirii de infracŃiuni era necesară, iar astfel în practică s-a decis 

că pentru existenŃa infracŃiunii de asociere în vederea săvârşirii de 

infracŃiuni nu se cere o adevărată organizare ierarhică internă şi o 

repartizare a sarcinilor, fiind suficientă constatarea unei legături asociative 

care să nu fie circumscrisă unuia sau mai multor delicte determinate, ci în 

mod conştient extinsă la întreg programul delictual15.  

Conform dispoziŃiilor articolului 416 bis, incriminarea corupŃiei active 

cuprinde patru elemente constitutive distincte: mijloace, intenŃie, 

comportament şi scop. 

In acest sens, pentru ca o asociere să fie calificată ca fiind de tip 

mafiot, trebuie să se caracterizeze prin eterogeneitatea scopurilor, prin 

recurgerea la intimidare în vederea atingerii scopurilor, printr-o organizare 

riguroasă şi ierarhică a structurii după criterii precum supunerea şi 

devotamentul. 

                                                             
15 S. BELTRANI, F. CARINGELLA, R. MARINO, Codice penale, Annotato con la 
Giurisprudenza, Edizioni Simone, 1994, p. 1081. 
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Societatea criminală este la fel de diversificată ca şi societatea 

legitimă. Mafiotul este la fel ca şi cetăŃeanul onest: unul acceptă un rang 

modest şi se resemnează, în schimb altul este devorat de ambiŃie16. 

Conform altor opinii, elementele constitutive ale infracŃiunii de 

asociere la un grup mafiot sunt două: asocierea şi scopul delictual, iar 

persoanele care fac parte din această grupare vor răspunde nu doar pentru 

faptele lor, ci şi pentru faptul exterior al asocierii criminale care nu numai 

ameninŃă, dar aduce atingere ordinii şi securităŃii publice prin intermediul 

inserării unui element criminogen în corpul social17. 

Printre elementele constitutive ale infracŃiunii de asociere la un grup 

mafiot, ar trebui să se regăsească şi programul delictual, întrucât în lipsa 

unui program organizatoric, s-ar putea reŃine în sarcina inculpatului doar 

circumstanŃa agravantă a asocierii de cinci sau mai multe persoane 

împreună18. 

Scopul constituirii unei astfel de asocieri de tip mafiot constă în 

dobândirea unui profit ilicit prin deŃinerea unui control asupra unei activităŃi 

economice, prin metode prohibite, cu ajutorul unor structuri politice 

timorate de ambiŃia distructivă a structurilor mafiote sau dobândirea puterii 

politice pin manipularea votului.  

Scopul reglementării a fost acela de a face posibilă sancŃionarea unui 

asemenea comportament în lipsa existenŃei infracŃiunii scop, fapt 

inacceptabil în virtutea vechii reglementări. Această normă se doreşte a avea 

o funcŃie de supleant probatoriu raportat la dificultatea încadrării unui 

comportament mafiot aparent licit în dispoziŃia normei ce sancŃionează 

asocierea în vederea săvârşirii de infracŃiuni, condiŃionată de proba 

existenŃei faptei ilicite. 

                                                             
16 XAVIER RAUFER, STÉPHANE QUÉRÉ, Le crime organisé, puf, Paris, 2005, p.13. 
17 MANZONI, 1948, p. 659 în MARIA LUISA CESONI, Criminalité organisée, Georg 
Librairie de l’Université, Bruylant, Bruxelles, 2004, p.521. 
18 Art. 112 Codice penale 
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Pentru a răspunde penal, este suficientă dovada implicării în 

construcŃia şi dezvoltarea unei astfel de asocieri, fără a se impune şi dovada 

participării personale la activităŃile criminale.  

Prevederile cuprinse în articolul 416 bis sancŃionează comportamentul 

al cărui pericol social rezidă din însăşi asocierea într-un grup de trei sau mai 

multe persoane, grup călăuzit de un program delincvenŃial, fenomen căruia i 

s-a atribuit o valoare negativă, ca element determinant în lupta împotriva 

crimei organizate. 

CerinŃe precum supunere, devotament şi conspiraŃie nu se cer 

îndeplinite raportat la membrii organizaŃiei de tip mafiot, întrucât acestea 

sunt oarecum intrinseci unui astfel de comportament. Acestea trebuie 

constatate la cei vizaŃi de acŃiunile ilicite, prin efectul convingerii lor că 

sunt expuşi unui pericol concret şi inevitabil, în faŃa forŃei unor răufăcători, 

într-o condiŃie de supunere19. 

In literatura de specialitate a fost amplu dezbătută posibilitatea 

sancŃionării unei persoane care face parte dintr-o organizaŃie de tip mafiot, 

dar în sarcina căreia nu poate fi dovedit nici un act material al vreuneia 

dintre infracŃiuni imputabile acesteia. In acest sens, majoritatea autorilor 

susŃin necesitatea sancŃionării individului în cazul căruia se poate demonstra 

existenŃa unei legături asociative, a unui pactum sceleris cu o organizaŃie de 

tip mafiot. 

In această situaŃie, obiectul juridic lezat este un obiect juridic abstract, 

respectiv ordinea publică, ce justifică incriminarea faptei prevăzută în art. 

416 bis, în lipsa unui element material, al unei activităŃi criminale. 

Legiuitorul italian a omis să facă referire şi la persoanele care, deşi nu 

fac parte din grupul infracŃional organizat, facilitează acestora derularea 

activităŃilor ilicite. In practică s-a decis că va răspunde pentru complicitate 

la săvârşirea infracŃiunii de asociere la un grup mafiot cel care ajută sau 

înlesneşte săvârşirea unei infracŃiuni, având cunoştinŃă de existenŃa 

                                                             
19 S. BELTRANI, F. CARINGELLA, R. MARINO, Codice penale, Annotato con la 
Giurisprudenza, Edizioni Simone, 1994, p. 1089. 
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organizaŃiei, dar căruia îi lipseşte affectio societatis, legătura asociativă 

necesară dobândirii calităŃii de autor al acestei infracŃiuni. 

Legiuitorul italian, spre deosebire de cel român, nu indică în mod 

expres infracŃiunile grave ce pot fi comise de grupul infracŃional organizat, 

ci circumscrie sfera acestora indicând activităŃile compatibile cu natura 

acestei infracŃiuni. Astfel, abuzând de puterea de intimidare a forŃei 

asociative, grupările de tip mafiot vor comite infracŃiuni pentru a dobândi în 

mod direct sau indirect gestionarea sau controlul activităŃilor economice, 

autorizaŃiilor, contractelor de antrepriză şi serviciilor publice sau pentru a 

realiza profituri sau avantaje injuste, pentru sine sau pentru alŃii, sau cu 

scopul de a împiedica sau obstacula libera exercitare a votului sau să 

procure voturi pentru sine sau pentru alŃii cu ocazia alegerilor. 

Legiuitorul italian a prevăzut şi două forme agravante, respectiv 

situaŃia deŃinerii unor arme de foc, fie ele şi depozitate sau ascunse în altă 

parte, ce ar putea facilita săvârşirea infracŃiunilor, sau situaŃia în care 

activităŃile economice ale organizaŃiei sunt finanŃate cu preŃul, produsul sau 

profitul obŃinut din săvârşirea unor infracŃiuni20. 

In privinŃa bunurilor rezultante în orice mod din comiterea infracŃiunii, 

legiuitorul italian a prevăzut în cadrul aceleiaşi reglementări, obligativitatea 

confiscării acestora.  

In privinŃa regimului sancŃionator, legislaŃia italiană prevede o 

pedeapsă mai aspră pentru cei care, iniŃiază, conduc sau organizează o astfel 

de grupare, pedeapsa prevăzută fiind între 7 şi 12 ani spre deosebire de cei 

care fac parte dintr-o astfel de organizaŃie de tip mafiot, faptă pentru care 

legea prevede o pedeapsă între 5 şi 10 ani. 

                                                             
20 Art. 416 bis CODICE PENALE, Dacă organizaŃia deŃine arme de foc, pedeapsa este 
închisoarea între 4 şi 10 ani pentru situaŃiile prevăzute în primul alineat, iar pentru 
situaŃiile descrise în al doilea alineat, se prevede o pedeapsă între 5 şi 15 ani. 
OrganizaŃia este considerată armată atunci când participanŃii au la dispoziŃie pentru 
îndeplinirea scopului asocierii arme sau materii explozive, chiar ascunse sau depozitate în 
altă parte. 
Dacă activităŃile economice pe care intenŃionează să le desfăşoare sau să le controleze 
sunt finanŃate în totul sau în parte din preŃul, profitul sau infracŃiunilor comise, pedeapsa 
prevăzută în alineatul precedent este sporită de la un sfert la jumătate. 
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Legea 648/1982 a constituit un pas important în lupta împotriva crimei 

organizate prin prevederea posibilităŃii de sechestrare şi confiscare a 

bunurilor pentru care nu se poate dovedi provenienŃa licită, independent de 

procesul penal.  

Legea 648/1982 individualizează măsuri patrimoniale precum 

sechestrarea şi confiscarea şi măsuri administrative precum suspendarea şi 

decăderea din dreptul de a obŃine autorizaŃii emise de autorităŃile 

administrative pentru situaŃiile în care valoarea bunurilor deŃinute este 

disproporŃionată faŃă de venitul declarat sau activitatea economică 

desfăşurată sau pentru situaŃiile în care subzistă suficiente indicii că aceste 

ar proveni dintr-o activitate ilicită. 

Legea a instituit şi obligaŃia unui control bancar şi patrimonial în cazul 

persoanelor suspectate de participarea la o grupare de tip mafiot, pentru a se 

verifica dacă bunurile deŃinute reprezintă produsul unei activităŃi ilicite sau 

profitul obŃinut prin investirea produsului ilicit, în situaŃia în care există o 

disproporŃie vădită între bunurile deŃinute şi venitul licit. 

In cazul bunurilor sechestrate sarcina dovedirii provenienŃei revine 

presupusului proprietar, sarcina probei fiind în acest caz inversată. Bunurile 

vor putea fi indisponibilizate şi în situaŃia în care acestea se vor găsi în 

posesia unor terŃi, atunci când acestea se află la dispoziŃia participanŃilor la o 

grupare de tip mafiot. 

Articolul 416–bis alin.3 teza finală sancŃionează fapta celui care, în 

schimbul unei sume de bani, împiedică sau obstaculează exercitarea 

dreptului de vot, obŃine pentru sine sau pentru alŃii voturi, iar articolul 416-

terŃ incriminează şi sancŃionează cu aceeaşi pedeapsă fapta celui care oferă 

bani în schimbul obŃinerii promisiunii unor voturi electorale. 

InfluenŃarea exercitării dreptului de vot nu va avea loc prin ameninŃare 

sau violenŃă, forme de intimidare specifice asocierii de tip mafiot, ci prin 

oferirea unei sume de bani. Prin incriminarea obŃinerii promisiunii de vot în 

schimbul unei sume de bani, legiuitorul preîntâmpină în fapt încercarea unei 

asociaŃii de tip mafiot de a oferi susŃinere electorală unui candidat prin 
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obstacularea liberului exerciŃiu al dreptului de vot al altora sau prin 

determinarea anumitor persoane să-l voteze pe cel care a oferit susŃinere 

grupării mafiote în schimbul serviciilor pe care această grupare i le oferă.  

Ca o completarea a acestor dispoziŃii legale, legiuitorul italian a 

introdus în Codul penal, prin Legea 328/1993, art. 648–terŃ, dispoziŃii care 

reglementează spălarea de bani şi în cazul altor infracŃiuni decât traficul de 

droguri21.  

                                                             
21 Art. 648-ter, CODICE PENALE, Exceptând concursul de infracŃiuni, fapta celuia care 
înlocuieşte sau transferă bani, bunuri sau alte profituri provenind dintr-o faptă 
intenŃionată, sau îndeplineşte faŃă de acestea orice altă operaŃiune, astfel încât să ascundă 
provenienŃa ilicită, se sancŃionează cu închisoarea de la 4 la 12 ani sau cu amendă… 
Pedeapsa este majorată atunci când fapta este comisă în exercitarea unei activităŃi 
profesionale. 
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Prof. Viorel Paşca, Dr. Florentina Olimpia MuŃiu 

DUBLUL STATUT AL FEMEII ÎN TRAFICUL DE PERSOANE: 
INFRACTOARE ŞI VICTIMĂ POLITICA PENALĂ ROMÂNĂ 
PRIVIND PREVENIREA ŞI COMBATEREA TRAFICULUI DE 

PERSOANE 

 

Armonizarea legislaŃiei penale române cu cea europeană referitoare la 

prevenirea şi combaterea fenomenului de criminalitate impune o adecvare a 

dispoziŃiilor prevăzute în reglementările europene la specificul realităŃii din 

câmpul politic, social, economic românesc. Lupta împotriva fenomenului 

criminalităŃii implică elaborarea şi aplicarea unei politici penale coerente, în 

care măsurile legislative şi judiciare trebuie să fie corelate cu măsuri sociale, 

economice şi educative.  

Lupta împotriva criminalităŃii trebuie să Ńină seamă nu numai de 

infractori, ci şi de victimele infracŃiunilor. În cadrul politicii penale actuale, 

în conformitate cu Recomandările Consiliului Europei, se impune 

necesitatea protecŃiei drepturilor şi intereselor victimelor. În ceea ce priveşte 

lupta împotriva criminalităŃii transnaŃionale, se remarcă importanŃa 

schimbului de informaŃii între state, precum şi a iniŃierii şi desfăşurării unor 

programe de cooperare internaŃională în materie penală (în special cele 

legate de crima organizată, criminalitatea informatică, traficul de fiinŃe 

umane), în care ar trebui să fie implicaŃi reprezentanŃii autorităŃilor judiciare 

şi de poliŃie existente la nivel naŃional, coordonate şi armonizate cu 

structurile corespunzătoare la nivel european şi internaŃional (Europol, 

Eurojust, Interpol etc.). 

Recomandarea R (2000) 11 a Comitetului de Miniştri al Consiliului 

Europei privind lupta împotriva traficului de fiinŃe umane în scopul 

exploatării sexuale (trafic ce constituie o încălcare a drepturilor persoanei şi 

o atingere adusă demnităŃii şi integrităŃii acesteia), subliniază necesitatea 

elaborării unei Strategii europene pentru combaterea acestui fenomen în 

creştere şi pentru protecŃia victimelor, asigurând în acelaşi timp armonizarea 
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şi aplicarea uniformă şi eficace a legislaŃiilor statelor membre ale 

Consiliului Europei în această materie. Statele europene trebuie să aibă în 

vedere: 

1. Implementarea măsurilor legislative şi a altor măsuri practice pentru 

garantarea protecŃiei drepturilor şi intereselor victimelor traficului şi în 

special ale femeilor – victime ale traficului de fiinŃe umane. 

2. Acordarea unei priorităŃi asistenŃei victimelor traficului de persoane 

(prin programe de reinserŃie) şi protecŃiei victimelor împotriva acŃiunilor 

traficanŃilor. 

3. Aplicarea măsurilor pentru urmărirea, arestarea şi pedepsirea 

tuturor persoanelor responsabile de traficul de persoane şi pentru 

împiedicarea “turismului sexual” şi a altor activităŃi care ar putea conduce la 

diverse forme de trafic de persoane. 

4. Considerarea traficului de fiinŃe umane în scopul exploatării sexuale 

ca o formă de crimă organizată transnaŃională şi impunerea, în consecinŃă, a 

unei acŃiuni coordonate, adecvate realităŃii atât la nivel naŃional cât şi la 

nivel european şi internaŃional. 

5. Promovarea cooperării la nivelul autorităŃilor naŃionale şi al ONG-

urilor între Ńările de origine, de tranzit şi de destinaŃie ale victimelor 

traficului de persoane, prin intermediul acordurilor bilaterale şi 

multilaterale. 

6. Asigurarea unei baze concrete pentru aceste acŃiuni, stimulând 

cercetarea la nivel naŃional şi internaŃional în ceea ce priveşte: influenŃa 

mass-media şi, în special, a noilor tehnologii de informare şi comunicare în 

domeniul traficului de fiinŃe umane în scopul exploatării sexuale; clientela 

comerŃului sexual: evoluŃia cererii şi consecinŃele sale asupra traficului de 

fiinŃe umane în scopul exploatării sexuale; cauzele fenomenului de trafic de 

persoane şi metodele utilizate de traficanŃi. 

7. Organizarea de campanii de informare destinate discreditării 

turismului sexual şi descurajării participanŃilor potenŃiali la astfel de 

activităŃi. 
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8. Punerea la dispoziŃia reprezentanŃilor corpului diplomatic, 

autorităŃilor publice, mass-media, ONG-urilor şi a organizaŃiilor publice şi 

private care activează în Ńările de origine ale potenŃialelor victime ale 

traficului de persoane, a unor informaŃii adecvate (documentaŃii, video, 

broşuri) despre traficul de persoane şi exploatarea sexuală ale căror victime 

sunt femeile. 

 În etapa de preaderare la Uniunea Europeană, România a făcut 

eforturi considerabile pentru armonizarea legislaŃiei naŃionale privind 

migraŃia, prevenirea şi combaterea traficului 

de fiinŃe umane cu legislaŃia europeană în materie.  

Strategia naŃională privind migraŃia pentru perioada 2007-2010 

prevede măsuri concrete referitoare la: migraŃia controlată; prevenirea şi 

combaterea migraŃiei ilegale, a traficului de fiinŃe umane; integrarea socială 

şi repatrierea voluntară/repatrierea străinilor cu status ilegal. 

 

 

 COORDONAREA ŞI EVALUAREA ACTIVITĂłILOR DE 

PREVENIRE ŞI COMBATERE A TRAFICULUI DE PERSOANE 

  

Realizarea obiectivelor privind coordonarea şi evaluarea activităŃilor 

de prevenire şi combatere a traficului de persoane necesită adoptarea la 

nivel naŃional a unui întreg set de legi, intrate în vigoare în 2001-2003, 

făcând posibilă armonizarea legislaŃiei române cu normele europene şi 

internaŃionale în materia migraŃiei şi, în special, în materia traficului de 

persoane, precum şi organizarea şi funcŃionarea agenŃiilor naŃionale 

însărcinate cu aplicarea legii, pentru a interveni în scopul de a reduce 

fenomenul migraŃiei ilegale, al traficului de fiinŃe umane. 

Punerea în aplicare a Planului naŃional pentru prevenirea şi 

combaterea traficului de fiinŃe umane relevă trei direcŃii principale de 

acŃiune: prevenirea, lupta împotriva traficului de fiinŃe umane şi protecŃia 

victimelor traficului de fiinŃe umane. 



162 
 

Implementarea Strategiei naŃionale privind combaterea traficului de 

persoane pentru perioada 2006-2010 este realizată de către AgenŃia 

NaŃională Împotriva Traficului de Persoane care funcŃionează în cadrul 

Ministerului Internelor şi Reformei Administrative. Relevant pentru analiza 

fenomenului traficului de persoane este Raportul semestrial al AgenŃiei 

NaŃionale Împotriva Traficului de Persoane - primul semestru 2007 

(ianuarie-iunie 2007) care evidenŃiază aspecte referitoare la: a) combaterea 

traficului de persoane; b) prevenirea traficului de persoane.  

 

a) COMBATEREA TRAFICULUI DE PERSOANE 

Numărul traficanŃilor condamnaŃi pentru traficul de persoane şi 

pedepsele aplicate în perioada 2001-2007, analizate în Raportul semestrial 

al AgenŃiei NaŃionale Împotriva Traficului de Persoane – primul semestru 

2007, relevă:  

a. numărul de persoane condamnate pentru traficul de persoane în 

perioada 2001-2007: 

2001 – 0; 2002- 1 (bărbat); 2003 - 49 (36 bărbaŃi, 13 femei); 2004 - 

103 (86 bărbaŃi, 17 femei); 2005 - 146 (111 bărbaŃi, 35 femei); 2006 - 187 

(139 bărbaŃi, 48 femei); 2007 (primul semestru) - 131 (94 bărbaŃi, 35 

femei); 

 b. pedepsele aplicate pentru traficul de persoane în perioada 2001-

2007, înregistrându-se o creştere a pedepselor privative de libertate 

(pedeapsa cu închisoare): 6 luni – 1 an de închisoare: 2003 (5), 2006 (5); 1 

an – 5 ani de închisoare: 2003 (18), 2004 (49), 2006 (88), 2007-primul 

semestru (66); 5-10 ani de închisoarec: 2003 (9), 2004 (34), 2006 (64), 

2007- primul semestru (44); 10-15 ani de închisoare: 2004 (8), 2006 (7).  

 

Implicarea femeilor în săvârşirea infracŃiunii de trafic de 

persoane  

În multe cazuri, femeile sunt implicate în săvârşirea infracŃiunii de 

trafic de persoane, fiind prima verigă în lanŃul infracŃional: femeile ca 
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infractoare, ca autoare ale infracŃiunii de trafic de persoane în scopul 

exploatării (în special al exploatării sexuale) profită de femeile tinere Ńinând 

cont de educaŃia lor precară (lipsa de educaŃie sau nivelul scăzut de educaŃie 

şi formare profesională), de condiŃiile lor de viaŃă (sărăcie, şomaj), de 

profilul lor psihologic (naivitate, credulitate). 

Se poate constata faptul că, în unele cazuri, femeile traficante au fost 

supuse iniŃial traficului de persoane, ca victime: având în vedere acest 

aspect, ele cunosc foarte bine mecanismul infracŃional, dobândind 

experienŃă în a atrage şi a plasa, la rândul lor, victimele în scopul exploatării 

sexuale. 

 

Pedepsele aplicate femeilor traficante  

LegislaŃia română prevede pentru traficul de persoane pedepse 

privative de libertate dure (pedeapsa cu închisoare). Articolul 12 din Legea 

nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane - 

articol modificat şi completat de O.U.G. nr. 79/2005 aprobată de Legea nr. 

287/2005 - prevede că:  

(1) Constituie infracŃiune de trafic de persoane recrutarea, 

transportarea, transferarea, cazarea sau primirea unei persoane, prin 

ameninŃare, violenŃă sau prin alte forme de constrângere, prin răpire, fraudă 

ori înşelăciune, abuz de autoritate sau profitând de imposibilitatea acelei 

persoane de a se apăra sau de a-şi exprima voinŃa, ori prin oferirea, darea, 

acceptarea sau primirea de bani ori de alte foloase pentru obŃinerea 

consimŃământului persoanei care are autoritate asupra altei persoane, în 

scopul exploatării acestei persoane, şi se pedepseste cu închisoare de la 3 la 

12 ani şi interzicerea unor drepturi.  

(2) Traficul de persoane, săvârşit în următoarele împrejurări: a) de 

două sau de mai multe persoane împreună; b) s-a cauzat victimei o vătămare 

gravă a integrităŃii corporale sau a sănătăŃii; c) de un funcŃionar public în 

exerciŃiul atribuŃiilor de serviciu, constituie infracŃiune şi se pedepseşte cu 

închisoare de la 5 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi.  
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 (3) Dacă fapta a avut ca urmare moartea sau sinuciderea victimei, 

pedeapsa este închisoarea de la 15 la 25 de ani şi interzicerea unor drepturi. 

Persoana supusă traficului de persoane care a săvârşit, ca urmare a 

exploatării sale, infracŃiunea de prostituŃie sau cea de cerşetorie, nu se 

pedepseşte pentru aceste infracŃiuni, în conformitate cu dispoziŃiile 

articolului 20 din Legea nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea 

traficului de persoane - articol modificat şi completat de O.U.G. nr. 79/2005 

aprobată de Legea nr. 287/2005; persoana care a comis una dintre 

infracŃiunile prevăzute de Legea nr. 678/2001, iar în timpul urmăririi penale 

denunŃă şi facilitează identificarea şi tragerea la răspundere penală a altor 

persoane care au săvârşit infracŃiuni prevăzute de această lege, beneficiază 

de reducerea la jumătate a limitelor pedepsei prevăzute de lege. 

 

Recrutarea victimelor traficului de persoane 

În conformitate cu dispoziŃiile cuprinse în Recomandarea R (2000) 11 

a Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei privind lupta împotriva 

traficului de fiinŃe umane în scopul exploatării sexuale, sunt considerate 

victime ale traficului de fiinŃe umane: a. persoane care au suferit violenŃe, 

abuz de autoritate sau ameninŃări care au condus la exploatarea lor sexuală; 

b. persoanele care au fost înşelate de către organizatori / traficanŃi crezând 

că pot beneficia de un contract de muncă interesant, fără a se implica în 

comerŃul sexual, sau doar de o muncă fără mari pretenŃii; c. persoanele care 

sunt conştiente de intenŃiile organizatorilor / traficanŃilor şi au fost de acord, 

iniŃial, cu această exploatare sexuală datorită situaŃiei de vulnerabilitate 

(psihică, afectivă, familială, socială sau economică) în care se găseau în acel 

moment: prin “situaŃia de vulnerabilitate” este desemnat, în sinteză, un 

complex de situaŃii precare care pot determina o persoană să accepte să fie 

exploatată sexual; indivizii care abuzează de această situaŃie comit o 

încălcare flagrantă a drepturilor omului şi aduc atingere demnităŃii şi 

integrităŃii persoanei: abuzul de situaŃia vulnerabilă a victimelor este definit, 

explicit, ca element constitutiv al infracŃiunii de trafic de persoane. 
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TraficanŃii profită de situaŃia fragilă, social-economică, a femeilor-

victime şi le înşală promiŃându-le câştiguri mari în Ńările din Europa 

Occidentală; acceptarea unor astfel de oferte atrăgătoare ar putea constitui 

un sprijin financiar nu numai pentru victime, ci şi pentru familiile lor.     

Victimele traficului de fiinŃe umane sunt, de multe ori, tinere fără 

perspective în Ńările de origine, atrase prin false promisiuni de locuri de 

muncă bine plătite în străinătate. Un număr semnificativ de femei lucrează 

în condiŃii de exploatare, care contravin normativelor şi exigenŃelor privind 

respectarea demnităŃii umane.    

În multe cazuri victimele traficului de fiinŃe umane nu cunosc nici 

adevărata natură a viitorului lor loc de muncă, nici condiŃiile de viaŃă care le 

vor fi impuse. În alte cazuri sunt atrase de munca în străinătate, de câştiguri 

facile şi de perspective de viaŃă mai bună, fiind mai mult sau mai puŃin 

conştiente de tipul de muncă ce trebuie să o presteze, odată ajunse în Ńara de 

destinaŃie.     

TraficanŃii atrag femeile prin intermediul publicităŃii făcute în ziare 

pentru dansatoare, chelneriŃe, animatoare în cluburi, hostess etc., prin 

anunŃuri matrimoniale sau prin oferirea de locuri de muncă în baruri şi 

discoteci. 

În general, victimele sunt forŃate să se prostitueze şi să dea toate 

câştigurile obŃinute prin aceste mijloace celor care le exploatează 

(traficanŃilor).  

Totuşi, se întâmplă în mod frecvent ca victime ale traficului de fiinŃe 

umane care practică prostituŃia (precum şi victimele exploatate prin muncă 

în diferite domenii) să fie conştiente de tipul de muncă pe care vor trebuie să 

o presteze, dar să nu cunoască exact condiŃiile în care vor fi Ńinute. 

Deşi unele femei - victime ale traficului de persoane ştiu că se vor 

prostitua, ele nu ştiu că vor fi Ńinute în condiŃii de sclavie şi că nu vor avea 

posibilitatea de a scăpa de traficanŃi. După ce femeile sunt transportate în 

Ńara de destinaŃie, acestea sunt constrânse prin diverse modalităŃi să înceapă 

sau să continue să practice prostituŃia.     
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Deseori, acestea sunt obligate să ramburseze datoriile mari (costurile) 

care au rezultat în urma procurării documentelor de călătorie necesare 

deplasării în Ńările occidentale, urmând ca, odată ajunse în Ńara de destinaŃie, 

cele mai multe femei-victime ale traficului de persoane să fie deposedate de 

documentele de identitate sau de călătorie (paşapoarte), de resursele 

financiare; totodată, acestea, necunoscând limba Ńării de destinaŃie, sunt 

lipsite de puncte de reper. Având în vedere aceste aspecte, femeile - victime 

ale traficului de persoane sunt extrem de vulnerabile, dependente de 

traficanŃi şi supuse la violenŃe, ameninŃări şi abuzuri. 

Articolul 20 din ConvenŃia Consiliului Europei privind lupta 

împotriva traficului de fiinŃe umane prevede, în legătură cu infracŃiunile 

relative la documentele de călătorie sau de identitate, că fiecare dintre părŃi 

(care poate fi Ńară de origine, Ńară de tranzit sau Ńară de destinaŃie) trebuie să 

adopte măsurile legislative şi alte măsuri necesare pentru a incrimina 

următoarele fapte comise intenŃionat în scopul traficului de fiinŃe umane: a. 

întocmirea unui document de călătorie sau de identitate fals; b. procurarea 

sau furnizarea unui astfel de document; c. reŃinerea, sustragerea, ascunderea, 

deteriorarea sau distrugerea unui document de călătorie sau de identitate al 

unei alte persoane.  

 

b) PREVENIREA TRAFICULUI DE PERSOANE 

Măsurile de prevenire a traficului de fiinŃe umane sunt adoptate la 

nivel naŃional (de către instituŃiile guvernamentale şi organizaŃiile non-

guvernamentale), precum şi la nivel european şi internaŃional. 

În conformitate cu ConvenŃia Consiliului Europei privind lupta 

împotriva traficului de fiinŃe umane (adoptată în 2005), legislaŃia română 

prevede măsuri specifice pentru prevenirea traficului de fiinŃe umane. 

Această ConvenŃie are ca obiective fundamentale: a. prevenirea şi 

combaterea traficului de fiinŃe umane, garantând egalitatea între femei şi 

bărbaŃi; b. protecŃia drepturilor fundamentale ale victimelor traficului, 

realizarea unui cadru complex de protecŃie şi asistenŃă a victimelor şi a 
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martorilor, garantând egalitatea între femei şi bărbaŃi, precum şi asigurarea 

unei anchete şi urmăriri penale eficiente; c. promovarea cooperării 

internaŃionale în domeniul luptei împotriva traficului de fiinŃe umane. 

ProtecŃia victimelor şi a martorilor este relevantă în contextul specific 

al luptei împotriva traficului de fiinŃe umane. Traficul de fiinŃe umane 

necesită adoptarea unor instrumente specifice care pot contracara încălcările 

grave ale drepturilor fundamentale ale victimelor.  

Recomandarea R (2000) 11 a Consiliului Europei subliniază faptul că 

anchetele şi urmăririle penale trebuie direcŃionate împotriva traficanŃilor şi 

nu împotriva victimelor traficului de persoane. Eficacitatea anchetelor şi a 

urmăririlor penale împotriva traficanŃilor depinde în foarte mare măsură de 

disponibilitatea victimelor de a denunŃa poliŃiei faptele şi de a fi martori. În 

practică, victimele rareori denunŃă autorităŃilor publice faptele, deoarece 

riscă să fie arestate, închise şi expulzate ca persoane fără forme legale sau ca 

persoane care practică prostituŃia. Având în vedere aceste aspecte este 

necesară adoptarea unor măsuri pentru încurajarea şi asistarea victimelor 

traficului de persoane pentru ca acestea să denunŃe faptele la care au fost 

supuse şi autorii acestora şi să intervină ca martori, în condiŃiile aplicării 

unui “tratament echitabil” în sistemul de justiŃie penală. 

Traficul de fiinŃe umane poate avea consecinŃe materiale şi morale 

grave pentru victime, de care anchetele şi urmăririle penale îndreptate 

împotriva infractorilor nu Ńin cont. Acordarea sprijinului şi asistenŃei 

necesare victimelor care doresc să coopereze prin furnizarea de informaŃii ca 

martori poate să ajute la eliminarea sau reducerea consecinŃelor traficului de 

persoane şi poate să contribuie la prevenirea traficului de persoane sau la 

descurajarea traficanŃilor. 

Pentru protecŃia victimelor este semnificativă o dispoziŃie legală care 

stabileşte că orice declaraŃii care exprimă consimŃământul sau acordul 

prealabil cu traficanŃii al unei persoane - victimă a traficului, sub 

ameninŃare, vor fi considerate irelevante în materie procedurală.  
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În cazul infracŃiunii de trafic de persoane, consimŃământul victimei la 

recrutarea, transportarea, cazarea sau primirea sa, prin înşelăciune, în scopul 

exploatării, nu înlătură răspunderea penală a făptuitorului, potrivit art. 16 

din Legea nr. 678/2001. Fapta inculpatului care, prin înşelarea părŃii 

vătămate că o va ajuta să meargă la muncă în străinătate, a întocmit 

formalităŃile necesare obŃinerii paşaportului şi a documentului de călătorie, a 

remis părŃii vătămate sumele de bani necesare trecerii frontierei, i-a indicat o 

persoană de legătură şi un loc de cazare, toate acestea în scopul exploatării 

acesteia, întruneşte elementele constitutive ale infracŃiunii de trafic de 

persoane prevăzută în art. 12 alin. 1 din Legea nr. 678/200. Chiar dacă 

victima şi-a dat consimŃământul pentru a pleca în străinătate şi a acceptat ca 

inculpatul să efectueze formalităŃile şi să achite sumele necesare trecerii 

frontierei, potrivit art. 16 din Legea nr. 678/2001, consimŃământul victimei 

infracŃiunii de trafic de persoane nu înlătură răspunderea penală a 

inculpatului.  

Potrivit art. 16 din Legea nr. 678/2001, consimŃământul victimei nu 

exclude caracterul penal al faptei, ceea ce înseamnă că victima nu poate 

exprima un acord de voinŃă care să influenŃeze existenŃa infracŃiunilor de 

trafic de persoane. 

În scopul realizării prevenirii traficului de persoane, o strategie 

eficientă presupune implicarea societăŃii civile: valorificarea activităŃii 

ONG-urilor şi a altor asociaŃii care funcŃionează la nivel local, naŃional şi 

european; cooperarea acestor organizaŃii şi asociaŃii cu instituŃiile publice, 

nu numai pentru activităŃile de asistenŃă şi de reinserŃie socială a victimelor, 

ci şi pentru activităŃi de cercetare multidisciplinară, campanii de informare 

şi iniŃiative cu caracter socio-economic care reduc vulnerabilitatea 

persoanelor (în special a femeilor); toate acestea sunt acŃiuni necesare, care 

pot contribui la reducerea fenomenului traficului de persoane.  

DistribuŃia victimelor traficului de persoane în funcŃie de tipul 

exploatării, evidenŃiată în Raportul semestrial al AgenŃiei NaŃionale 

Împotriva Traficului de Persoane – primul semestru 2007, este următoarea:  
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a. Exploatare sexuală – 406: în stradă: 171; în bordeluri: 6; în cluburi: 

119; în rezidenŃe private: 91; în hoteluri: 19; b. Exploatare prin muncă 

forŃată – 425: agricultură: 253;  costrucŃii: 145; servicii hoteliere: 27; c. 

Exploatare prin cerşetorie – 74; d. Exploatare pentru pornografie infantilă: 

2; e. Exploatare pentru pornografie prin internet: 2; f. Exploatare prin 

obligare la furturi: 8; g. Neprecizat: 19.  

Observăm că persoanele – victime ale exploatării prin muncă forŃată 

deŃin o pondere mai mare decât persoanele – victime ale exploatării sexuale. 

DistribuŃia victimelor traficului de persoane pentru muncă forŃată şi 

exploatare sexuală, menŃionată în Raportul semestrial al AgenŃiei NaŃionale 

Împotriva Traficului de Persoane – primul semestru 2007, ne permite să 

remarcăm că exploatarea de tip tradiŃional (prostituŃie - proxenetism) a 

dobândit caracteristici noi, transnaŃionale, corelate cu creşterea ratei 

criminalităŃii: exploatarea este realizată atât în scop sexual, cât şi în scopul 

prestării muncii forŃate (munca la negru); din acest punct de vedere 

exploatarea sexuală şi exploatarea prin muncă forŃată constituie astăzi 

câmpurile principale ale activităŃii infracŃionale specifice traficului de 

persoane.  

DistribuŃia victimelor traficului de persoane identificate în primul 

semestru al anului 2007 în funcŃie de vârstă şi tipul exploatării, în 

conformitate cu Raportul semestrial al AgenŃiei NaŃionale Împotriva 

Traficului de Persoane – primul semestru 2007, relevă următoarele date:  

a. 10-13 ani: exploatare sexuală: 0,32%; exploatare prin muncă 

forŃată: 0,11%; exploatare prin cerşetorie: 0,32%; exploatare prin obligare la 

comiterea de infracŃiuni: 0,00%; exploatare pentru pornografie: 0,00%; b. 

14-17 ani: exploatare sexuală: 11,73%; exploatare prin muncă forŃată: 

0,96%; exploatare prin cerşetorie: 1,28%; exploatare prin obligare la 

comiterea de infracŃiuni: 0,53%; exploatare pentru pornografie: 0,43%; c. 

18-25 ani: exploatare sexuală: 25,80%; exploatare prin muncă forŃată: 

12,15%; exploatare prin cerşetorie: 2,13%; exploatare prin obligare la 

comiterea de infracŃiuni: 0,32%; exploatare pentru pornografie: 8,00%; d. 
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peste 25 de ani: exploatare sexuală: 5,76%; exploatare prin muncă forŃată: 

32,09%; exploatare prin cerşetorie: 4,05%; exploatare prin obligare la 

comiterea de infracŃiuni: 0,00%; exploatare pentru pornografie: 0,00%.  

După cum rezultă din datele statistice menŃionate mai sus, ponderea 

cea mai mare a victimelor exploatate sexual o deŃin femeile cu vârsta între 

18-21 de ani, după care se înregitrează o creştere a ponderii femeilor 

traficate - victime ale exploatării prin muncă forŃată sau prin cerşetorie.  

Deşi traficarea în scopul exploatării sexuale a tinerelor femei cu vârsta 

între 18-21 de ani este favorizată în cele mai multe cazuri de credulitatea şi 

lipsa lor de experienŃă socială, se constată faptul că un număr semnificativ al 

acestora practică prostituŃia în mod voluntar, iar după vârsta de 25 de ani, 

când cererea lor pe piaŃa sexului scade considerabil, îşi creează propriile 

reŃele pentru traficarea altor tinere femei în scopul exploatării sexuale.  

DistribuŃia victimelor traficului de persoane în funcŃie de gen 

evidenŃiază, în Raportul semestrial al AgenŃiei NaŃionale Împotriva 

Traficului de Persoane – primul semestru 2007, un total de 936 victime: 

femei - 528; bărbaŃi - 408. Observăm că numărul femeilor traficate este mai 

mare decât cel al bărbaŃilor traficaŃi. 

DistribuŃia în funcŃie de gen a victimelor traficului de persoane 

exploatate prin muncă forŃată sau exploatate sexual, analizată în Raportul 

semestrial al AgenŃiei NaŃionale Împotriva Traficului de Persoane – primul 

semestru 2007, permite observarea faptului că pentru munca forŃată sunt 

traficaŃi mai mulŃi bărbaŃi decât femei, în timp ce pentru exploatarea sexuală 

sunt înregistrate mai multe femei – victime decât bărbaŃi – victime ale 

traficului de persoane: a. exploatare prin muncă forŃată - 346 bărbaŃi, 79 

femei: agricultură: 200 bărbaŃi, 53 femei; construcŃii: 141 bărbaŃi, 4 femei; 

servicii hoteliere: 5 bărbaŃi, 22 femei; b. exploatare sexuală - 1 bărbat, 405 

femei: în stradă: 0 bărbaŃi, 171 femei; în bordeluri: 0 bărbaŃi, 6 femei; în 

cluburi: 1 bărbat, 118 femei; în rezidenŃe private: 0 bărbaŃi, 91 femei; în 

hoteluri: 0 bărbaŃi, 19 femei.  
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Concluzii  

Luând în considerare problematica traficului de fiinŃe umane, 

Strategia europeană şi Strategia română referitoare la prevenirea şi 

combaterea traficului de fiinŃe umane au stabilit măsurile necesare pentru a 

reduce cauzele traficului de fiinŃe umane care includ: sărăcia, şomajul, 

educaŃia precară, accesul scăzut la resurse.     

În conformitate cu tendinŃele actuale înregistrate în ceea ce priveşte 

traficul de fiinŃe umane, putem observa că, în ciuda dificultăŃilor care apar 

în colectarea şi interpretarea datelor statistice în acest domeniu, majoritatea 

celor implicaŃi în lupta împotriva traficului de fiinŃe umane sunt de acord că 

acesta este un fenomen în creştere.   Măsurile specifice de prevenire şi 

combatere a criminalităŃii feminine în traficul de fiinŃe umane reflectă 

interesul pentru elaborarea şi punerea în aplicare a unei politici penale 

coerente, adecvate cerinŃelor impuse de procesul de integrare europeană a 

României. 
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Prof. Viorel Paşca, Dr. Florentina Olimpia MuŃiu 

 
IL DOPPIO STATUTO DELLA DONNA NEL TRAFFICO DI 

ESSERI UMANI: DELINQUENTE E VITTIMA 
POLITICA PENALE ROMENA PER LA PREVENZIONE E LA 

LOTTA CONTRO IL TRAFFICO DI ESSERI UMANI 
(Traduzione) 

 
L’armonizzazione della legislazione penale romena con quella 

europea per quanto riguarda la prevenzione e la lotta contro il fenomeno 
della criminalità impone un adeguamento delle disposizioni previste nelle 
normative europee alla specificità della realtà nel campo politico, sociale, 
economico della Romania. La lotta contro il fenomeno della criminalità 
implica l’elaborazione e l’applicazione di una coerente politica penale in cui 
le misure legislative e giudiziarie devono essere collegate alle misure 
sociali, economiche ed educative. 

La lotta contro la criminalità deve tener conto non solo dei 
delinquenti, ma anche delle vittime dei reati. Nell’ambito della politica 
penale attuale, in conformità alle raccomandazioni del Consiglio d’Europa, 
è necessario proteggere i diritti e i bisogni delle vittime. 

Per quanto riguarda la lotta contro la criminalità transfrontaliera, è 
necessario lo scambio di informazioni tra gli Stati e avviare/svolgere 
programmi di cooperazione internazionale in campo penale (in particolare 
quelli connessi alla criminalità organizzata, alla criminalità informatica, al 
traffico di esseri umani) nei quali dovrebbero partecipare i rappresentanti 
della polizia nazionale e delle strutture giudiziarie, coordinate e armonizzate 
con le corrispondenti strutture a livello europeo ed internazionale (Europol, 
Eurojust, Interpol, ecc). 

La Raccomandazione R (2000) 11 del Comitato dei Ministri del 
Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani a fini di 
sfruttamento sessuale (tratta che costituisce una violazione dei diritti della 
persona ed una offesa alla dignità e alla integrità dell’essere umano) 
sottolinea la neccesità di elaborare una Strategia europea per combattere 
questo fenomeno in aumento e per proteggere le sue vittime, assicurando 
allo stesso tempo l’armonizzazione e l’applicazione uniforme ed efficace 
delle legislazioni degli Stati membri del Consiglio d’Europa. 

Gli Stati europei devono: 
1. implementare le misure legislative e altre misure concrete, per 

garantire la protezione dei diritti e degli interessi delle vittime del traffico ed 
in particolare delle donne- vittime del traffico di esseri umani; 

2. accordare una priorità assoluta all’assistenza delle vittime del 
traffico (programmi di reinserimento) ed alla loro protezione contro i 
trafficanti; 

3. applicare le misure per perseguire, arrestare e punire tutti i 
responsabili del traffico di esseri umani e per impedire “il turismo sessuale” 
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e qualunque attività che potrebbe condurre a varie forme di traffico di 
persone;  

4. considerare il traffico di essere umani a fini di sfruttamento sessuale 
come una forma di crimine organizzato transnazionale ed esigere di 
conseguenza una azione coordinata, adeguata alle situazioni sia a livello 
nazionale che europeo ed internazionale;  

5. promuovere la cooperazione, a livello delle autorità nazionali e 
delle ONG, tra paesi d’origine, di transito e di destinazione delle vittime del 
traffico, per la realizzazione di accordi bilaterali e multilaterali;  

6. al fine di assicurare una base concreta e certa a queste azioni, 
incoraggiare la ricerca a livello nazionale ed internazionale, relativa in 
particolare: a. all’influenza dei media e in particolare delle nuove tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione in materia di traffico di esseri 
umani a fini di sfruttamento sessuale; b. alla clientela del commercio del 
sesso: evoluzione della domanda e delle sue conseguenze sulla tratta degli 
esseri umani a fini di sfruttamento sessuale; c. all’origine del fenomeno 
della tratta ed ai metodi utilizzati dai trafficanti;  

7. organizzare campagne d’informazione per screditare il turismo 
sessuale e per scoraggiare i potenziali partecipanti a tale attività; 

8. mettere a disposizione dei/delle rappresentanti diplomatici, dei 
poteri pubblici, dei media, delle ONG umanitarie e delle organizzazioni 
pubbliche e private che lavorano nei paesi di origine delle potenziali vittime 
della tratta, una informazione adeguata (documenti, video, brochure) sul 
traffico delle donne a fini dello sfruttamento sessuale. 

Durante la fase preadesione all’Unione Europea, Romania ha 
compiuto notevoli sforzi per armonizzare la legislazione nazionale in 
materia di migrazione, di prevenzione e lotta contro il traffico di esseri 
umani con la legislazione europea specifica. 

La Strategia nazionale per quanto riguarda la migrazione 2007-2010 
prevede delle misure concrete per: la migrazione controllata; la prevenzione 
e la lotta contro l'immigrazione clandestina, il traffico di esseri umani; 
l’integrazione sociale e rimpatrio volontario/rimpatrio di stranieri con status 
illegale. 

 
COORDINAMENTO E VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI 

PREVENZIONE E LOTTA CONTRO IL TRAFFICO DI ESSERI UMANI 
L’adozione della normativa nazionale romena impone un intero 

complesso di leggi, viggenti dal 2001-2003, che consentano di armonizzare 
la legislazione romena con le normative e le strategie europee ed 
internazionali specifiche in materia di migrazione ed allo stesso tempo di 
costituire agenzie nazionali incaricati con l’applicazione della legge per 
intervenire a scopo di ridurre il fenomeno della migrazione illegale, del 
traffico di esseri umani.  

 L’applicazione del Piano nazionale per la prevenzione e la lotta 
contro il traffico di esseri umani ha dei obbietivi prammatici su tre direzioni 
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strategiche di azione: la prevenzione, la lotta contro il traffico di esseri 
umani e la protezione delle vittime del traffico di esseri umani. 

L’implementazione della Strategia nazionale riguardante alla lotta 
contro il traffico di esseri umani 2006-2010 è stata realizzata dall’Agenzia 
Nazionale di Lotta contro il Traffico di Esseri Umani che funziona 
all'interno del Ministero degli Affari Interni e della Riforma 
Amministrativa. Rilevante per l’analisi del fenomeno del traffico di esseri 
umani è Il Rapporto semestrale dell’Agenzia Nazionale di Lotta contro il 
Traffico di Esseri Umani – il primo semestre 2007 (Gennaio – Giugno 
2007) che sottolinea aspetti riguardanti: a) alla lotta contro il traffico di 
esseri umani; b) alla prevenzione del traffico di esseri umani. 
 

a) LA LOTTA CONTRO IL TRAFFICO DI ESSERI UMANI 
Il numero di trafficanti condannati per il traffico di esseri umani e le 

pene applicate nel periodo 2001-2007, analisati nel Rapporto semestrale 
dell’Agenzia Nazionale di Lotta contro il Traffico di Esseri Umani – il 
primo semestre 2007, rilevano:  

a. il numero di condannati per il traffico di esseri umani nel periodo 
2001-2007: 2001 - 0; 2002- 1 (uomo); 2003 - 49 (36 uomini, 13 donne); 
2004 - 103 (86 uomini, 17 donne); 2005 - 146 (111 uomini, 35 donne); 2006 
- 187 (139 uomini, 48 donne); 2007 (primo semestre) - 131 (94 uomini, 35 
donne);  

b. le pene applicate per il traffico di esseri umani nel periodo 2001-
2007 con l’ aumento delle pene privative di libertá (le carcere): 6 mesi-1 
anno di carcere: 2003, 2006 (5); 1 anno-5 anni di carcere: 2003 (18), 2004 
(49), 2006 (88), 2007-primo semestre (66); 5-10 anni di carcere: 2003 (9), 
2004 (34), 2006 (64), 2007-primo semestre (44); 10-15 anni di carcere: 
2004 (8), 2006 (7).  

 
Le donne come soggetto attivo nel reato di traffico di esseri umani 
In molti casi le donne sono coinvolte nel reato di traffico di esseri 

umani come soggetti attivi, primo anello nella catena criminale. Assumono 
tale veste quando, al fine di sfruttare (sfruttamento sessuale) le giovani 
donne, si approfittano di loro tenendo conto del livello precario della loro 
istruzione (mancanza o basso livello di istruzione e di preparazione 
professionale), delle loro condizioni socio-economiche (povertà, 
disoccupazione) e del loro profilo psicologico (ingenuità, credulità ecc.). 

In alcuni casi le donne trafficanti sono state all’inizio vittime del 
traffico di esseri umani: sulla base di tale esperienza conoscono molto bene 
il meccanismo delinquenziale, sanno attirare le vittime e collocarle a scopo 
di sfruttamento sessuale. 

  

Le pene per le donne trafficanti 
La legislazione romena prevede per il traffico di esseri umani le pene 

privative di libertà dure (carcere). 
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L’articolo 12 della Legge n. 678/2001 riguardante la prevenzione e la 
lotta contro il traffico di esseri umani – articolo modificato e completato 
dalla Ordinanza di Emergenza del Governo (O.U.G.) no. 79/2005 approvata 
con la Legge no. 287/2005 – prevede che:  

(1) Costituisce reato del traffico di esseri umani, il reclutamento, il 
trasporto, il trasferimento, l’alloggio o l’accoglienza di una persona, con la 
minaccia dell’uso o con l’uso stesso della forza, violenza o di altre forme di 
coercizione, con il rapimento, con la frode, con l’inganno, con l’abuso di 
autorità o approfittando della impossibilità di tale persona di difendere o di 
esprimere la sua volontà, o da offrire, dare, accettare o ricevere denaro o 
altri vantaggi per ottenere il consenso della persona che ha autorità su 
un’altra persona, allo scopo di sfruttarla ed è punibile con la reclusione da 3 
a 12 anni e il divieto di taluni diritti.  

(2) Il traffico di persone commesso nelle seguenti circostanze: a) di 
due o più persone insieme; b) per provocare alla vittima un grave 
pregiudizio ad sua integrità corporale o ad sua salute; c) di un funzionario 
pubblico nell’esercizio delle atribuzioni di servizio, costituisce un reato ed è 
punibile con la reclusione da 5 anni a 15 anni e il divieto di taluni diritti.  

(3) Se la perpetrazione del reato ha come conseguenza la morte o il 
suicidio della vittima, la pena è la reclusione da 15 a 25 anni e il divieto di 
taluni diritti.  

La persona soggetto del traffico di esseri umani che ha commesso, 
seguendo il suo sfruttamento, il reato di prostituzione o il reato di 
accattonaggio, non deve essere punita per questi reati, in accordo con le 
disposizioni dell’articolo 20 della Legge no. 678/2001 – modificato e 
completato dalla Ordinanza di Emergenza del Governo (O.U.G.) no. 
79/2005 approvata con la Legge no. 287/2005; la persona che ha commesso 
uno dei reati previsti dalla legge 678/2001 per quanto riguarda la 
prevenzione e la lotta contro il traffico di esseri umani e, durante la indagine 
preliminare, fornisce informazioni o facilita l’identificazione e la punizione 
di altre persone che hanno commesso reati previsti dalla presente legge, puo 
ottenere una diminuzione alla metà dei limiti della pena fissati dalla legge. 

 
Il reclutamento delle vittime del traffico di esseri umani  
In accordo con le disposizioni della Raccomandazione R (2000) 11 del 

Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta di 
esseri umani a fini di sfruttamento sessuale, sono considerate vittime della 
tratta: a. le persone che hanno subito violenze, abusi d’autorità o minacce 
che sono all’origine del loro ingresso nel processo che le ha condotte al loro 
sfruttamento sessuale o sul suo percorso; b. quelle che sono state ingannate 
dagli organizzatori/trafficanti e che credevano di stipulare un contratto di 
lavoro interessante, senza rapporti con il commercio del sesso, o 
semplicemente un lavoro modesto; c. quelle che sono coscienti delle vere 
intenzioni degli organizzatori/trafficanti e hanno acconsentito in un primo 
momento a questo sfruttamento sessuale in ragione della situazione di 
vulnerabilità (qualsiasi tipo di vulnerabilità, psichica, affettiva, famigliale, 
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sociale o economica) nella quale si trovavano – in sintesi un complesso 
delle situazioni di miseria che possono condurre una persona ad accettare di 
essere sfruttata sessualmente; gli individui che abusano di una tale 
situazione commettono una violazione flagrante dei diritti della persona e un 
attentato alla sua dignità e alla sua integrità: l’abuso della situazione di 
vulnerabilità delle vittime è dunque così espressamente definito elemento 
costitutivo della tratta.  

I trafficanti approfittano dalla fragile situazione sociale ed economica 
delle donne e ingannano le loro vittime promettendo loro grandi guadagni 
nei paesi dell’Europa Occidentale; l’accettazione di tali offerte potrebbe 
sostenere non solo le vittime stesse, ma anche le loro famiglie. 

Le vittime del traffico di esseri umani spesso sono giovani senza 
prospettive nei luoghi di origine, attirate da false promesse di un lavoro ben 
remunerato all’estero. Un consistente numero di donne lavora in condizioni 
di sfruttamento, contrariamente agli standard normativi ed alle esigenze di 
rispetto della dignità umana. 

In molti casi le vittime del traffico di esseri umani non conoscono nè 
la vera natura della futura occupazione, nè le condizioni di vita che verranno 
loro imposte. In altri casi si trasferiscono all’estero attratte da facili 
guadagni e da migliori prospettive di vita, più o meno consapevoli del tipo 
di lavoro che dovranno compiere una volta giunte a destinazione. 

I trafficanti attirano le donne attraverso la pubblicità nei giornali per 
ballerine, cameriere, club hostess ecc., l’uso delle agenzie matrimoniali o 
l’approccio diretto in discoteche e bar. 

Generalmente, le vittime sono costrette a prostituirsi e a versare tutti i 
loro guadagni a coloro che le sfruttano. 

Accade, comunque, di frequente che le vittime del traffico di esseri 
umani dedite alla prostituzione (così come le vittime sfruttate in diversi 
ambiti) siano consapevoli del tipo di lavoro che devono compiere, pur non 
conoscendo le precise condizioni alle quali avrebbero dovuto attenersi. 

Anche se un certo numero di donne vittime del traffico sanno che 
lavoreranno come prostitute, ignorano che in molti casi saranno tenute in 
condizioni di schiavitù e che non saranno in grado di sfuggire ai loro 
sfruttatori. Dopo il trasporto delle donne nel paese di destinazione, ci sono 
diversi modi in cui loro sono costrette a entrare e/o a continuare con la 
prostituzione. 

Spesso loro sono tenute a rimborsare i debiti pesanti (i costi) della 
documentazione e del trasporto nei Paesi occidentali; una volta giunte nei 
paesi di destinazione, la maggior parte delle donne–vittime del traffico di 
esseri umani sono sprovviste di documenti di identità (passaporto), di risorse 
finanziarie, di punti di riferimento e non conoscono la lingua: sono quindi 
estremamente vulnerabili, dipendono totalmente dai loro sfruttatori e sono 
sottoposte ad ogni tipo di violenza e abuso. L’articolo 20 della Convenzione 
del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, per quanto 
riguarda i reati relativi ai documenti di viaggio o d’identità sottolinea che 
ciascuna delle Parti (che puo essere paese d’origine, paese di transito o 
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paese di destinazione) deve adottare le misure legislative e le altre misure 
necessarie per definire i reati e i seguenti atti, intenzionalmente commessi 
allo scopo di rendere possibile il traffico di esseri umani: a. fabbricare un 
documento di viaggio o d’identità falso; b. procurare o fornire tale 
documento; c. trattenere, sottrarre, alterare, danneggiare o distruggere il 
documento di viaggio o di identità di un’altra persona. 
 

b) LA PREVENZIONE DEL TRAFFICO DI ESSERI UMANI 
Le misure di prevenzione del traffico di esseri umani sono adottate a 

livello nazionale (dalle istituzioni governative e dalle organizzazioni non 
governative) ed a livello europeo ed internazionale. 

In conformità alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la lotta 
contro il traffico di esseri umani (adottata nel 2005), la legislazione romena 
prevede misure specifiche per la prevenzione del traffico di esseri umani. La 
Convenzione ha l’obiettivo di: a. prevenire e combattere la tratta di esseri 
umani, garantendo la parità tra le donne e gli uomini; b. proteggere i diritti 
umani delle vittime della tratta, delineare un quadro completo per la 
protezione e l’assistenza alle vittime e ai testimoni, garantendo la parità tra 
le donne e gli uomini, in modo da assicurare indagini e procedimenti 
giudiziari efficaci; c. promuovere la cooperazione internazionale nel campo 
della lotta alla tratta di esseri umani. 

La protezione delle vittime e dei testimoni assume ancora maggiore 
rilevanza nel contesto specifico della lotta al traffico di esseri umani. Il 
traffico di esseri umani richiede infatti l’adozione di strumenti specifici, in 
grado di contrastare le gravi violazioni dei diritti fondamentali delle vittime. 

La Raccomandazione R (2000) 11 sottolinea che le inchieste e le 
ricerche devono essere dirette contro i trafficanti e non contro le vittime 
delle loro azioni. L’efficacia delle inchieste e delle ricerche contro i 
trafficanti dipendono in grande misura dalla propensione delle vittime a 
denunciare i fatti alla polizia e a presentarsi come testimone. Nella pratica, 
le vittime spesso si astengono dal denunciare i fatti alle autorità perché 
rischiano di essere arrestate, detenute ed espulse come straniere in 
situazione illegale o persone che esercitano la prostituzione. Prendendo in 
considerazione questi aspetti è necessario adottare misure per incoraggiare e 
assistere le vittime del traffico di esseri umani, per denunciare i fatti che 
subiscono e i loro autori e per intervenire come testimoni nelle condizioni di 
un trattamento equo nel sistema della giustizia penale. 

È inoltre prevista una specifica disposizione legale, particolarmente 
importante, a tutela delle vittime: le eventuali dichiarazioni di consenso o di 
precedente accordo con i trafficanti, rese da una persona vittima del traffico 
presumibilmente sotto minaccia, saranno considerate irrilevanti in sede 
giudiziaria. Ai fini della prevenzione, la strategia proposta passa attraverso 
il coinvolgimento della società civile: viene infatti valorizzato il lavoro delle 
organizzazioni non governative e delle altre associazioni presenti a livello 
locale, nazionale ed europeo, che dovrebbero essere messe in condizioni di 
lavorare in stretta cooperazione con le istituzioni, non solo per le attività di 
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assistenza e di recupero ma anche per le attività di ricerca, campagne di 
informazione e iniziative di carattere socioeconomico che riducano la 
vulnerabilità delle persone (soprattutto donne); tutte queste attività sono 
necessarie, in grado di ridurre il fenomeno di traffico di esseri umani. 

La distribuzione delle vittime sulla base del tipo di sfruttamento, 
sottolineata dal Rapporto semestrale dell’Agenzia nazionale di lotta contro il 
traffico di esseri umani – il primo semestre 2007, è la seguente:  

a. Sfruttamento sessuale – 406: per strada: 171; in bordelli: 6; nei club: 
119; in residenze private: 91; negli alberghi: 19; b. Sfruttamento per 
lavoro forzato- 425: agricoltura: 253; edilizia: 145; servizi 
alberghieri: 27; c. Sfruttamento per l’accattonaggio – 74; d. 
Sfruttamento per la pornografia infantile – 2; e. Sfruttamento per 
internet pornography – 2; f. Sfruttamento per rubare – 8; g. Non 
precisato -19. 

Possiamo osservare che le persone–vittime dello sfruttamento per lavoro 
forzato sono più numerose che le persone–vittime dello sfruttamento 
sessuale. 

La distribuzione delle vittime del traffico di esseri umani per lavoro 
forzato e sfruttamento sessuale, menzionata nel Rapporto semestrale 
dell’Agenzia nazionale di lotta contro il traffico di esseri umani – il primo 
semestre 2007 permette di osservare che lo sfruttamento di tipo tradizionale 
(prostituzione – prossenetismo) ha nuove caratteristiche transnazionali, 
collegate con l’aumento della criminalità: lo sfruttamento è realizzato a 
scopo sessuale, ma anche a scopo del lavoro forzato (lavoro nero); da questo 
punto di vista, lo sfruttamento sessuale e lo sfruttamento per lavoro forzato 
costituiscono oggi le principali aree d’attività criminale nel traffico di esseri 
umani. 

La distribuzione delle vittime del traffico di esseri umani identificate 
nel primo semestre 2007 sulla base di età e tipo di sfruttamento, in 
conformità al Rapporto semestrale dell’Agenzia nazionale di lotta contro il 
traffico di esseri umani – il primo semestre 2007, menziona i seguenti dati:  

a. 10-13 anni: sfruttamento sessuale: 0,32%; lavoro forzato: 0,11%; 
sfruttamento per l’accattonaggio: 0,32%; costrizione a commettere reati: 
0,00%; pornografia infantile: 0,00%; b. 14-17 anni: sfruttamento sessuale: 
11,73%; lavoro forzato: 0,96%; sfruttamento per l’accattonaggio: 1,28%; 
costrizione a commettere reati: 0,53%; pornografia infantile: 0,43%; c. 18-
25 anni: sfruttamento sessuale: 25,80%; lavoro forzato: 12,15%; 
sfruttamento per l’accattonaggio: 2,13%; costrizione a commettere reati: 
0,32%; pornografia infantile: 8,00%; d. più di 25 anni: sfruttamento 
sessuale: 5,76%; lavoro forzato: 32,09%; sfruttamento per l’accattonaggio: 
4,05%; costrizione a commettere reati: 0,00%; pornografia infantile: 0,00%. 

Come si osserva nella statistica di cui sopra, la maggior parte delle 
vittime dello sfruttamento sessuale sono tra i 18 e i 21 anni, dopo di che 
aumenta la quota delle donne coinvolte nel traffico-vittime dello 
sfruttamento per lavoro forzato o per l’accattonaggio. 
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Anche se il traffico a scopo di sfruttamento sessuale delle giovani 
donne tra i 18 e i 21 anni è incoraggiata nella maggior parte dei casi dalla 
loro credulità e dalla loro mancanza di esperienza sociale, un numero 
significativo tra loro si prostituiscono volontariamente e poi (soprattutto 
dopo i 25 anni, quando la domanda sul “mercato del sesso” si riduce in 
misura significativa), di solito, loro creano le proprie reti per coinvolgere nel 
traffico altre giovanni donne a fini di sfruttamento sessuale. 

La distribuzione delle vittime del traffico di esseri umani sulla base 
del genere mostra, nel Rapporto semestrale dell’Agenzia nazionale di lotta 
contro il traffico di esseri umani – nell primo semestre 2007, un totale di 
936 vittime: donne – 528; uomini – 408. 

La distribuzione delle vittime del traffico di esseri umani per lavoro 
forzato o per sfruttamento sessuale, sulla base del genere, rilevata nel 
Rapporto semestrale dell’Agenzia nazionale di lotta contro il traffico di 
esseri umani - il primo semestre 2007, permette di osservare che per il 
lavoro forzato sono vittime del traffico più uomini che donne, invece per lo 
sfruttamento sessuale sono registrate di più donne-vittime che uomini-
vittime del traffico di esseri umani: 

a. il lavoro forzato - 346 uomini, 79 donne: agricoltura: 200 uomini, 
53 donne; edilizia: 141 uomini, 4 donne; servizi alberghieri: 5 uomini, 22 
donne; b. sfruttamento sessuale - 1 uomo, 405 donne: per strada: 0 uomini, 
171 donne; in bordelli: 0 uomini, 6 donne; nei club: 1 uomo, 118 donne; in 
residenze private: 0 uomini, 91 donne; negli alberghi: 0 uomini, 19 donne. 

 
Conclusioni 
Prendendo in considerazione la questione del traffico di esseri umani, 

la Strategia europea e la Strategia romena riguardanti la prevenzione e la 
lotta contro il traffico di esseri umani hanno istituito le misure necessarie 
per diminuire le cause della tratta di esseri umani, tra cui la povertà, la 
disoccupazione, la mancanza di istruzione e lo scarso accesso alle risorse. 

In conformità alle attuali tendenze nel traffico di esseri umani, 
possiamo osservare che, nonostante le continue difficoltà nella raccolta di 
dati statistici in questo settore, la maggior parte dei soggetti coinvolti nella 
lotta contro il traffico di esseri umani concordano sul fatto che si tratta di un 
fenomeno in aumento. 

Le misure specifiche di prevenzione e di lotta alla criminalità 
femminile in relazione al traffico degli esseri umani riflettono l’interesse per 
l'elaborazione e l’applicazione di una politica penale coerente, adeguata ai 
requisiti imposti dal processo di integrazione europea della Romania. 
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Prof. Petre Dungan 

ORGANISME CU ATRIBUłII PE LINIA PREVENIRII ŞI 
COMBATERII INFRACłIUNII DE TRAFIC DE DROGURI 

 

Pornind de la necesitatea combaterii eficiente a criminalităŃii 

organizate şi a celorlalte forme de criminalitate transnaŃională în cadrul 

cărora un loc principal îl ocupă traficul şi consumul ilicit de droguri 1,apare 

firească şi justificată preocuparea noastră privind tratarea acestei teme. 

Din această perspectivă,apreciem ca fiind necesar, a se porni mai întâi 

de la studiul unor date care ilustrează oportunitatea acestei preocupări,sens 

în care unii indicatori prezentaŃi privesc perioada anilor 2006, 2007 şi 

primele trei trimestre ale anului 2008. 

Datele existente scot în evidenŃă că, de la o perioadă de timp la 

alta,numărul cauzelor având ca obiect infracŃiuni privind traficul şi 

consumul de droguri,se află în creştere. 

Astfel,în anul 2006 au fost de soluŃionat un număr de 129 cauze,în 

anul 2007 au fost de soluŃionat 133 de cauze,iar în primele trei trimestre au 

fost de soluŃionat 96 de cauze. De remarcat este faptul că, din totalul 

cauzelor de soluŃionat,au fost soluŃionate un număr de 67 cauze în anul 

2006, 91 de cauze în anul 2007 şi 51 de cauze în ultimele trei trimestre ale 

anului 2008. 

Din totalul cauzelor soluŃionate, au fost întocmite în anul 2006 un 

număr de 23 de rechizitorii, în anul 2007 au fost întocmite 35 de rechizitorii, 

pentru ca în primele trei trimestre ale anului 2008 să fie întocmite un număr 

de 15 acte de trimitere în judecată. 

Numărul inculpaŃilor trimişi în judecată, din totalul cauzelor cu care instanŃa 

a fost sesizată se prezintă astfel: 53 de inculpaŃi în anul 2006;63 de inculpaŃi 

în anul 2007 şi 35 de inculpaŃi pe cele trei trimestre aflate în analiză. 

                                                             
1 George Antoniu,ReflecŃii asupra crimei organizate,R.D.P., nr.3, 1997, p.35. 
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Din punct de vedere al nivelului de pregătire al persoanelor trimise în 

judecată,ponderea o deŃin cei care au studii medii,statistica prezentându-se 

astfel:cu studii medii -23 în 2006 , 32 în 2007 şi 19 în cele trei trimestre; cu 

studii superioare – 4 în 2006 , 6 în 2007 şi 2 în cele trei trimestre . 

Semnificative –pentru studiul nostru –sunt datele în legătură cu 

calitatea,din punct de vedere al încadrării juridice, pe care persoanele trimise 

în judecată au avut-o. Astfel, 53 de inculpaŃi au avut calitatea de autor în 

anul 2006, 60 de inculpaŃi au avut calitatea de autor în anul 2007 şi 29 în 

cele trei trimestre. 

Acest tablou sumar prezentat ,scoate în evidenŃă necesitatea activităŃii de 

prevenire generală dar şi specială,concluzie care justifică demersul nostru. 

Criminalitatea organizată întocmai ca şi traficul de droguri şi traficul 

de persoane (care va face obiectul unei abordări ulterioare) tinde să 

devină,în multe state,un fenomen deosebit de grav şi periculos, constituind o 

problemă socială complexă cu forme de manifestare nu numai în plan 

instituŃional dar şi pentru fiecare persoană în parte.  

De aceea , cooperarea între naŃiuni, nu numai în cadrul construcŃiei 

europene,a fost şi rămâne o necesitate de ordin economic şi politic dar,ea 

trebuie să devină o necesitate şi în plan social, prin conjugarea tuturor 

eforturilor în direcŃia diminuării fenomenului , deoarece criminalitatea 

organizată, în general şi traficul ilicit de droguri în special , se manifestă tot 

mai complex şi diversificat câştigând tot mai mult ,,teren’’ în pofida 

măsurilor specifice de prevenire şi combatere. 

Iată de ce apare necesară şi din ce în ce mai acută, intervenŃia hotărâtă 

şi calificată a statelor prin organismele abilitate,cu atribuŃii în domeniu. 

Combaterea crimei organizate şi în mod deosebit a traficului şi consumului 

ilicit de droguri a constituit o preocupare însemnată în plan naŃional dar în 

mod deosebit în cadrul comunităŃii internaŃionale. 

Dacă în Ńara noastră ,pătrunderea fenomenului criminalităŃii organizate 

şi în mod deosebit a fenomenului consumului şi traficului ilicit de droguri a 

fost facilitată şi amplificată de trecerea de la un regim totalitar la un regim 



183 
 

democratic, tot aşa de adevărat este şi faptul că activitatea de prevenire 

generală dar şi specială nu numai că lipseşte ,dar nici măcar nu se ridică la 

nivelul la care exista cândva. 

În plan naŃional2 se arată că nu se poate trece la cercetarea 

fenomenului şi a infracŃiunilor privind traficul şi consumul ilicit de droguri, 

fără prezentarea unor aspecte legate de tema traficului şi consumului ilicit 

de droguri,aspect ce numai parŃial va fi examinat în prezentul studiu, 

suficient pentru lector a înŃelege subiectul abordat. 

Dar, pentru că traficul şi consumul ilicit de droguri se constituie într-o 

directă şi imediată ameninŃare la adresa sănătăŃii,siguranŃei şi calităŃii vieŃii 

cetăŃenilor Uniunii Europene şi nu numai,precum şi la adresa economiei 

licite,stabilităŃii şi securităŃii statelor,indiferent de amplasarea lor 

geografică,apare absolut justificată ideea şi acŃiunea de prevenire şi 

combatere prin diferite mijloace şi cu ajutorul diverselor organisme ,a 

fenomenului tratat. 

Combaterea şi prevenirea criminalităŃii organizate şi în cadrul acesteia 

a consumului şi traficului ilicit de droguri constituie o preocupare în plan 

naŃional3 ,european dar şi extra european astfel că, prin reconsiderarea 

priorităŃilor şi revitalizarea activităŃii organismelor cu atribuŃii în domeniu, 

în ultima perioadă,s-a trecut la acŃiuni concrete de constituirea unor 

organisme europene şi internaŃionale, menite a descuraja şi anihila crima 

organizată în general şi în special traficul şi consumul ilicit de droguri. 

 

In succint vom prezenta unele organisme internaŃionale cu atribuŃii şi 

,în direcŃia prevenirii şi combaterii traficului ilicit de droguri. 

1.OrganizaŃia InternaŃională de PoliŃie Criminală (O.I.P.C.)- 

Interpol 

În anul 1923 a fost înfiinŃată Comisia InternaŃională de PoliŃie 

Criminală care a avut ca principală atribuŃie,colaborarea şi conlucrarea între 
                                                             
2 P.Dungan, Comentariu teoretic şi practic privind infracŃiunile prevăzute în unele legi 
speciale, Ed.Intregraf, 2001, p.263. 
3 P.Dungan, Unele reflecŃii privind criminalitatea organizată, R.D.P., nr.4.2006, p.56. 
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serviciile de poliŃie,pe domenii mai însemnate de infracŃionalitate şi pentru 

că ,fenomenul criminalităŃii organizate,în mod general şi cel al traficului 

ilicit de droguri în special,se extindea tot mai mult,în 1956 i-a fiinŃă în locul 

Comisiei InternaŃionale de PoliŃie Criminală ,OrganizaŃia InternaŃională de 

PoliŃie Criminală (O.I.P.C.)-Interpol. 

Acest organism ,are în structura sa patru divizii specializate în diverse 

direcŃii de muncă, printre care şi Divizia PoliŃie în componenŃa căreia există 

şi Subdivizia stupefiante. 

AgenŃii acestei subdivizii sunt specializaŃi pe acŃiuni de prevenire şi 

combatere a traficului ilicit de droguri la nivel internaŃional,cooperând şi 

colaborând în acest domeniu cu poliŃiile altor state, în anihilarea şi 

contracararea reŃelelor de traficanŃi de droguri4. 

Între Interpol şi alte organisme ca spre exemplu Europol există serioase şi 

temeinice relaŃii de colaborare în depistarea şi prinderea persoanelor date în 

urmărire internaŃională,inclusiv în domeniul traficului şi consumului ilicit de 

droguri 5. 

2.Comisia stupefiantelor. 

La iniŃiativa unor organisme internaŃionale,în anul 1946 ia fiinŃă 

Comisia stupefiantelor având rol legislativ în materia dreptului 

internaŃional,în domeniul stupefiantelor. GraŃie acestei comisii,încep în plan 

internaŃional elaborarea în mod relativ coordonat,elaborarea de acte 

normative vizând traficul şi consumul ilicit de droguri,cu accent pe latura 

prevenirii şi combaterii acestui flagel.  

3.Organul InternaŃional de Control al Stupefiantelor (O.I.C.S). 

Cu atribuŃii de control internaŃional al drogurilor,se constituie în anul 

1961 Organul InternaŃional de Control al Stupefiantelor (O.I.C.S.). 

                                                             
4 I.Neagu,T.Dima,V.Dobrinoiu, A.Fuerea, M.A. Hotca, N. Neagu, T. Bogdan Mc Cann, 
Prevenirea şi combaterea traficului şi consumului de droguri în România,vol. I, 
Ed.Hamangiu, Buc., 2008, p.203. 
5 Alex.Boroi, I. Rusu, Cooperarea judiciară internaŃională în materie penală, Ed.C.H.Beck, 
Buc., 2008, p.517. 
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Una din principalele atribuŃii ale acestui organism - şi în scopul respectării 

ConvenŃiei Unice a Stupefiantelor – a fost aceea de cooperare a guvernelor 

statelor în domeniul eradicării fenomenului,urmărind în acelaşi 

timp,comerŃul ilicit cu droguri şi stabilind necesarul de stupefiante în 

domeniul ştiinŃific şi în scop medical. 

4.Programul NaŃiunilor Unite pentru Control InternaŃional al 

Drogurilor (P.N.U.C.I.D). 

Pornind de la principalul obiectiv pentru care a fost creat Programul 

NaŃiunilor pentru Control InternaŃional al Drogurilor (P.N. U.C.I.D) în 

decembrie 1990 prin RezoluŃia nr.179 a Adunării Generale a O.N.U,acela de 

coordonare şi întărirea activităŃilor O.N.U .în domeniul luptei contra 

drogurilor,se impune a se arăta că, în cadrul efortului general al diverselor 

state pentru stoparea flagelului traficului şi consumului ilicit de droguri ,un 

loc important îl ocupă alături de P.N.U.C.I.D şi OrganizaŃia Mondială a 

SănătăŃii (O.M.S),precum şi alte organisme ca : OrganizaŃia InternaŃională a 

Muncii (O.I.M),OrganizaŃia Maritimă InternaŃională (O.M.I),OrganizaŃia 

NaŃiunilor Unite pentru EducaŃie,ŞtiinŃă şi Cultură (U.N.E.S.C.O), etc. 

5.OrganizaŃia Mondială a Vămilor (O.M.V). 

Având ca obiectiv principal ,simplificarea şi armonizarea legislaŃiilor 

din domeniul vamal,la data de 15 decembrie 1950 prin ConvenŃia încheiată 

la Bruxelles, statele membre constituie OrganizaŃia Mondială a 

Vămilor,care între multiplele sarcini pe care le avea,era şi aceea a cooperării 

cu Interpolul în privinŃa culegerii datelor şi informaŃiilor referitoare la 

traficul de droguri şi substanŃe psihotrope. 

6. Oficiul European de PoliŃie – Europol. 

ConstrucŃia europeană concretizată în Uniunea Europeană constituie 

un edificiu colosal şi greu de imaginat cu câŃiva ani în urmă şi reprezintă 

prefigurarea unei societăŃi noi,care să elimine insecuritatea şi starea ,,de 

război rece ’’ prin menŃinerea şi consolidarea păcii,a garanŃiilor de libertate 

şi democraŃie pentru toate popoarele europene care au dorit să adere la 

această construcŃie. 
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În luna iunie 1991 Consiliul European din Luxemburg a hotărât 

crearea unui birou de investigaŃii a crimei la nivel european,având ca 

principală atribuŃie,centralizarea la nivel european a activităŃilor informative 

pe linia criminalităŃii organizate şi valorificarea acestora în vederea limitării 

şi eradicării fenomenului . 

În vederea realizării acestui proiect a fost lansată propunerea creării 

UnităŃii Droguri Europol având drept scop principal ,combaterea traficului 

ilicit de droguri. Ulterior,competenŃa acestui organism s-a extins foarte mult 

acoperind o arie largă de infracŃiuni grave cum ar fi : traficul de substanŃe 

radioactive şi nucleare, traficul de fiinŃe umane , traficul ilegal cu 

autoturisme, spălarea banilor, traficul de arme, etc. 

Se cunoaşte că, Tratatul de la Maastricht sau Tratatul asupra Uniunii 

Europene (T.U.E.) semnat în anul 1992 prezintă 7 titluri ,grupate în trei 

,,piloni’’. Statele membre ale Uniunii Europene au sesizat faptul că nu poate 

exista o adevărată şi puternică Uniune, dacă cel de-al III-lea Pilon,care se 

referă la Cooperarea în materie de justiŃie şi afaceri interne (titlul 6 al 

tratatului),nu se dezvoltă în aşa fel încât să existe o mai mare integrare a 

activităŃilor judiciare şi de poliŃie. 

În acest sens,crearea Europol a reprezentat şi constituie o garanŃie că 

fenomenul infracŃional,poate fi stăpânit în Europa dar şi în fiecare stat 

membru al acesteia. 

De precizat este faptul că,obiectivul declarat al Europol a fost acela de a 

îmbunătăŃii eficienŃa şi cooperarea poliŃiei între statele membre, în lupta 

împotriva terorismului,traficului ilicit de droguri şi alte forme grave şi 

complexe de criminalitate organizată. 

7.Unitatea de cooperare judiciară europeană –EUROJUST. 

În luna octombrie 1999 Consiliul European de la Tampere a hotărât crearea 

Eurojust-ului,organism prin care se urmărea, intensificarea cooperării 

judiciare internaŃionale în materie penală, dar şi stabilirea de măsuri ferme 

pentru contracararea formelor grave de criminalitate organizată. 
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Eurojust este format din specialişti,magistraŃi şi ofiŃeri de poliŃie care 

au rolul de a contribui într-o măsură mai mare la descoperirea tuturor 

infracŃiunilor prevăzute în art.2 din CovenŃia Europol din 26.07.1995, ca 

spre exemplu: traficul de droguri, traficul de persoane, terorismul, traficul 

de autovehicule furate,traficul de substanŃe radioactive şi 

nucleare,falsificarea de bani şi a altor mijloace de plată. Dar, având în 

vedere amplificarea şi diversificarea fenomenului infracŃional ,în baza 

hotărârii Consilului Europei din 6 decembrie 2001,domeniul de activitate al 

Eurojust-ului (implicit şi al Europol-ului) a fost lărgit şi la alte forme de 

criminalitate internaŃională, cum ar fi :delicte grave împotriva 

mediului,forme de tâlhărie organizată,comerŃ ilicit cu bunuri 

culturale,piraterie de produse, criminalitate informatică, fraudă şi corupŃie, 

etc. 

Eurojust este un organism al Uniunii Europene ,iar apariŃia sa pe arena 

juridică europeană a reprezentat o măsură crucială pentru întărirea 

cooperării judiciare în spaŃiul de libertate,securitate şi justiŃie6,fiind înfiinŃat 

în anul 2002 pentru a creşte eficienŃa autorităŃilor competente din statele 

membre în anchetarea şi punerea sub urmărire penală a cazurilor de 

criminalitate transfrontalieră şi criminalitate organizată, Eurojust-ul 

contribuie la îmbunătăŃirea cooperării între autorităŃile competente ale 

statelor membre,în special pentru facilitarea punerii în practică a solicitărilor 

de asistenŃă juridică reciprocă la nivel internaŃional şi a cererilor de 

extrădare7. 

Cele prezentate,sunt câteva consideraŃii privind ampla şi diversificata 

activitate de prevenire şi combatere a traficului şi consumului ilicit de 

droguri. 

 

Pentru aducerea la îndeplinire a directivelor ConvenŃiei NaŃiunilor 

Unite privind adoptarea unor măsuri ferme de prevenire,combatere şi 

                                                             
6 www.mpublic.ro/eurojust.htm. 
7 www.euroavocatura.ro/dicŃionar/484/Eurojust. 



188 
 

sancŃionare a crimei organizate la nivel naŃional a fost adoptată Legea 

nr.39/2003 privind prevenirea şi combaterea criminalităŃii organizate8. 

Întrucât fenomenul traficului şi consumului ilicit de droguri se 

manifesta din ce în ce mai pregnant şi consecinŃele sale negative erau mai 

vizibile, la data de 26 iulie 2000 a fost adoptată Legea nr.143/2000 privind 

combaterea traficului şi consumului de droguri9,ulterior modificată şi 

completată prin diverse acte normative. În sensul celor ce ne interesează 

sunt semnificative dispoziŃiile Legii nr. 522/200410 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.143/2000. În concepŃia legii modificatoare,în lupta 

contra traficului şi consumului ilicit de droguri în România,accentul trebuie 

pus pe latura preventivă şi în subsidiar,pe cea coercitivă. De altfel, 

dispoziŃiile art.26 din actul modificator prevăd că,,FormaŃiunile centrale 

specializate în prevenirea şi combaterea traficului şi consumului de droguri 

din cadrul Inspectoratului General al PoliŃiei Române, Inspectoratului 

General al PoliŃiei de Frontieră Română,Ministerului Public şi Autoritatea 

NaŃională a Vămilor,transmit AgenŃiei NaŃionale Antidrog datele privind 

prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri necesare 

întocmirii raportului către Guvernul României şi către organismele 

internaŃionale cu privire la evoluŃia şi nivelul traficului şi consumului ilicit 

de droguri în România. În acelaşi scop Ministerul SănătăŃii,Ministerul 

Muncii,SolidarităŃii Sociale şi Familiei şi Ministerul EducaŃiei şi Cercetării 

precum şi alte instituŃii publice sau private acreditate să desfăşoare 

programe şi activităŃi de prevenire a consumului ilicit de droguri,transmit 

datele solicitate către AgenŃia NaŃională Antidrog’’. 

Mai înainte de a prezenta succint unele organisme internaŃionale cu 

atribuŃii –între altele – de prevenire şi combatere a traficului ilicit de droguri 

(din cele prezentate mai sus reies atribuŃiile în domeniu ale unor organisme 

naŃionale) se impune a se arăta,prin prisma modului de reglementare 

                                                             
8 Publicată în Monitorul Oficial nr.50/2003. 
9 Publicată în Monitorul Oficial nr.362/2000. 
10 Publicată în Monitorul Oficial nr.1155/2004. 
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naŃională11 (art.2 lit. c), că prin noŃiunea de infracŃiune cu caracter 

transnaŃional se înŃelege,orice infracŃiune care după caz : 

-este săvârşită atât pe teritoriul unui stat,cât şi în afara teritoriului acestuia; 

-este săvârşită pe teritoriul unui stat,dar pregătirea,planificarea,conducerea 

sau controlul său are loc,în tot sau în parte,pe teritoriul altui stat; 

-este săvârşită pe teritoriul unui stat de un grup infracŃional organizat care 

desfăşoară activităŃi infracŃionale pe raza a două sau mai multe state; 

-este săvârşită pe teritoriul unui stat ,dar rezultatul acesteia se produce pe 

teritoriul altui stat. 

De asemenea, apreciez ca fiind necesar a se arăta şi faptul că fenomenul 

criminalităŃii organizate,se caracterizează prin mai multe trăsături specifice, 

printre care amintim: 

a. membrii crimei organizate sunt constituiŃi într-un grup infracŃional 

organizat,iar prin această expresie se înŃelege,potrivit art.2 lit. a din Legea 

nr.39/2003 ,,grupul structurat,format din trei sau mai multe persoane,care 

există pentru o perioadă şi acŃionează în mod coordonat în scopul comiterii 

uneia sau mai multor infracŃiuni grave,pentru a obŃine direct sau indirect un 

beneficiu financiar sau alt beneficiu material ’’; prin infracŃiune gravă 

,conform art.2 lit. b, se înŃelege,infracŃiunea care face parte din una dintre 

următoarele categorii : 

1. omor,omor calificat,omor deosebit de grav; 

2. lipsire de libertate în mod ilegal; 

3. sclavie; 

4. şantaj; 

5. infracŃiuni contra patrimoniului,care au produs consecinŃe deosebit 

de grave; 

6. infracŃiuni privitoare la nerespectarea regimului armelor şi 

muniŃiilor,materiilor explozive,materialelor nucleare sau altor materii 

radioactive; 

7. falsificarea de monede sau de alte valori; 

                                                             
11 Legea nr.39/2003 privind prevenirea şi combaterea criminalităŃii organuzate. 
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8.divulgarea secretului economic,concurenŃa neloială,nerespectarea 

dispoziŃiilor privind operaŃii de import export,deturnarea de 

fonduri,nerespectarea dispoziŃiilor privind importul de deşeuri şi 

reziduuri; 

9. proxenetismul; 

10. infracŃiuni privind jocurile de noroc; 

11. infracŃiuni privind traficul de droguri şi precursori; 

12. infracŃiuni privind traficul de persoane şi infracŃiuni în legătură cu 

traficul de persoane; 

13. traficul de migranŃi; 

14. spălarea banilor; 

15. infracŃiuni de corupŃie,infracŃiunile asimilate acestora,precum şi 

infracŃiunile în legătură directă cu infracŃiunile de corupŃie; 

16. contrabanda; 

17. bancruta frauduloasă;  

18. infracŃiuni săvârşite prin intermediul sistemelor şi reŃelelor 

informatice sau de comunicaŃii; 

19. traficul de Ńesuturi sau organe umane; 

20. orice altă infracŃiune pentru care legea prevede pedeapsa 

închisorii,al cărui minim special este de cel puŃin 5 ani; 

b. fiecare membru acŃionează în mod coordonat,cu atribuŃii şi sarcini 

specifice,în realizarea scopului propus de gruparea infracŃională; 

c. urmărirea obŃinerii direct sau indirect a unui beneficiu financiar sau 

alt beneficiu material,prin recurgerea la săvârşirea uneia din infracŃiunile 

grave descrise mai sus. 
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LA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA E DI POLIZIA: 

ALLA RICERCA DI BUONE PRATICHE NELLE 

INDAGINI TRANSNAZIONALI 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Alberto Perduca 

PROVE, INVESTIGAZIONI E COOPERAZIONE GIUDIZIARIA 

SU SCALA EUROPEA1 

 

1. La scala evocata dal titolo suscita un interesse e merita un 

approfondimento del tutto particolari con riferimento all’Unione europea. 

Interesse, perché l’Unione costituisce una comunità di 27 Stati, 

fortemente integrata sul piano istituzionale, economico e sociale. Ed 

approfondimento, perché la costruzione al suo interno di un sistema di 

giustizia penale, ancorché lontana dal traguardo della compiutezza e della 

coerenza, è processo vivo e vitale. 

Si tratta di un’esperienza, meglio dire di un esperimento, originale, 

nella storia e nel mondo, che avanza pur con incertezze, lentezze, 

frammentarietà ed anche contraddizioni. Sorprende e disorienta chiunque, 

scoprire la mole davvero considerevole degli atti che in materia le Istituzioni 

europee producono a partire soprattutto dagli ultimi tre lustri. Trattasi di 

centinaia di atti a contenuto e funzioni eterogenei: di semplice indirizzo 

                                                             
1 Per gentile concessione dell’autore e dell’Associazione tra gli Studiosi del Processo 
Penale “Gian Domenico Pisapia”. Relazione al XX° Convegno Nazionale, Torino, 26-27 
Settembre 2008. L’autore è Head of Justice presso la missione EULEX KOSOVO. 



192 
 

politico, di programma operativo, ovvero a contenuto giuridico, questi 

ultimi peraltro in gran numero in attesa di tradursi in diritto positivo 

nazionale, l’unico allo stato in grado di fornire effettività alla potestà 

punitiva. 

Non solo, ma a rendere ancor più ardua la comprensione d’insieme ed 

anche la valutazione dell’impatto reale delle iniziative dell’Unione europea, 

concorre il fatto che gli Stati che ne sono membri appartengono altresì ad 

altre organizzazioni internazionali o regionali, quali il Consiglio d'Europa, 

l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico e le Nazioni 

Unite, a loro volta promotrici e produttrici di paralleli strumenti di 

armonizzazione e cooperazione per il contrasto della criminalità. 

Scontando un certo grado di arbitrarietà proprio di ogni 

periodizzazione, l’avvio dell’esperimento in corso nell’Unione europea può 

farsi risalire al Trattato di Maastricht, entrato in vigore il 1° gennaio 1993. È 

questo Trattato che alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari 

interni attribuisce la funzione di “pilastro” della costruzione dell'Unione 

Europea. Segue nel 1999 il Trattato di Amsterdam che assegna alla tutela 

della legalità un peso ancor più centrale dal momento che l'Unione Europea 

ambisce a divenire (anche) uno spazio comune di libertà, sicurezza e 

giustizia. Il Trattato di Lisbona, di cui è attesa, ancorché non certa, l’entrata 

in vigore il 1° gennaio 2009, conferma l’obiettivo strategico di tale spazio.  

 

2. La realizzazione del progetto di spazio comune di giustizia si snoda 

in sintesi lungo tre linee principali: l’armonizzazione o quantomeno il 

riavvicinamento delle legislazioni penali sostanziali per condotte di 

particolare gravità; il miglioramento delle procedure che presiedono alla 

collaborazione tra le autorità giudiziarie, dalla raccolta delle prove fino alla 

esecuzione delle loro decisioni; la creazione di strutture di sostegno che 

facilitano la collaborazione e promuovono il consolidamento di prassi 

virtuose. 
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Le tre linee sono interconnesse: è evidente il rapporto tra il 

miglioramento delle procedure di collaborazione e la creazione delle 

strutture di sostegno, ma non meno importante si presenta il legame tra 

ambedue ed il riavvicinamento delle legislazioni penali sostanziali.  

L’obiettivo immediato di quest’ultimo è infatti di pervenire ad una 

tutela penale equivalente sul territorio europeo di interessi essenziali, sì da 

evitare il rischio che in taluni Stati si producano aree di non-diritto, o di 

meno-diritto, a tutto vantaggio della illegalità e in danno della società, 

dell’economia e delle istituzioni non solo del Paese direttamente interessato 

ma, stante la forte integrazione ormai esistente, dell’intera Unione.  

Di nuovo, accettando l’approssimazione connessa ad ogni lettura 

binaria della realtà, la devianza che sollecita una simile risposta 

incriminatoria convergente può scomporsi in due categorie di fatti. Quelli 

che, pur aggredendo interessi in uno Stato manifestano una vocazione a 

diffondersi e dunque nuocere in tutta Europa, e non solo: è il caso del 

terrorismo, della tratta degli esseri umani, del traffico di stupefacenti, del 

riciclaggio, dell’inquinamento, dello sfruttamento sessuale delle persone, 

etc. E quei fatti che colpiscono interessi propri dell’Unione europea, e 

dunque nuocciono direttamente all’Europa: è il caso della frode al bilancio 

comunitario, della corruzione della funzione pubblica comunitaria, della 

contraffazione dell’euro. 

Nondimeno, una rete omogenea di incriminazioni è destinata ad 

incidere positivamente anche sull’efficacia della collaborazione giudiziaria 

non solo nelle forme tradizionali ma anche in quelle più recenti fondate sul 

principio del mutuo affidamento tra i diversi sistemi di giustizia.  

Può essere utile in proposito ricordare che l’esecuzione del mandato di 

arresto europeo non esige la verifica del requisito della doppia 

incriminazione per una lunga lista di categorie di reati. Si tratta di una lista 

ripresa, come si avrà modo di accennare, in successive iniziative volte ad 

ulteriori attuazioni del principio del mutuo affidamento con l’espansione dei 

settori ove far operare il reciproco riconoscimento delle decisioni 
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giudiziarie. Ora, la fortuna di tale lista è anche dovuta al fatto che non poche 

delle categorie di reati che la compongono sono interessate dalla 

convergenza, conclusa od ancora in corso, del loro trattamento sanzionatorio 

sul piano delle legislazioni nazionali. Qui, all’evidenza, il riavvicinamento 

sostanziale prepara e facilita la semplificazione della cooperazione.  

 

3. Quanto alle iniziative di miglioramento delle procedure di 

collaborazione e di creazione delle strutture di sostegno, ciò che è stato 

finora fatto nell’ambito dell’Unione segnala il dispiegarsi di almeno due 

idee-guida che si muovono coerentemente nella direzione della costruzione 

di uno spazio di giustizia comune. La prima è che l’area della non 

cooperazione merita di vieppiù ridursi. La seconda è che la cooperazione 

debba esser questione da affidare sempre di più alle autorità giudiziarie e 

meno a quelle governative. Ambedue le idee si fondano sul paradigma 

dell’affidamento sotto un duplice profilo: per cooperare efficacemente gli 

Stati devono avere ( più) fiducia tra di loro da un lato, e (più) fiducia nelle 

autorità giudiziarie dall’altro. 

La tendenza verso questo duplice affidamento è riscontrabile nella 

Convenzione relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati 

dell’Unione europea del 29 maggio 2000, tanto più se se ne raffronta il testo 

con quello dell’omologa Convenzione del Consiglio d’Europa del 20 aprile 

1959. 

Innanzitutto ed in linea generale la Convenzione del 2000 (art. 4) 

ammette che, nell’esecuzione delle richieste di assistenza giudiziaria 

debbano seguirsi le formalità e le procedure indicate dallo Stato richiedente, 

purché non contrarie ai principi fondamentali del diritto dello Stato 

richiesto. L’apertura al diritto esterno è ispirata dall’intento di rendere 

quanto più efficaci ed utilizzabili nello Stato richiedente gli atti compiuti 

nello Stato richiesto. Essa segna una svolta rispetto a quanto disposto dalla 

Convenzione del 1959, che stabilisce invece l’applicazione del diritto dello 

Stato richiesto (art. 3), in tal modo sancendo che l’esecuzione della richiesta 
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è e resta comunque un atto di sovranità che mal tollera la contaminazione di 

altri ordinamenti. 

Quanto agli attori della cooperazione, sono le autorità giudiziarie a 

giocare un ruolo primario allorché la Convenzione del 2000 stabilisce come 

normali i contatti diretti tra di esse (art.4). Il cambiamento è netto in 

rapporto alla Convenzione del 1959 che prevede la trasmissione delle 

rogatorie e la comunicazione del loro esito per il tramite dei ministeri della 

Giustizia, ammettendosi il dialogo diretto tra le autorità giudiziarie quale 

sola eccezione giustificata dall’urgenza (art.15). E, di nuovo, quella della 

Convenzione del 2000 appare novità di rilievo per più d’un motivo: perché 

risponde ad esigenze di funzionalità riducendo i tempi della cooperazione; 

perché limita il rischio che quest’ultima venga accordata o negata per 

ragioni diverse da quelle di giustizia; ed infine perché contribuisce alla 

costruzione di uno spazio giudiziario su scala continentale dove giudici e 

pubblici ministeri possano lavorare insieme così come avviene all’interno 

dei loro Stati. 

La Convenzione del 2000 si fa inoltre carico di regolare a fini di 

cooperazione l’impiego di tecnologie che per ragioni evidenti non hanno 

potuto esser prese in considerazione dalla Convenzione del 1959. 

È il caso innanzitutto delle intercettazione di telecomunicazioni 

attivabile in uno Stato su richiesta di un altro e suscettibile di trasmissione 

dall’uno all’altro in tempo reale ovvero in differita previa registrazione (art. 

18). 

Ed è anche il caso dell’audizione mediante tele- e video-conferenza 

dallo Stato richiedente di testimoni, esperti e (a certe condizioni) imputati 

che si trovano nello Stato richiesto (art. 10). Vale in proposito segnalare che 

l’audizione è condotta a distanza dalle autorità dello Stato richiedente 

mentre l’autorità giudiziaria dello Stato richiesto vi partecipa in funzione di 

semplice garante, più precisamente per sorvegliare il rispetto dei principi 

fondamentali del diritto interno. Peraltro, pur trattandosi di atto compiuto da 

autorità e secondo procedure esterne, qualora la persona rifiuti di deporre o 
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deponga il falso, costei deve esser sottoposta al diritto dello Stato richiesto 

come se la sua audizione si fosse svolta nell’ambito di un procedimento 

nazionale. Come si vede, il rapporto tra territorio ove si compie l’atto e 

legge applicabile si scosta dallo schema rigido della Convenzione del 1959 

dove l’esecuzione della richiesta di assistenza è integralmente retto dal 

diritto e compiuto dall’autorità dello Stato richiesto, potendo al più l’autorità 

dello Stato richiedente assistere all’atto senza disporre di alcuna altra facoltà 

(art. 4). 

 

4. La Convenzione del 2000, nell’introdurre forme di cooperazione 

non previste dalla Convenzione del 1959, amplia il ventaglio degli strumenti 

a disposizione delle autorità giudiziarie per la ricerca e l’acquisizione delle 

prove all’estero. Trattasi in particolare delle consegne sorvegliate (art. 12), 

delle squadre investigative comuni (art. 13), delle operazioni di infiltrazione 

(art. 14). 

La disciplina di queste ipotesi combina elementi di novità con altri di 

continuità. Per quanto concerne le consegne sorvegliate, da un lato esse 

sono previste nel quadro di inchieste per qualsiasi reato suscettibile di 

estradizione, al di là quindi del tradizionale ambito limitato al traffico di 

stupefacenti, ed implicano che possano effettuarsi da agenti dello Stato 

richiedente nel territorio dello Stato richiesto; dall’altro il loro svolgimento 

soggiace alla direzione ed al controllo delle autorità nonché alle procedure 

dello Stato richiesto. 

Anche per le squadre investigative comuni, pure oggetto di specifica 

disciplina anche da parte di successiva Decisione-quadro del 13 giugno 

2002, la dimensione multinazionale della loro composizione e la loro 

competenza investigativa transnazionale trovano temperamento in elementi 

di sovranità nazionale. Invero, gli atti di indagine sono condotti comunque 

sotto la responsabilità di un direttore che appartiene al (e nel rispetto del 

diritto del)lo Stato ove tali atti avvengono. 
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E lo stesso vale per le operazioni di infiltrazione dove uno Stato può 

esser richiesto di autorizzare un agente dello Stato richiedente ad operare nel 

proprio territorio, in alternativa incaricare un proprio agente ovvero inviare 

quest’ultimo in quello dello Stato richiedente. Ma in ogni caso è la lex loci 

dell’attività a trovare applicazione.  

La Convenzione del 2000 nel dedicare attenzione a queste nuove 

forme di cooperazione che presentano un marcato aspetto operativo mette 

bene in evidenza come questa per essere efficace, soprattutto nel contrasto 

della criminalità organizzata ed internazionale, sempre meno possa esaurirsi 

nella rigida sequenza richiesta/esecuzione/risposta tipica della Convenzione 

del 1959. È infatti l’esperienza a dimostrare il frequente bisogno di una 

interazione non occasionale né istantanea tra le autorità giudiziarie dello 

Stato richiedente e quelle dello o degli Stati richiesti, non solo per preparare 

il compimento dell’atto rogato, ma anche per coordinarlo con altri atti di 

indagine e per prevederne e favorirne i possibili sviluppi investigativi. 

Della cooperazione come dialogo continuo finalizzato alla 

completezza delle indagini si trovano originali significativi riscontri anche 

nel Protocollo alla Convenzione del 2000 del 16 ottobre 2001. Ne 

costituisce un esempio l’obbligo che ciascun Stato dell’Unione europea 

assume, a richiesta di altro membro, di effettuare il monitoraggio, per un 

determinato periodo, di operazioni realizzate su uno o più conti bancari (art. 

3). Non solo, ma se in corso d’esecuzione di una rogatoria emerge la 

necessità di nuovi e complementari atti di indagine, l’autorità dello Stato 

richiesto è tenuto ad informare senza ritardo l’omologa dello Stato 

richiedente per permetterle di integrare la richiesta (art. 5). Trattasi di 

obbligo, e non già semplice facoltà, che spinge la linea della collaborazione 

ben oltre lo scambio spontaneo di informazioni su fatti di rilievo penale, pur 

questo non trascurato dalla Convenzione del 2000 (art. 7).  

Ovviamente il dialogo operativo implica che tra le parti si stabilisca 

un rapporto improntato a lealtà e diligenza. Merita al riguardo ricordare che 

l’Azione comune sulle buone prassi nell’assistenza giudiziaria penale, del 
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29 giugno 1998, sollecita le autorità roganti a inoltrare le richieste solo 

allorché il bisogno di assistenza sia definito e definibile in modo preciso e a 

dare motivato conto dell’urgenza (se) addotta. Spetta poi alle autorità rogate 

di concedere precedenza d’esecuzione alle richieste urgenti e di non trattare 

comunque le richieste, siano urgenti o no, “meno bene” di quelle 

provenienti dall’interno del loro Stato. In breve, le rogatorie internazionali 

sono assimilate a quelle interne ai fini della (pari) cura dovuta per la loro 

esecuzione. In ogni caso, sulla base prima della Azione comune del 1998 

(art. 1) e poi della Convenzione del 2000 (art. 4), le autorità rogate sono 

tenute a spiegare ai loro interlocutori perché le richieste non possono essere, 

in tutto o in parte, soddisfatte e quindi ad indicare le possibili vie per 

rimuovere gli ostacoli.  

Anche sotto questo aspetto l’evoluzione rispetto alla Convenzione del 

1959 appare di non poco conto se appena si ricorda che questa si limita a 

prevedere l’obbligo per l’autorità giudiziaria rogata, che si ritenga 

incompetente, di trasmettere d’ufficio la richiesta a quella competente (art. 

18) e a motivare il solo rifiuto d’esecuzione (art. 19). Taluno dei profili 

dell’Azione comune del 1998 viene pure ripreso ed approfondito dal 

Protocollo del 2001 alla Convenzione del 2000. Più precisamente le 

rogatorie volte ad ottenere informazioni bancarie debbono spiegare perché 

queste appaiono “fondamentali” per le indagini e sulla base di quali 

elementi si ha ragione di supporre che presso degli istituti bancari dello 

Stato richiesto esistano i conti le cui informazioni viene richiesta 

l’acquisizione e la trasmissione (art. 1). In breve, l’obiettivo manifesto è 

quello di instaurare un rapporto virtuoso tra la diligenza nell’allegazione e la 

diligenza nell’esecuzione.  

 

5. Per misurare il grado di affidamento tra i diversi sistemi (legali e 

giudiziari) su cui si fonda la disciplina di cooperazione è d’aiuto procedere 

alla ricognizione delle ipotesi di rifiuto che vi sono contemplate. 
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Al riguardo la Convenzione del 1959, comunque non applicabile ai 

reati militari (che non costituiscano pure reati comuni), stabilisce che può 

negarsi l’assistenza quando viene richiesta per reati politici, per reati fiscali 

ovvero quando l’esecuzione della rogatoria può pregiudicare la sovranità, la 

sicurezza, l’ordine pubblico od altri interessi essenziali del Paese (art. 2)  

In coerenza al progetto di una sempre più intensa integrazione tra 

ordinamenti lungo la strada di uno spazio giudiziario europeo, non mancano 

interventi recenti che erodono la tradizionale piattaforma di resistenza legale 

alla cooperazione. In particolare, per i reati tributari, già il Secondo 

Protocollo alla Convenzione sugli interessi finanziari delle Comunità 

europee, del 19 giugno 1997, prevede che l’assistenza per fatti di frode al 

bilancio comunitario, di corruzione e riciclaggio ad essa connessi non possa 

rifiutarsi per il solo motivo che si tratti di un’infrazione “in materia di tasse 

e di diritti doganali” (art. 6). Il divieto viene quindi ripreso dal Protocollo 

del 2001 alla Convenzione del 2000, laddove si legge che non può rifiutarsi 

l’assistenza per il solo motivo che la richiesta si riferisce a infrazione che lo 

Stato richiesto qualifica come fiscale (art. 8). 

Ed è ancora lo stresso Protocollo del 2001 che fissa la regola, pur 

suscettibile di applicazione limitata dalle Parti contraenti, secondo cui “ai 

fini dell’assistenza giudiziaria tra gli Stati membri nessuna infrazione può 

essere considerata dallo Stato richiesto come infrazione politica, connessa 

ad un’infrazione politica ovvero ispirata da interessi politici” (art. 9). 

Occorre aggiungere che nei molteplici atti adottati dall’Unione, 

accanto alle regole che rimuovono le eccezioni alla cooperazione, se ne 

rinvengono altre che spingono alla collaborazione o comunque all’azione 

repressiva di fatti di grave rilievo penale ancorché caratterizzati da elementi 

di estraneità rispetto al territorio ed all’ordinamento di un solo Stato.  

Contribuiscono a questo approccio promozionale talune disposizioni 

che in termini generali esortano gli Stati alla collaborazione. La 

Convenzione sulla corruzione dei funzionari delle Comunità europee e degli 

Stati membri, del 26 maggio 1997, dispone che, se i fatti concernono 
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almeno due Stati membri, questi devono cooperare in modo efficace nelle 

inchieste, nelle azioni penali e nelle procedure di esecuzione delle sanzioni 

inflitte (art. 9). In termini analoghi si esprime la Convenzione sulla 

protezione degli interessi finanziari delle Comunità europee, del 26 luglio 

1995 (art. 6), al pari dell’Azione comune sull’incriminazione della 

partecipazione ad una organizzazione criminale, del 21 dicembre 1998, che 

esige dagli Stati la reciproca assistenza la più ampia possibile (art. 2). 

Su un piano più concreto e per evitare vuoti di tutela, in taluno di 

questi ed in altri testi vengono forniti criteri di giurisdizione che vanno al di 

là di quello del locus commissi delicti. Ne costituisce un esempio la 

Decisione quadro contro il terrorismo, del 13 giugno 2002, che impegna 

ciascun Stato membro ad esercitare la giurisdizione anche nei casi in cui 

l’autore è un cittadino ovvero semplice residente o il fatto è stato commesso 

per conto di persona giuridica stabilita nel territorio, ovvero contro la 

propria popolazione o le Istituzioni dell’Unione europea (art. 9). 

L’intento di assicurare comunque la risposta di giustizia è altresì 

perseguito con il consolidamento del principio aut dedere aut iudicare. In 

particolare l’obbligo per lo Stato di perseguire il cittadino, che ha commesso 

il reato al di fuori del territorio nazionale, quale alternativa alla non 

estradizione, allorché questa sia interdetta dalla legislazione interna, viene 

espressamente richiamato dalla Convenzione del 1995 sulla protezione degli 

interessi finanziari comunitari (art. 8), dalla Convenzione del 1997 sulla 

corruzione dei funzionari comunitari e degli Stati membri (art. 8), 

dall’Azione comune contro il traffico di droga, del 25 ottobre 2004 (art. 8), 

dalla Decisione quadro contro la tratta di esseri umani, del 19 luglio 2002 

(art. 6) così come dalla Decisione quadro contro lo sfruttamento sessuale dei 

bambini e la pedo-pornografia, del 28 novembre 2002 (art. 8). In senso 

analogo si esprime la Decisione quadro del 2002 contro il terrorismo, che 

prevede peraltro l’obbligo del iudicare per lo Stato che rifiuta di estradare 

qualcuno, sia esso cittadino oppure no ( art. 9). 
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Per scongiurare poi il rischio non del vuoto di tutela ma del concorso 

ed anche del conflitto di azioni repressive sui medesimi fatti da parte di 

autorità giudiziarie di diversi Stati, si propone il concerto quale tecnica di 

rimedio. La Decisione quadro contro il falso nummario, del 29 maggio 

2000, prevede che, qualora più sono gli Stati competenti, essi debbono 

cooperare al fine di decidere quale di essi procederà, con l’obiettivo di 

centralizzare l’azione penale, se possibile (art. 7).  

Merita qui un cenno il progetto di procedere al riavvicinamento delle 

legislazioni penali processuali nazionali sì da risolvere il problema dei 

conflitti di giurisdizione (oltre che a dare attuazione al principio del ne bis in 

idem) tra gli Stati membri. Trattasi di progetto avviato con la pubblicazione 

del Libro verde della Commissione europea del 23 dicembre 2005. Di 

nuovo, il modello di meccanismo regolatore che viene suggerito è basato 

sulla concertazione tra gli Stati coinvolti, da effettuarsi con l’assistenza, e se 

necessario con la mediazione, di un organismo sopranazionale quale 

Eurojust. Il Libro verde propone anche taluni criteri di giurisdizione da 

recepirsi in ciascuno degli ordinamenti statali sì da orientare il confronto tra 

gli Stati su una comune base di certezza giuridica. Peraltro, allo stato il 

progetto rientra nel novero dei non pochi cantieri aperti di cui è difficile 

prevedere i tempi di chiusura. Se e quando ciò avverrà, è invece agevole 

immaginare almeno tre effetti positivi: un maggior rispetto dei diritti e una 

maggiore considerazione degli interessi degli individui, indagati e non, 

altrimenti costretti a sopportare disagi sproporzionati dinnanzi a una 

pluralità di giurisdizioni; la razionalizzazione su scala europea delle risorse 

impiegate, concentrandosi su un solo Stato i procedimenti a dimensione 

transnazionale; l’incremento della mutua fiducia tra gli ordinamenti, senza 

la quale uno spazio giudiziario – comune, ma pur sempre fondato sulla 

convivenza di sistemi diversi – resta realizzabile. 

 

6. La pur rapida rassegna dell’insieme delle principali iniziative 

adottate nel quadro dell’Unione europea per migliorare le procedure di 
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collaborazione non può ovviamente concludersi senza il richiamo a quelle 

più vicine nel tempo che danno avvio all’attuazione al principio del mutuo 

riconoscimento delle decisioni giudiziarie. 

Trattasi di strumenti giuridici dell’ “ultima generazione” che si 

fondano sul presupposto in forza del quale i sistemi (legali e giudiziari) 

degli Stati membri pur diversi, e talora molto diversi, sono comunque in 

grado di assicurare una giustizia penale efficace ed equa sì da rendere 

possibili il reciproco affidamento tra le autorità giudiziarie e quindi il 

riconoscimento e l’esecuzione delle loro decisioni. 

Tale idea-guida viene bene condensata nel “considerando” n. 9 della 

Decisione quadro sul riconoscimento delle decisioni di confisca del 6 

ottobre 2006, ove si ha cura di sottolineare che “ La cooperazione tra Stati 

membri sulla base del principio del reciproco riconoscimento e 

dell’immediata esecuzione delle decisioni giudiziarie presuppone che le 

decisioni da riconoscere ed eseguire siano presumibilmente sempre prese in 

conformità dei principi di legalità, sussidiarietà e proporzionalità.” La 

proposizione esprime una certa dose di ambiguità che riflette con 

schiettezza la realtà. Invero resta ancora aperta la questione se i vari 

ordinamenti raggiungano ormai la soglia di sufficiente omogenea fairness e 

siano quindi maturi per il mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie, 

ovvero se a tale riconoscimento essi siano spinti sulla base di una (parziale) 

finzione giuridica, promuovendolo le Istituzioni dell’Unione europea in vari 

settori come se detta soglia fosse varcata. Basta ricordare l’atteggiamento 

tenuto da taluni Stati rispetto al mandato d’arresto europeo, il primo banco 

di prova del mutuo riconoscimento, per rendersi cono che la piena 

applicazione del principio costituisce oggetto di processo in corso piuttosto 

che risultato consolidato. 

E del resto nell’aprile 2004, in un periodo cioè di particolare attivismo 

su questo terreno, è la stessa Commissione europea a farsi promotrice di una 

proposta di Decisione quadro sul rispetto di diritti processuali (minimi) nei 

procedimenti pendenti nel territorio dell’Unione europea. È una proposta 
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che punta in primo luogo a riequilibrare, in chiave garantista, la costruzione 

dello spazio comune di giustizia finora attento soprattutto alle istanze di 

difesa sociale contro le gravi forme di criminalità organizzata e 

transnazionale. Ma nel contempo è un’iniziativa che muove dalla 

preoccupata constatazione che gli Stati membri non applicano in modo 

omogeneo la Convenzione europea dei diritti umani e che tali divergenze 

“mettono in pericolo la reciproca fiducia e pregiudicano il corretto 

funzionamento del principio del reciproco riconoscimento” delle decisioni 

giudiziarie.  

Evocato per la prima volta nel corso del Consiglio di Cardiff del 

giugno 1998, questo principio assurge a vera e propria “pietra d’angolo” 

della cooperazione giudiziaria con il Consiglio europeo di Tampere 

dell’ottobre 1999. Dieci anni dopo, il bilancio registra l’adozione di cinque 

iniziative volte a darne attuazione. 

La Decisione quadro sul mandato di arresto d’arresto europeo del 13 

giugno 2002 è la prima ad essere adottata e, previa trasposizione 

dell’adattamento dei sistemi processuali nazionali, l’unica ad avere ormai 

ampia e crescente attuazione tra gli Stati membri. Seguono la Decisione 

quadro sui provvedimenti di blocco dei beni o sequestro probatorio, del 22 

luglio 2003, la Decisione quadro sulle sanzioni pecuniarie, del 24 febbraio 

2005, e infine la Decisione quadro sulle decisioni di confisca, del 6 ottobre 

2006. 

Fissando l’attenzione sui due strumenti che disciplinano il mutuo 

riconoscimento di provvedimenti conservativi ed ablativi reali è appena il 

caso di segnalare che la Decisione quadro del 22 luglio 2003 ha come 

obiettivo quello di prevenire, nello Stato di esecuzione del provvedimento 

cautelare, atti di distruzione, trasformazione, trasferimento ed occultamento 

di cose suscettibili di rilevanza probatoria o di confisca nello Stato di 

emissione; mentre la Decisione quadro del 6 ottobre 2006 si propone quale 

efficace mezzo per sottrarre definitivamente al colpevole quei beni che 
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costituiscono il prodotto (in origine o in valore equivalente) o il provento 

ovvero lo strumento del reato. 

Le procedure disposte dalle due Decisioni quadro su blocco, sequestro 

e confisca ripercorrono lo schema previsto dall’analogo strumento adottato 

per il mandato di arresto europeo. In sintesi: il provvedimento cautelare, 

unitamente al certificato-modulo contenente informazioni essenziali sul 

procedimento e sui beni rilevanti, é trasmesso direttamente dall’autorità 

giudiziaria dello Stato di emissione a quella dello Stato di esecuzione; il 

riconoscimento e l’esecuzione del provvedimento cautelare sono disposti 

immediatamente alla stregua di analoghi provvedimenti interni; peraltro, ai 

fini di validità della prova, lo Stato di esecuzione, purché ciò sia conforme 

ai principi fondamentali del suo diritto, può osservare le formalità e la 

procedura indicate dallo Stato di emissione; il controllo del requisito della 

doppia incriminabilità non è richiesto allorché lo Stato di emissione procede 

per un fatto riconducibile alla consolidata lista delle 32 categorie di reato; 

limitate e specifiche sono le ipotesi di diniego del riconoscimento e della 

esecuzione, fatta salva la clausola generale secondo cui il rifiuto è 

comunque possibile e dovuto allorché vi siano elementi per ritenere che il 

provvedimento da eseguire sia stato adottato con intenti persecutori o 

discriminatori. 

 

7. Il principio del mutuo riconoscimento, per superare con pieno 

successo il test di efficacia, necessita di essere riconosciuto anche con 

riferimento ai provvedimenti adottati per la ricerca e l’acquisizione della 

prova.  

Una prima risposta viene offerta dal progetto di Decisione quadro sul 

mandato europeo di ricerca delle prove. Il progetto, elaborato a seguito della 

proposta avanzata dalla Commissione europea sul finire del 2003 ed oggetto 

di accordo politico tra gli Stati membri nel 2006, è pronto per essere 

adottato dal Consiglio dell’Unione europea. Il testo, composto di 24 articoli, 

regola, come lo stesso titolo suggerisce, unicamente l’acquisizione di 
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oggetti, documenti e dati, da ottenersi dall’autorità dello Stato di emissione 

con un mandato, redatto su formulario-tipo e inoltrato direttamente a quella 

di esecuzione (art. 1). Al mandato non può farsi ricorso per altre 

acquisizioni probatorie quali quelle cui mirano le audizioni, gli interrogatori, 

gli accertamenti corporali, i prelievi biologici, le analisi su oggetti, 

documenti o dati, le richieste di dati sulle comunicazioni (art. 2). L’adozione 

del mandato soggiace alle condizioni di necessità e di proporzionalità ed 

occorre altresì che i beni richiesti possano essere acquisiti in procedimenti 

analoghi interni allo Stato di esecuzione (art. 7). L’esecuzione deve 

avvenire, immediatamente, senza formalità e secondo le norme interne (art. 

11). La verifica del requisito della doppia incriminazione è richiesta soltanto 

se l’acquisizione dei beni comporta atti di perquisizione e sequestro ma un 

simile controllo non è in ogni caso necessario se il mandato di riferisce a 

procedimenti per i reati di cui alla nota lista delle 32 categorie di reati (art. 

14). Peraltro, come già si ha avuto modo di osservare per analoghe 

Decisioni quadro, l’autorità di esecuzione può ottemperare alle formalità ed 

alle procedure indicate espressamente da quella di emissione sempre che 

esse siano compatibili con i principi fondamentali del diritto interno (art. 

12). Non poche, infine, sono le ipotesi di possibile rifiuto di riconoscimento 

ed esecuzione( art. 13).  

Si può prevedere che, una volta divenuto strumento di diritto positivo 

a disposizione delle autorità giudiziarie nazionali, la Decisione quadro sia 

destinata ad incidere in modo sensibile sulla cooperazione giudiziaria a fini 

di prova. Pur circoscritta nell’ambito di applicazione, essa è suscettibile di 

aprire nuove linee di comunicazione operativa tra giudici e procuratori degli 

Stati membri e favorire il processo di effettiva assimilazione del trattamento 

dei provvedimenti giudiziari di ricerca probatoria provenienti dalle autorità 

esterne a quelli di origine interna. 

 

8. La creazione, nell’ambito dell’Unione, delle strutture di sostegno 

delle autorità giudiziarie impegnate in attività di cooperazione 
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internazionale è esperienza che prende le mosse dalla metà degli anni ’90 e 

che avanza in parallelo con il progressivo affrancamento di queste autorità 

dalla tutela degli organismi ministeriali. Già si è avuto occasione di 

accennare alla collaborazione diretta tra giudici e procuratori degli Stati 

europei, rapporto questo che -configurato come eccezionale dalla 

Convenzione del 1959- viene poi reso normale da quella del 2000. Peraltro, 

se si rafforza il ruolo delle autorità giudiziarie quali attori principali della 

cooperazione, non si attenua affatto il loro bisogno di assistenza tecnica e 

questa viene progressivamente assicurata dalle nuove strutture di sostegno.  

È l'esperienza a segnalare che l’acquisizione probatoria all'estero, 

tanto più se per fatti di criminalità organizzata, spesso costituisce un'attività 

complessa dove si combinano problemi di comprensione linguistica così 

come di conoscenza del diritto e delle procedure applicabili e dove l’inoltro 

delle lettere di commissione rogatoria da un lato conclude un intenso lavoro 

di preparazione, condotta in stretto contatto con le omologhe autorità 

straniere ma dall’altro prelude alla messa in opera di un piano d’azione 

comune. Ovviamente, se la ricerca delle prove deve muoversi sul territorio 

di più Stati, la complessità raggiunge livelli ancor più elevati, la cui gestione 

esige un’alta specializzazione.  

Una prima risposta al problema viene offerta dall’Azione comune sui 

magistrati di collegamento, del 22 aprile 1996. In forza di tale iniziativa, che 

si inspira a quanto da tempo collaudato per la cooperazione doganale e di 

polizia, gli Stati dell’Unione prendono a scambiarsi dei magistrati il cui 

compito è quello di “facilitare ed accelerare, soprattutto stabilendo contatti 

diretti con i servizi competenti e le autorità giudiziarie del Paese ospitante, 

ogni forma di cooperazione giudiziaria” (art. 2). Pur dimostratasi di 

notevole efficacia, laddove avviata, l'iniziativa a tutt'oggi è lungi dall'avere 

una realizzazione omogenea da parte di tutti gli Stati dell’Unione e ciò 

anche in ragione dei non lievi costi che ciascun Paese deve affrontare se 

intende disporre di propri magistrati di collegamento nelle altre capitali. 
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Segue l'Azione comune sulla Rete giudiziaria europea, del 29 giugno 

1998, che prevede la creazione, in ogni Stato membro, di una trama di punti 

di contatto, costituiti da magistrati (ma non solo) che assicurano, anche 

avvalendosi di una rete di comunicazioni adeguata, l’intermediazione attiva 

tra le autorità giudiziarie che necessitano di assistenza e quelle che possono 

offrirla. E da ultimo sopraggiunge la Decisione su Eurojust del 28 febbraio 

2002, poi modificata dalla Decisione del 18 giugno 2003, che istituisce 

l’Unità di cooperazione giudiziaria dell’Unione europea. 

Il pur rapido esame delle tre strutture, istituite e rese operative 

nell’arco di nemmeno due lustri, permette qualche osservazione d’insieme. 

Innanzitutto si ritrova in esse il tratto comune della esclusiva, o comunque 

preponderante, presenza di magistrati, chiamati a sviluppare ed esercitare la 

nuova funzione di specialisti in cooperazione giudiziaria. La morfologia 

delle strutture marca peraltro differenze non di poco conto: semplice per i 

magistrati di collegamento, policentrica per la Rete giudiziaria europea e 

centralizzata per Eurojust. Lo stesso vale per lo status giuridico, posto che 

soltanto Eurojust dispone di personalità giuridica ed è la sola che rientra nel 

novero delle Agenzie europee istituite per la cooperazione di polizia e di 

giustizia penale. Ciò ovviamente si riverbera sull’ambito d’azione di 

ciascuna di esse. Se infatti il terreno naturale dell’attività dei magistrati di 

collegamento è l’assistenza bilaterale, la Rete giudiziaria europea, ma ancor 

più Eurojust, manifestano la vocazione ad intervenire nei casi ove la 

cooperazione assume una dimensione multilaterale. Non è un caso che le 

principali funzioni di Eurojust includono non soltanto quelle di assistere le 

autorità degli Stati nelle indagini e nelle azioni penali, ma anche quelle di 

promuovere il coordinamento e la cooperazione tra di loro, soprattutto nel 

contrasto della criminalità organizzata. 

La presenza simultanea sul campo delle tre strutture di sostegno 

costituisce l’ulteriore sintomo che la costruzione in corso dello spazio di 

giustizia europeo è insieme progetto ed esperimento.  
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Così, sul piano funzionale i magistrati di collegamento, la Rete 

giudiziaria europea ed Eurojust rappresentano una grande risorsa 

differenziata per le autorità giudiziarie alle prese con procedimenti 

bisognosi di assistenza internazionale. Nel contempo esse non sfuggono al 

rischio di sovrapporre gli interventi e di alimentare tra di loro una sorta di 

competizione non virtuosa.  

E se mai vi sia ancora bisogno di convincersi dell’inevitabile 

frammentarietà della realtà europea in divenire, tra le strutture di sostegno 

delle autorità giudiziarie va inserito, pur con le sue specificità, anche 

l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (Olaf). Istituito con Decisione della 

Commissione europea del 28 aprile 1999, cui segue il Regolamento Ce del 

25 maggio 1999, l’Olaf è un organo investigativo per fatti di frode al 

bilancio comunitario e di corruzione interna alle Istituzioni comunitarie. 

Ancorché svolga indagini amministrative, l’Olaf ha, in taluni casi, l’obbligo 

di riferire alle autorità giudiziarie penali e gli esiti delle proprie inchieste 

possono assumere valore probatorio nei procedimenti nazionali. Ora è 

proprio la raccolta amministrativa da parte dell’Olaf sul territorio 

dell’Unione (ed anche all’esterno con il consenso dei Paesi interessati) di 

elementi di prova, poi suscettibili di travaso nelle giustizie penali, a rendere 

proficua la collaborazione con le autorità giudiziarie. Trattasi di 

collaborazione che si affianca alla cooperazione giudiziaria ma che proprio 

per la sua novità merita ancora approfondimenti soprattutto per le questioni 

che essa solleva sulle garanzie di difesa. 
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PROBELE, PREZENTARE GENERALĂ, LEGĂTURA 
INDISOLUBILĂ DINTRE PROBE ŞI MIJLOACELE DE PROBĂ 

CONFORM LEGISLAłIEI DIN ROMÂNIA 

 

Abstract 

In the current European context, with Romania as EU Member State, 
but also in the perspective of including our country in Schengen, both the 
legislation and the means and methods used in the proceedings of criminal 
investigations, require the harmonization of European legislation in the 
field. Also the crime dynamics, especially the border one, both as the 
magnitude and as operating mode, leads to the need to use a wider range of 
evidence to support the investigators and judges to elucidate the criminal 
cases. 

The research development has a special role, it makes the research 
more precisely in elaborating the research/expertise reports in order to 
support the criminal investigation, being done the first step by establishing 
the laboratories to test the simulated behavior (polygraph), inside the police 
units, where experienced specialists work. 

Also the communication and cooperation systems should be uniform 
between states in order to achieve the efficiency of activities to identify and 
research the offenders. The judicial cooperation between states comes to 
supporting institutions by facilitating delegation of letters rogatory, 
databases which are available to Member States and activities undertaken in 
common. 

This work illustrates the important role of the evidence used in 
criminal investigation.  

 

Introducere 

Pentru rezolvarea cauzelor penale, organele judiciare au nevoie de date 

sau informaŃii care să conducă la concluzia existenŃei sau inexistenŃei 

infracŃiunii, vinovăŃiei sau nevinovăŃiei făptuitorului etc. Datele sau 

informaŃiile care ajută la rezolvarea cauzei penale sunt furnizate prin 

intermediul probelor. 

Având în vedere funcŃionalitatea lor în procesul penal, probele sunt 

definite ca fiind elemente de fapt cu relevanŃă informativă asupra tuturor 

laturilor cauzei penale. În acest sens, în vederea aflării adevărului, organul 
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de urmărire penală şi instanŃa de judecată sunt obligate să lămurească sub 

toate aspectele cauza, pe bază de probe. 

Adevărul, în orice domeniul de activitate umană, nu se relevă spontan; 

el trebuie descoperit şi dovedit sub toate aspectele sale. De aceea, privit prin 

prisma principiului aflării adevărului, procesul penal nu reprezintă numai 

activitate judiciară, ci un proces de cunoaştere mult mai larg, în cadrul 

căruia organele de judiciare au nevoie de date sau dovezi pentru a stabili 

dacă o persoană este sau nu vinovată de săvârşirea unei infracŃiuni. Din cele 

menŃionate mai sus şi din legislaŃia reiese că, organele de urmărire penală şi 

instanŃa de judecată sunt obligate să lămurească cauza, sub toate aspectele, 

pe bază de probe. 

În legislaŃia Română găsim o altă interpretare a acestei noŃiuni de 

probă ca fiind orice element de fapt care serveşte la constatarea existenŃei 

sau inexistenŃei unei infracŃiuni, la indentificarea persoanei care a săvârşit-o 

şi la cunoaşterea împrejurărilor necesare pentru justa soluŃionare a cauzei. 

 

Etimologie 

Cuvântul probă derivă din latinescul probo, probare, probavi, 

probatum, care înseamnă a dovedi, sau de la probatio care înseamnă dovadă. 

Proba este, deci, cea care dovedeşte adevărul, formându-le organelor 

judiciare convingerea asupra realităŃilor faptice. 

 

ImportanŃa probelor în procesul penal 

Rolul însemnat al probelor în administrarea justiŃiei penale a 

determinat pe unii autori să afirme că întregul proces penal este dominat de 

problema probelor. 

 O asemenea opinie pare justificată, deoarece, din momentul în care a 

fost declanşat procesul penal şi până la soluŃionarea lui definitivă, toate 

problemele fondului cauzei sunt rezolvate cu ajutorul probelor înfăptuirea 

justiŃiei penale depinde, în principal, de sistemul probelor. Aceasta este şi 
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explicaŃia pentru care, de-a lungul timpurilor, a existat o intensă preocupare 

pentru perfecŃionarea sistemelor de probaŃiune. 

Fundamentându-şi teoriile privind aflarea adevărului pe concepŃii 

filosofice agnostice, unii jurişti susŃin teza aflării unui adevăr judiciar în 

procesul penal, ceea ce coincide cu un anumit grad de probabilitate în 

cunoaşterea aspectelor cauzei penale, în acest fel certitudinea judiciară 

comportând, în mod necesar, un anumit procent de nesigurantă. 

În sistemul ştiinŃific al probelor se folosesc tehnici noi, socotite 

eficiente în aflarea adevărului, ca: narcoanaliza1, detectorul de minciuni 

(foarte utilizat în S U A.) Unele dintre aceste metode ştiinŃifice sunt socotite 

metode incorecte de administrare a probelor. 

În cadrul acestui sistem, mărturisirea inculpatului punea asupra tuturor 

probelor fiind considerată regina probelor tar declaraŃia unui singur martor 

nu avea nici o valoare (testis unus testis nullus).  

În dreptul nostru a fost adoptat principiul liberei aprecieri a probelor. 

În acest sistem, probele nu au valoare mai dinainte stabilită. 

După cum a fost menŃionat mai sus din momentul declanşării 

procesului penal şi până la pronunŃarea hotărârii toate problemele fondului 

cauzei sunt rezolvate cu ajutorul probelor. De asemenea formarea intimei 

convingeri a judecătorului cu privire la realitatea stării de fapt pe care să o 

stabilească şi pe care trebuie să-şi întemeieze hotărârea, depinde de corecta 

şi completa desfăşurare a probaŃiunii şi de valoarea probelor administrate. În 

literatura juridică s-a afirmat că probele sau dovezile stau la temelia hotărârii 

judecătoreşti. 

Pe întreg parcursul procesului penal, organele judiciare, manifestându-

şi rolul activ în înfăptuirea justiŃiei penale, indentifică, strâng şi interpretează 

probele care au legătură cu fapta pe care cercetează şi judecă.  

Astfel, în faza urmăririi penale, organele de urmărire penală strîng 

probele necesare cu privire la existenŃa infracŃiunilor, la indentificarea 

făptuitoriilor şi la stabilirea răspunderii acestora, pentru a se constata dacă 

                                                             
1 Stancu E. „Investigarea ştiinŃifică a infracŃiunilor” p.191. 
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este sau nu cazul să se dispună trimiterea în judecată. Ele strîng probe atât în 

favoarea, cât şi în defavoarea învinuitului sau inculpatului, indiferent dacă 

acesta recunoaşte sau nu fapta ce i se impută. În activitatea de supraveghea 

urmăririi penale, procurorul veghează ca orice infracŃiune să fie descoperită 

la timp, orice infractor să fie tras la răspundere şi ca nici o persoana să nu fie 

urmărită penal fără să existe date şi indicii temeinice că a săvîrşit o faptă 

prevăzută de lege penală.  

În faza de judecată, în cadrul etapei verificării judecătoreşti, se 

administrează probele pe baza cărora s-a întocmit materialul de urmărire 

penală sau se pot administra probele noi. InstanŃa de jucată nu îl va putea 

condamna pe inculpatul dacă nu există probe suficiente şi pertinente din care 

să rezulte vinovăŃia sa.  

Sistemul modern al probelor libere substituie probele legale (cu 

valoare prestabilită) probele libere (sau de convingere); plecând de la 

principiul libertăŃii probelor în procesul penal, se valorifică prin principiul 

liberei aprecieri a probelor de către organele judiciare şi conduce la 

principiul intimei convingeri a acestora.  

 

 NoŃiune. DistincŃia dintre probă şi mijloace de probă 

Art. 63 din C. pr. pen. dă următoarea definiŃie a probelor: Probele sunt 

elementele de fapt ce servesc la constatarea existenŃei sau inexistenŃei unei 

infracŃiuni, la identificarea unei persoane care a săvârşit-o şi la cunoaşterea 

împrejurărilor necesare pentru justa soluŃionare a cauzei. 

De-a lungul anilor s-a dat probei diferite definiŃii care încercau să 

surprindă cât mai exact conŃinutul acestei noŃiuni. Astfel, după Chiovenda, a 

proba înseamnă a forma convingerea judecătorului asupra existenŃei sau 

inexistenŃei faptelor relevante în proces. După Prof. V. Manzini, proba 

penală este activitatea procesuală imediat îndreptată spre scopul de a opŃine 

certitudinea judiciară, după criteriul adevărului real, în privinŃa vinovăŃiei 

sau altei afirmaŃiuni sau negaŃiuni interesând o măsură a judecătorului.  
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O definiŃie care surprinde conŃinutul probei a fost dată de Prof. V. 

Ursa în lucrarea DicŃionar de drept civil unde se afirmă că proba este orice 

mijloc de convingere adus de lege, care poate servi pentru a demonstra în 

faŃa unei instanŃe sau a unui alt organ jurisdicŃional, existenŃa sau inexistenŃa 

unui fapt juridic sau a unui act juridic, precum şi a oricăror alte situaŃii şi 

împrejurări referitoare la raportul juridic dintre părŃi. 

Deseori, în literatura de specialitate şi doctrină se face confuzie 

referitor la delimitarea dintre probe şi mijloace de probă, afirmându-se 

uneori că probele sunt compuse din mijloace de probă şi probe propriu-zise. 

N. Volonciu, în lucrarea sa Drept procesual penal, atrage atenŃia că, de 

multe ori, neavizaŃii consideră că mijloacele de probă aparŃin probelor. 

Matei Basarab2 face o distincŃie clară între cele două elemente ale 

probaŃiunii, dând un exemplu ce relevă, în acelaşi timp, atât diferenŃa dintre 

probă şi mijloace de probă, precum şi legătura existentă între ele: A la văzut 

pe B când l-a lovit în cap pe C. În acest exemplu, declaraŃia lui A constituie 

mijloc de probă, iar cele relevate - probă. 

Delimitarea dintre cele două se face şi prin evidenŃierea caracterului şi 

funcŃiilor lor: probele au un caracter procesual, iar mijloacele de probă 

caracter extraprocesual. Primele îndeplinesc de a procura nişte elemente 

informative care să ducă la stabilirea adevărului, pe când secundele 

urmăresc darea în vileag a elementelor de fapt ce constituie probe. 

Aşadar, deşi cele două elemente sunt strâns legate între ele trebuie 

făcută distincŃia între ceea ce numim probă şi mijloc de probă. 

 

Principii ce guvernează materia probelor 

În primul rând vom face referire la principiul fundamental ce 

guvernează această materie şi anume principiul libertăŃii probelor. Acest 

principiu are o aplicare foarte vastă, putându-se vorbi astfel, de libertatea 

obiectului probelor, ceea ce înseamnă că va fi obiect al probelor orice fapt 

pertinent şi relevant. Această libertate a obiectului probelor este, însă, 

                                                             
2 Basarab Matei – Drept procesual penal, Cluj, 1971 
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limitată prin legea care face referire la anumite fapte şi împrejurări de fapt, 

care nu pot fi dovedite în procesul penal şi anume: 

- prezumŃii legale (exemplu: prezumŃia absolută că minorul care nu a 

împlinit 14 ani este lipsit de discernământ); 

- faptele şi împrejurările de fapt contrare concepŃiei obişnuite despre 

realitatea înconjurătoare (exemplu: moartea unei persoane a fost 

provocată de farmece); 

-  faptele şi împrejurările de fapt a căror dovedire este interzisă de lege 

(art. 207, C. pen); 

-  fapte nedefinite. Aici trebuie să se facă distincŃie între faptele 

negative nedeterminate şi cele negative determinate, aceste din urmă 

putând fi dovedite. 

În literatura de specialitate a apărut un exemplu care relevă gradul de 

apreciere a noŃiunii de fapt sau împrejurării de fapt contrare concepŃiei 

obişnuite despre realitatea înconjurătoare. Astfel, judecători ai unei instanŃe 

din Austria, dorind să soluŃioneze un caz s-au deplasat la un castel pentru a 

verifica existenŃa stafiilor pe care martorii le invocaseră.3 

O altă aplicare a principiului libertăŃii în materia probelor este 

libertatea mijloacelor de aflare a probelor, ceea ce înseamnă că este 

admisibilă orice operaŃiune neoprită de lege, care este necesară pentru 

descoperirea, ridicarea şi lămurirea probelor. Legea prescrie, totuşi, limitând 

astfel şi aici aplicarea acestui principiu, condiŃiile şi formele în care să se 

facă aceste operaŃiuni (de exemplu, la cercetarea la faŃa locului este necesară 

prezenŃa martorilor asistenŃi în afară de cazul când acest lucru nu este 

posibil). 

O a treia aplicare ar fi libertatea aprecierii probelor. Cu referire la 

aprecierea probelor, în decursul istoriei s-au derulat mai multe sisteme 

procedurale cărora le corespundeau sisteme de probe adecvate. Astfel, un 

prim sistem a fost sistemul primitiv (sau empiric) în care probele sunt 

                                                             
3 Revue Int. de criminologie et de police technique,nr.3/1964, pag. 47 
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abandonate la empirismul impresiilor personale4 şi în care totul este lăsat pe 

seama judecătorului care putea, în conformitate şi condiŃionat de 

mentalitatea şi credulitatea sa, să-şi formeze părerile pe baza oricăror probe 

pe care le considera necesare.  

Un al doilea sistem a fost cel religios (faza religioasă sau teocratică) în 

care se considera că prin infracŃiuni se lezează divinitatea. Judecata se făcea 

în numele divinităŃii, care indica prin anumite semne vinovăŃia sau 

nevinovăŃia celui suspectat. O mare importanŃă o aveau ordaliile, probe de 

încercare, peste care dacă se trecea cu succes, persoana în cauză era 

declarată nevinovată (exemplu: Ńinerea mâini în foc, a fierului înroşit în 

mână etc.). 

Următorul sistem a fost acela a probelor legale (sistemul legal) în care 

probele erau dinainte stabilite, evaluate sau tarifate şi ierarhizate de lege. 

Astfel, judecătorul era obligat să aplice legea, neputându-şi forma propria sa 

convingere. Ca urmare, de multe ori, el nu reuşea să cunoască realitatea 

faptelor şi, în consecinŃă, soluŃiile judecătoreşti erau adesea nefundamentate. 

Acest sistem a mai supravieŃuit şi după dispariŃia torturii şi se regăseşte în 

legiuirile austriece din 1788 şi 1803 sub denumirea de sistem legal pozitiv 

(de exemplu: sistemul legal francez a fixat un tarif precis al probelor. Astfel, 

mărturia inculpatului şi corpul delict valorau ca probă completă; depoziŃia 

unui singur martor era considerată jumătate de probă sau probă semiplină). 

Spre sfârşitul existenŃei sale s-a aplicat forma negativă, numindu-se astfel 

sistemul legal negativ de probaŃiune, sistem ce a fost însuşit de procedura 

penală austriacă din 1853. Sistemul legal negativ prescria minimul probelor 

legale necesare pentru ca judecătorul să poată pronunŃa condamnări; în lipsa 

acestui minimum de probe învinuitul sau inculpatul trebuia achitat 

(absolutio ab instanta), aducându-se, astfel, atingeri aprecierii judecătorului. 

Opus sistemului legal, a apărut sistemul liberal sau sentimental. După 

cum se poate observa, până în acel moment, libertatea probelor era un 

principiu ce nu-şi găsea aplicare în reglementările legale existente în 

                                                             
4 Traian Pop-Drept procesual penal, vol.III, Partea generală, 1946 
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sistemele respective. Aici îşi face pentru prima dată prezenŃa, de data 

aceasta fundamentat pe norme juridice, sistemul libertăŃii probelor, 

principiul liberei aprecieri a probelor şi principiul liberei sau intimei 

convicŃiuni care deriva din principiul adevărului real. Acum judecătorul se 

ghidează după intima sa convingere. Acest sistem a fost introdus în FranŃa 

prin legea din 1791, fiind menŃinut de Codul francez de instrucŃie criminală 

din 1808 care prescria ca juraŃii să judece după l’intime conviction, ei 

trebuind să urmărească convingerea rezonabilă sau certitudinea raŃională. 

Cu toate că a făcut un pas înainte în ceea ce priveşte libertatea aprecierii 

probelor, acest sistem are, totuşi, dezavantajul de a fi redus aproape la 

sentimentalism, lucru ce putea să dăuneze aflării adevărului. 

Sistemul liberal a fost îmbunătăŃit prin îmbinarea lui cu sitemul legal, 

dând naştere sistemului mixt. Aplicarea acestui nou sistem a fost îmbrăŃişată 

şi de actualul nostru Cod de procedură penală. Ea se desprinde din 

interpretarea art. 63 al. 2 din dispoziŃiile căruia rezultă că probele nu au 

valoare dinainte stabilită. Legea stabileşte care sunt mijloacele de probă, 

impune o serie de condiŃii (de exemplu, specificarea persoanelor ce nu pot fi 

audiate ca martor), fără însă a le prescrie o valoare dinainte stabilită. Aici se 

găseşte, cu toată puterea, aplicare principiului liberei aprecieri a probelor. 

Legat de libertatea de apreciere a probelor, s-ar purtea vorbi despre 

libertatea de convingere a judecătorului. Pe baza convingerii sale şi 

folosindu-se de psihologia probelor (fundamentate pe problemele 

administrate în cauză), judecătorul va putea aprecia valoarea probantă a 

fiecăruia. 

S-a vorbit în literatura de specialitate despre faptul că, înainte de a se 

ajunge la sistemul mixt, s-a făcut o trecere spre acesta, adoptându-se 

sistemul ştiinŃific sau pozitivist (faza ştiinŃifică sau tehnică) în care un loc 

important l-a deŃinut apariŃia aplicării metodelor şi mijloacelor tehnice şi 
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ştiinŃifice pentru cercetare şi examinare, un rol deosebit avându-l 

criminalistica5. 

Un alt principiu care guvernează materia probei, amintit în operele cu 

caracter juridic, este principiul descompunerii şi deplasării probei. 

Literatura de specialitate românească menŃionează că descompunerea 

probei variază după natura sa: un fapt, relativ simplu, se descompune în 

diferite elemente ce trebuie dovedite, şi altele pentru care operează o 

prezumŃie legală, ce le scuteşte de probă.  

Referitor la deplasarea probei, se afirmă că atunci când nu se poate 

dovedi chiar acel fapt, se va dovedi un altul, în strânsă legătură cu primul, 

din care să rezulte faptul generator (cel ce nu putea fi dovedit) 6. 

În continuare, vom încerca să facem o aplicare a principiilor 

fundamentale ale procesului penal la materia probelor. 

Principiul legalităŃii (procesuale) este înscris în art. 2 al C. pr. pen. 

care cere ca procedura penală să se desfăşoare atât în faza de urmărire 

penală, cât şi în faza de judecată potrivit legii. Un al doilea principiu 

fundamental ce guvernează procedura penală este prezumŃia de nevinovăŃie. 

  De-a lungul istoriei, acest principiu a fost combătut, în general, de 

către şcoala antropologică, apoi de cea pozitivistă (condusă de Enrico Ferri) 

care în anumite cazuri, în privinŃa anumitor infractori înnăscuŃi sau din 

obicei, aplicau nu prezumŃia de nevinovăŃie, ci prezumŃia de vinovăŃie. 

Aceeaşi prezumŃie de vinovăŃie a aplica şi legislaŃia şi practica judiciară 

fascistă. Această prezumŃie este înscrisă în C. pr. pen, chiar în cadrul titlului 

III, intitulat probe şi mijloace de probă, prin dispoziŃiile art. 65 care face 

referire, în mod special, la sarcina probei.  

Conform dreptului procesual român, sarcina probei revine celui care 

acuză (actori incumbit probatis). PrezumŃia de nevinovăŃie stipulată în art. 

66 din C. pr. pen. este o prezumŃie relativă şi, ca urmare, poate fi răsturnată 

prin dovedirea vinovăŃiei. Pentru aceasta sunt necesare date certe, deoarece 

                                                             
5 Traian Pop-Drept procesual penal, vol.III, Partea generală, 1946 
6 Traian Pop-Drept procesual penal, vol.III, Partea generală, 1946 
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orice îndoială a învinuitului sau a inculpatului (in dubio pro reo) trebuie 

examinată. În cazul în care vinovăŃia este dovedită, îi revine învinuitului sau 

inculpatului sarcina de a proba netemeinicia spuselor acuzării. Acest 

principiu se aplică cu toată vigoarea în lipsa dovezilor de vinovăŃie şi 

păleşte treptat pe măsura administrării probelor ce o contrazic. Efectele sale 

ultime se sting numai prin reŃinerea vinovăŃiei de către instanŃa de judecată 

prin darea unei hotărâri de condamnare.  

În altă ordine de idei s-a făcut propunere de legea ferenda în sensul 

împlinirii în viitor a legislaŃiei procesual penale a prezentării ca drept 

fundamental distinct, prezumŃia de nevinovăŃie. Ea este o regulă de bază 

distinctă, fiind la fel de importantă ca şi dreptul la apărare, a cărui argument 

şi mijloc de realizare este, indiferent dacă acuzatul are sau nu apărător. 

S-a exprimat opinia ca prezumŃia de nevinovăŃie să fie înscrisă după 

principiul dreptului la apărare ca o exprimare a carecterului de garanŃie a 

acestui drept pentru celelalte drepturi. Ea va fi înscrisă ca o regulă de bază a 

procesului penal fără a se realiza prin aceasta o încercare de ierarhizare a 

principiilor fundamentale ale procesului penal. În literatura de specialitate s-

a arătat că prin adoptarea prezumŃiei de nevinovăŃie ca principiu de bază, 

distinct de celelalte drepturi, care şi ele garantează libertatea persoanei, 

dreptul la apărare, respectul demnităŃii umane, se produc o serie de 

restructurări ale procesului penal şi a concepŃiei organelor judiciare care 

trebuie să răspundă următoarelor cerinŃe: 

- vinovăŃia se stabileşte în cadrul unui proces, cu respectarea 

garanŃiilor procesuale, deoarece simpla învinuire nu înseamnă şi 

stabilirea vinovăŃiei; 

- sarcina probelor revine organului judiciar, motiv pentru care 

interpretarea dosarului se face în fiecare etapă a procesului penal, 

concluziile unui organ judiciar fiind obligatorii şi definitive pentru 

următoarea fază a procesului; 

- la adoptarea unei hotărâri de condamnare, până la rămânerea 

definitivă, inculpatul are statutul de persoană nevinovată; la 
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adoptarea unei hotărâri definitive de condamnare, prezumŃia de 

nevinovăŃie este răsturnată cu efecte erga omnes; 

- hotărârea de condamnare trebuie să se bazeze pe probe certe de 

vinovăŃie, iar în caz de îndoială, ce nu poate fi înlăturată prin probe, 

trebuie să se pronunŃe o soluŃie de achitare; 

- luarea măsurilor preventive nu se poate face decât în cazurile strict 

enumerate şi în condiŃiile stabilite de lege, prin aceasta asigurându-

se caracterul de excepŃie al restrângerii libertăŃii individuale până la 

stabilirea deplină a vinovăŃiei. 

Toate acestea constituie argumente pentru transformarea concepŃiei 

asupra prezumŃiei de nevinovăŃie dintr-o simplă regulă de garanŃie a unor 

drepturi fundamentale, într-un drept distinct al fiecărei persoane, de a fi 

tratată ca o inocentă până la stabilirea vinovăŃiei printr-o hotărâre penală 

definitivă7. 

Următorul principiu este cel al aflării adevărului în procesul penal, 

consacrat în art. 3, C. pr. pen.. Acest principiu este pus în practică prin 

aplicarea procedurii probaŃiunii, în conformitate cu ideia libertăŃii probelor 

şi a liberei lor aprecieri (art. 63, 64 C. pr. pen..). Întregul sistem probator a 

fost instruit în acest scop, cel al aflării adevărului obiectiv, al formării unei 

convingeri conforme cu realitatea. 

În literatura de specialitate, referitor la aflarea adevărului în procesul 

penal, desigur, urmând prevederile C. pr. pen. din 19.03.1936, se susŃine că, 

în conformitate cu acest principiu, judecătorul stabileşte, după libera sa 

convingere, adevărul real al existenŃei infracŃiunii, al culpabilităŃii 

făptuitorului, al celorlalte circumstanŃe ce privesc procesul penal, însă, că 

acest adevăr este diferit de cel absolut, care nici măcar nu poate exista în 

practică. Adevărul care se urmăreşte în procesul penal este unul relativ, 

                                                             
7 Adrian St. Tulbure-PrezumŃia de nevinovăŃie în ConstituŃia României Ńi perspectiva 
modernizării legislaŃiei procesual penale, Revista Dreptul, nr. 9 
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convingerea pe care şi-o formează judecătorul fiind un element subiectiv şi, 

ca urmare, ea neputând duce la aflarea adevărului absolut8. 

Literatura de specialitate consideră convingerea ca fiind rezultatul 

unui proces psihic, prin care probele administrate, care constituie un adevăr 

obiectiv, se reflectă în mod just în conştiinŃa organelor judecătoreşti şi le 

produc un element de certitudine despre existenŃa sau inexistenŃa unor fapte. 

Iată, deci, o opinie ce înclină spre admiterea aflării unui adevăr obiectiv 

printr-un proces mental, prin care s-a ajuns, de la fapte cunoscute, obiective, 

la fapte necunoscute. Acest proces mental se bazează pe analiza şi sinteza 

probelor 9. 

Relevând raportul care există între principiul aflării adevărului şi 

sistemul probator, reiese importanŃa centrală pe care o îndeplineşte 

probaŃiunea în procesul penal, rolul ei de factor motor în desfăşurarea 

activităŃii procedurale. 

Al patrulea principiu este principiul oficialităŃii procesului penal, 

reglementat(expres) în art. 2 al C. pr. pen.. care prevede că actele necesare 

desfăşurării procesului penal se îndeplinesc din oficiu, afară de cazul când, 

prin lege se dispune astfel. Astfel, organele judiciare competente sunt 

obligate să se sesizeze din oficiu despre săvârşirea unei infracŃiuni (dacă 

legea nu prevede altfel), să înceapă urmărirea penală şi să efectueze 

cercetarea penală. În aceste situaŃii, organele judiciare vor trebui să 

procedeze la adunarea şi administrarea probelor în cauză, în vederea 

îndeplinirii obligaŃiilor legislative. 

Pentru stabilirea adevărului, organele de urmărire, chiar dacă 

îndeplinesc funcŃia procesuală, esenŃială a acuzării, sunt obligate atât probe 

ce vorbesc împotriva învinuitului sau inculpatului, cât şi cele venite în 

apărarea lui, imparŃialitatea procurorilor fiind un principiu ce guvernează 

sistemul de organizare a Ministerului Public. 

                                                             
8 Traian Pop-op. cit., pag. 179 
9 Gheorghe Teodoru, Lucia Moldovan-Dreptul procesual penal, cap. VI-VII, Editura 
Didactică. şi Pedagogică., Bucureşti, 1979 
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Procurorul nu este un simplu reprezentant al statului, ci el trebuie să 

apere ordinea de drept, libertăŃile şi drepturile cetăŃenilor. El nu reprezintă 

statul, ci interesele publice ale societăŃii. Ca urmare, trebuie să fie imparŃial 

şi independent, desfăşurându-şi activitatea prin susŃinerea doar a învinuirilor 

legale şi temeinice, în vederea realizării scopului penal. 

Prima instanŃă sesizată în soluŃionarea cauzei va trece la judecarea 

litigiului, trebuind, la rândul ei, să dispună administrarea probelor, să admită 

probele propuse şi să le interpreteze. Prima instanŃă sesizată în soluŃionarea 

cauzei are, deci, un rol important. În literatura de specialitate s-a subliniat 

faptul că trebuie făcută distincŃia între administrarea probelor şi propunerea 

lor. Administrarea probelor, aceasta fiind definită ca perceperea sau 

efectuarea probei, poate fi făcută doar de către judecător, pe când 

propunerea lor poate fi făcută şi de către părŃile în proces10. 

InstanŃa de judecată poate refuza admiterea anumitor probe propuse, 

pe care nu le consideră necesare, respingere pe care va trebui să o motiveze 

(art. 67, al. 3, C. pr. pen.). 

  Literatura de specialitate consideră acest principiu un corolar al 

principiilor contradictorialităŃii tacite (conform căruia organele judiciare 

trebuie să aibă în vedere atât probele privind învinuirea, cât şi pe cele 

privitoare la apărare) al principiului aflării adevărului şi al rolului activ al 

organelor judecătoreşti 11. 

Al cincilea principiu (călăuzitor) este principiul rolului activ al 

organelor judecătoreşti penale. Potrivit art. 4, C. pr. pen..: organele de 

urmărire penală şi instanŃele de judecată sunt obligate să aibă un rol activ în 

desfăşurarea procesului penal. Ca urmare, organele judiciare au obligaŃia de 

a administra din oficiu probele necesare pentru lămurirea cauzei sub toate 

aspectele, dacă părŃile nu au iniŃiativă în acest sens.  

                                                             
10 Vintilă Dongoroz, Siegfild Kane, George Antoniu, C-tin Bulai, Nicoleta Iliescu, Rodica 
Stănescu-ExplicaŃii teoretice ale C. pr. pen. românesc (partea generală), vol. I, Ed. 
Academiei R. S. R., Bucureşti, 1975 
11 Vintilă Dongoroz, Siegfild Kane, George Antoniu, C-tin Bulai, Nicoleta Iliescu, Rodica 
Stănescu-ExplicaŃii teoretice ale C. pr. pen. românesc (partea generală), vol. I, Ed. 
Academiei R. S. R., Bucureşti, 1975 
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Acest principiu are un caracter relativ deoarece există unele acte 

procesuale, strict personale, a căror realizare depinde de voinŃa subiecŃilor 

procesuali interesaŃi să efectueze unele acte, însă, în legătură cu raportarea 

sa la sistemul probaŃiunii, aplicaŃiile caracterului relativ în acest domeniu 

sunt restrânse. 

În virtutea rolului său activ, instanŃa de judecată are obligaŃia de a 

completa cercetările făcute în faza de urmărire penală. În practica 

judecătorească apar numeroase manifestări ale acestui principiu: instanŃa 

elucidează contradicŃiile; ea dispune din oficiu ca părŃile să completeze 

probele administrate; chiar în lipsa părŃilor, instanŃa poate lua măsura 

administrării probelor. 

Ca o consecinŃă a rolului activ al organelor judiciare, apare regula 

probei celei mai accesibile, conform căreia proba va fi administrată de 

organul judiciar căruia îi va fi cel mai uşor s-o facă.  

Deci proba nu va fi administrată de cel ce o afirmă, ci de cel care are 

posibilitatea administrării ei (de pildă, judecătorul, neputând-o administra, 

dă dispoziŃie procurorului s-o facă). Este vorba şi aici de un transfer a 

obligaŃiei de prezentare a probei şi nici decum de un transfer al sarcinii 

administrării probei. 

Rolul activ al organelor judiciare are o însemnătate deosebită în 

desfăşurarea procesului penal, datorită faptului că există cazuri în care 

părŃile, fie din neştiinŃă, fie chiar din rea voinŃă, omit să aducă în proces 

probe care ar putea servi la elucidarea cauzei şi pedepsirea adevăratului 

vinovat. În astfel de situaŃii, organele judiciare le vor îndruma, cerându-le 

anumite probe sau administrând ele însele probele pe care le consideră 

necesare. Astfel, este asigurat mersul înainte al procesului penal, în scopul 

aflării adevărului. 

Nemijlocirea este următorul principiu ce guvernează procedura 

penală. Ea este consacrată în art. 289 al C. pr. pen.. care prevede că 

judecatea cauzelor penale se desfăşoară nemijlocit.  
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Literatura de specialitate a dat o definiŃie a nemijlocirii şi a surprins 

esenŃa acestui principiu12. 

Nemijocirea constă în faptul că: organele judiciare trebuie să obŃină 

probele, pe cât posibil, din sursa lor originală şi trebuie să ia contact direct 

cu mijloacele de probă existente. 

EsenŃa acestui principiu este surprinsă în două laturi esenŃiale ale 

acestuia şi anume: 

- organele judiciare penale sunt obligate să încerce stabilirea faptelor 

în aşa fel, încât între conŃinutul probelor şi cel care le administrează 

să existe cât mai puŃine verigi intermediare. De exemplu va fi 

preferată depoziŃia martorului ocular, decât cea a martorului care a 

luat cunoştinŃă despre faptă din cele prezentate de o altă persoană; 

- o a doua latură este aceea, că organul judiciar trebuie să ia contact 

direct, nemijlocit (prin percepere directă) cu întreg materialul 

probator. Astfel, în timpul audierii unui martor, judecătorul va putea 

surprinde anumite tonalităŃi ale vocii, anumite gesturi etc., făcând 

apel şi la cunoştinŃele sale de psihologie judiciară. În acest fel, el va 

aprecia mai uşor verosimilitatea spuselor martorului şi îşi va putea 

forma o părere cu privire la personalitatea celui audiat. Ca urmare a 

acestui fapt, judecătorul va putea sesiza modul de exprimare, gradul 

de imaginaŃie, sensibilitatea şi memoria celui ascultat şi va putea 

face o apreciere justă a celor relatate. 

Literatura de specialitate susŃine că între realitatea obiectivă şi 

reflectarea ei subiectivă există un unghi de deviere13. 

Tocmai acest unghi de deviere ar putea fi sesizat de către judecători 

prin luarea de contact cu cel ascultat. 

                                                             
12 GheorghiŃă MateuŃ-Procedură Penală, vol. I, Ed. FundaŃiei „Chemarea”, Iaşi, 1993-
1994, pag. 41 
13 Tiberiu Bogdan-Probleme de psihologie judiciară, Ed. ŞtiinŃifică, Bucureşti, 1973, pag. 
179 
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Ca şi principiul rolului activ al organelor judiciare şi principiul 

nemijlocirii are un caracter relativ: judecătorul nu poate percepe în mod 

nemijlocit fapta penală, întrucât aceasta l-ar transforma în martor. 

Principiul nemijlocirii este instituŃionalizat de comisia rogatorie şi a 

delegării (art. 132-133, C. pr. pen..). În cazul comisiei rogatorii, probele sunt 

administrate de un organ judiciar egal în grad celui care instrumentează 

cauza şi cu aceaşi competenŃă funcŃională şi materială. DiferenŃa dintre ele o 

constituie raza teritorială în care îşi desfăşoară activitatea. Comisia rogatorie 

este folosită doar în cazuri de imposibilitate, când organul judiciar, datorită 

distanŃelor prea mari şi cheltuielilor necesare, nu se poate deplasa până la 

locul respectiv. Obiectul acestei instituŃii nu poate consta, aşa cum prevede 

art. 132, al. 2, într-un act sau o măsură procesuală. 

De asemenea, există şi acte procedurale ce nu pot face obiectul 

comisiei rogatorii, ca de exemplu: ascultarea învinuitului sau inculpatului şi 

aceasta pentru că ascultarea este, în acelaşi timp şi o modalitate de 

exercitare a dreptului la apărare. 

De regulă, se apelează la comisia rogatorie în caz de ascultare a unui 

martor, cercetare la faŃa locului, ridicare de obiecte sau înscrisuri etc… 

Această instituŃie constituie, în parte, o excepŃie de la principiul 

contradictorialităŃii procesuale. 

Delegarea este îndreptată către un organ judiciar inferior în grad celui 

căruia o dispune, deosebindu-se prin aceasta de comisia rogatorie. Aceste 

două activităŃi procesuale atrag o deplasare limitată de competenŃă 

teritorială. Luând ca exemplu cercetarea la faŃa locului efectuată de instanŃa 

de judecată, în literatura de specialitate se arată că observaŃiunea judiciară 

imediată este o probă originară nu întrucât este contemporană cu faptul, ci 

întrucât nu admite între materialitatea probantă şi judecător vreun 

intermediar14. 

Garantarea libertăŃii persoanei este un principiu consacrat şi de 

ConstituŃia României, în art. 23, care prevede că: libertatea individuală şi 

                                                             
14 V. Manzini-Tratatio di dritto procesuale penale, Vol. III, Torino 1931-1932, pag. 162 
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siguranŃa persoanei sunt inviolabile. PercheziŃionarea, reŃinerea sau 

arestarea unei persoane sunt permise numai în cazurile şi cu procedura 

prevăzută de lege. 

 Astfel, percheziŃia care este un mijloc prin care se aduce atingere 

libertăŃii persoanei nu va putea fi făcută decât în conformitate cu legea.  

În cazul în care s-a dispus o măsură preventivă ilegală împotriva unei 

persoane, aceasta, dacă a suferit un prejudiciu, va putea cere repararea lui. 

Ca urmare, probele ce au dus la formarea convingerii asupra necesităŃii 

luării măsurii prin care se aducea atingere libertăŃii personale, vor trebui să 

fie bine administrate, altfel s-ar ajunge la formarea unor măsuri ilegale. 

Art. 143, 148, C. pr. pen. precizează că măsura reŃinerii şi arestării vor 

putea fi luate doar dacă există probe sau indicii temeinice că învinuitul sau 

inculpatul a săvârşit o faptă prevezută de legea penală. Ca urmare, aceste 

măsuri prin care se restrânge libertatea individuală se aplică ca urmare a 

strângeri şi administrării probelor în cauză în asigurarea şi ocrotirea 

libertăŃii personale. 

Legat de garantarea libertăŃii individuale este şi principiul respectării 

demnităŃii umane. În materia probelor, aplicarea acestui principiu se reflectă 

în dispoziŃiile art. 68, al. 1, C. pr. pen.., care spune că este interzis să se 

întrebuinŃeze violenŃe, ameninŃări ori alte mijloace de constrângere, precum 

şi promisiuni sau îndemnuri în scopul obŃinerii de probe. 

În sistemul probator religios, acest principiu nu se aplica, utilizându-se 

însă cu o deosebită intensitate, tortura şi iată de ce mărturisirea bănuitului 

avea o mare valoare probatorie. În sistemul nostru de drept, Codul penal 

incriminează tortura şi o pedepseşte în art. 267 (modificat prin Legea nr. 

140/1996). Dacă probele au fost obŃinute prin folosirea unui mijloc ilegal, ce 

aduce prejudicii, atingerea demnităŃii persoanei, acel act va fi lovit de 

nulitate. 

În procesul penal, se asigură învinuitului sau inculpatului garantarea 

dreptului la apărare. Acest principiu este inserat în art. 6, C. pr. pen., care 

arată că dreptul la apărare este garantat învinuitului, inculpatului şi celorlalte 
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părŃi în tot cursul procesului penal şi că orice parte are dreptul să fie asistată 

de apărător în tot cursul procesului penal.  

Ca un corolar al acestui principiu, organele judiciare au obligaŃia de 

administra din oficiu sau la cerere toate probele necesare în apărare. Ne 

referim, desigur şi la cazul procurorului, care având în vedere acest 

principiu, nu se va putea limita doar la aducerea de probe în acuzare, ci va 

trebui să administreze toate probele necesare, inclusiv cele care ar profita 

învinuitului sau inculpatului. 

 Ca urmare a garantării dreptului la apărare, cel acuzat va putea 

combate învinuirea prin probele pe care le consideră relevante. El are 

dreptul de a cunoaşte probele care îl învinuiesc (art. 250, 294, C. pr. pen..). 

Un exemplu concret al aplicării garantării dreptului la apărare este 

cazul comisiei rogatorii, al cărui obiect nu poate fi ascultarea învinuitului 

sau inculpatului care constituie prin ea însăşi un mijloc de apărare. De 

asemenea, în cazul în care învinuitul sau inculpatul este arestat, el va trebui 

să fie reprezentat astfel, hotărârea pronunŃată în baza concluziilor desprinse 

din cercetările efectuate de comisia rogatorie, va fi lovită de nulitate 

absolută (art. 197, al 2). 

 Un alt exemplu ar fi prezenŃa obligatorie a persoanei percheziŃionate 

la efectuarea percheziŃiei, chiar şi în cazul în care ea este reŃinută sau 

arestată. Dacă nu va putea fi adusă, percheziŃia se va efectua în prezenŃa a 

unui reprezentant sau al unui membru din familie, iar în lipsa acestora, a 

unui vecin având capacitate de exerciŃiu (art. 104, al.4, C. pr. pen..). 

De asemenea în cazul ascultării învinuitului sau inculpatului se 

întocmeşte proces-verbal declarativ în care aceasta va fi consemnată. 

DeclaraŃia scrisă se citeşte învinuitului, inculpatului, iar dacă acesta cere, i 

se dă s-o citească, după care o semnează pe fiecare pagină şi la sfârşit. 

Astfel este exclusă posibilitatea denaturării celor spuse de învinuit sau 

inculpat, iar acesta este sigur că cele menŃionate în procesul verbal sunt 

conforme cu declaraŃiile sale (art. 73, C. pr. pen.). 
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Acest principiu este în strânsă legătură cu principiu 

contradictorialităŃii procesului penal (mai ales în faza de judecată) prin 

faptul că fiecăreia dintre părŃi îi este garantat dreptul la apărare, fiecare 

putând cere administrarea unor probe care sunt în favoarea sa. Suntem de 

părere că şi principiul prezumŃiei de nevinovăŃie este într-un fel o aplicare a 

garantării dreptului la apărare, deoarece s-ar putea spune că prezumŃia de 

nevinovăŃie este o apărare adusă de leguitor celui acuzat. 

Toate actele făcute fără respectarea garanŃiei dreptului la apărare pot fi 

atinse de nulitate, cu obligarea la refacerea lor în condiŃiile legii (art. 197, C. 

pr. pen).  

Dacă după sesizarea judecătorului, prin rechizitoriu, procurorul - în 

dovedirea vinovăŃiei inculpatului - a audiat noi martori şi a trimis 

declaraŃiile acestora primei instanŃe, care le-a ataşat la dosar, era obligat ca, 

mai înainte de pronunŃarea hotărârii de condamnare, bazată pe cele relatate 

de ei, instanŃa să procedeze la ascultarea nemijlocită şi a acestor martori spre 

a verifica dacă şi în ce măsură îşi menŃin declaraŃiile date în faŃa 

procurorului. Neprocedând în acest fel, hotărârea atacată de către inculpat 

este casabilă.( TM, secŃ. ll -pen, dec. nr. 15/1993) 15 

Egalitatea persoanelor în procesul penal este un alt principiu 

fundamental al procedurii penale. El este înscris în art.16, pct.1 şi 2, art. 21, 

ConstituŃia României, unde se arata că cetăŃenii sunt egali în faŃa legii şi a 

autorităŃii publice, fără privilegii şi fără discriminări, că nimeni nu este mai 

presus de lege şi că orice persoană se poate adresa justiŃiei pentru apărarea 

drepturilor, a libertăŃilor şi a intereselor sale legitime. 

Ca urmare, pe plan probator, acest principiu s-ar reflecta în aceea că 

părŃile vor putea cere administrarea probelor şi vor putea să propună probe 

în egală măsură. 

Faptul că doar proba cerută de către una din părŃi a fost admisă, 

cealaltă fiind respinsă, nu ne pune în prezenŃa unei excepŃii de la acest 

principiu. 

                                                             
15 Revista Drapelul, nr. 4/1994 
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Respingerea probei, dacă este justificată, a fost făcută datorită faptului 

că proba propusă nu îndeplinea condiŃiile cerute de lege pentru 

administrarea ei, nu pentru că instanŃa a privilegiat o parte în mod special, 

admiŃându-i cererea. De asemenea, actele procesuale şi procedurale sunt 

efectuate de aceleaşi organe competente, conform legii, pentru ambele părŃi, 

neputându-se astfel invoca superioritatea sau incompetenŃa unui organ 

judiciar faŃă de altul. De la începutul procesului, părŃile sunt puse pe poziŃie 

de egalitate, caliatea de acuzat şi învinuit nepunându-l pe cel de-al doilea în 

raport de inferioritate faŃă de primul. La încheiere, se va da o soluŃie prin 

care se va stabili dacă cel acuzat a săvârşit fapta sau nu, faptă prevăzută de 

legea penală, şi dacă va răspunde pentru ea. SancŃiunea va fi aplicată, 

desigur conform legii în vigoare şi cu respectarea demnităŃii umane. 

O deosebită importanŃă o deŃine principiul operativităŃii (celerităŃii) în 

procesul penal. Se ştie că o probă este cu atât mai importantă şi mai 

edificatoare cu cât momentul recoltării şi administrării ei a fost mai apropiat 

de cel al săvârşirii infracŃiunii. De aceea, o rapiditate mai mare în 

desfăşurarea procesului penal va influenŃa pozitiv rezultatul cercetărilor. Ca 

urmare a acestui principiu, a fost instituită şi regula probei celei mai 

accesibilă despre care am mai amintit. 

 Prin aplicarea acestei reguli, judecătorul are posibilitatea transferării 

probei, în cazul în care administrarea acesteia de către el va fi efectuată de 

către organul judiciar, care, datorită împrejurărilor concrete ale cauzei o 

poate face cu un maximum de operativitate, competenŃă, simplificând astfel 

activitatea procesului penal. 

Acest principiu are o foarte mare importanŃă datorită faptului că, pe 

măsura trecerii timpului, probele ce puteau fi culese în momentul săvârşirii 

infracŃiunii, pot dispărea sau se pot degrada, astfel încât nu mai pot fi 

folosite în elucidarea cazului. 

Cercetarea la faŃa locului, de pildă, trebuie să se facă cât mai apropiat 

de momentul descoperirii faptei, pentru a împiedica anumite persoane 

interesate să modifice starea lucrurilor existente acolo în momentul 
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săvârşirii ei. Conform art. 129 din C. pr. pen., care defineşte cercetarea la 

faŃa locului este prevăzută obligaŃia organului judiciar de a constata situaŃia 

la faŃa locului săvârşirii infracŃiunii, de a stabili poziŃia şi starea mijloacelor 

materiale de probă şi a împrejurărilor în care a fost săvârşită infracŃiunea. 

Toate acestea nu se pot realiza dacă deplasarea organelor judiciare la faŃa 

locului s-a făcut la o durată de timp prea îndelungată de la momentul 

săvârşirii faptei. 

Operativitatea procesului penal şi implicit a administrării probelor, 

constituie o garanŃie în plus pentru soluŃionarea cauzei şi aflarea adevărului. 

Conform art. 7 C. pr. pen., în desfăşurarea procesului penal se 

foloseşte limba română. Acesta este principiul care stabileşte limba în care 

se derulează activitatea procesuală şi procedurală. În concluzie, toate actele 

efectuate cu prilejul cercetării, administrării probelor şi interpretării lor 

trebuie efectuate în limba română. 

De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 8, C. pr. pen.., 

părŃilor care nu vorbesc limba în care se desfăşoară procesul penal li se 

asigură posibilitatea de a lua cunoştinŃă de piesele dosarului şi dreptul de a 

vorbi în instanŃă şi a trage concluzii prin traducător. Este vorba de 

principiul folosirii limbii oficiale prin traducător.  Aplicarea acestor 

prevederi în materia probelor are mare însemnătate. Pentru a da numai un 

exemplu am putea aminti obligaŃia organului judiciar ca, în cazul luării 

declaraŃiei învinuitului sau inculpatului ce nu cunoaşte limba română să-i 

asigure acestuia un interpret. Mai mult declaraŃia va trebui să fie semnată şi 

de către interpret, când ea a fost luată prin acesta (art. 73, al.3, C. pr. pen..). 

SancŃiunea nerespectării prevederii, precum şi a altor aplicaŃii ale 

acestui principiu pe plan probator, este nulitatea activităŃilor procesuale 

efectuate nelegal şi obligaŃia reluării procesului în prezenŃa traducătorului. 

În literatura de specialitate se mai specifică faptul că la principiile 

călăuzitoare ce guvernează materia probelor se adaugă cele derivate din 

aplicarea principiilor generale ale procesului penal. Se face astfel referire la 
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principiile privind competenŃa şi incompatibilitatea iar, referitor la faza de 

judecată, se referă la oralitate, contradictorialitatea orală şi publicitate. 

 

Valorificare probelor prin mijloacele de probă 

Art. 64, C. pr. pen.., surprinde conŃinutul noŃiunii de mijloc de probă 

arătând că acestea sunt mijloace prin care se constată elementele de fapt ce 

pot servi ca probe. 

După cum s-a susŃinut se confundă deseori mijloacele de probă cu 

procedeele probatorii, care sunt procedee de obŃinere sau verificare a unor 

probe (cercetarea la faŃa locului, reconstituirea etc.). În activitatea de 

cercetare tehnico-ştinŃifică şi medico-legală, raportul de constatare este un 

mijloc de probă şi, ca urmare, se tinde să se considere mijloace de probă 

înseşi constatările (tehnico-ştiinŃifice şi medico-legal ). Acestea sunt, de 

fapt, procedee ce au dus la întcmirea acelor rapoarte.16 

Luând, spre exemplu, primul mijloc de probă enumerat de art.64 din 

C. pr. pen. şi anume, declaraŃiile învinuitului sau ale inculpatului, se 

constată că, potrivit definiŃiei, aceste mijloace de probă surprind cele spuse 

de către învinuiŃi, conŃinutul declaraŃiilor constituind probe (în favoarea sau 

defavoarea lor). 

Astfel, folosind şi elemente de psihologie judiciară, organul care 

conduce ascultarea va afla, prin declaraŃiile învinuitului sau inculpatului şi 

prin întrebările pe care le pune, elemente de fapt ce au legătură cu cauza 

respectivă şi ajută la aflarea adevărului. 

Următoarele mijloace de probă enumerate de lege sunt declaraŃiile 

părŃii vătămate, ale părŃii civile şi ale părŃii responsabile civilmente. 

Acestea se aseamănă cu cele arătate mai sus prin modul prin care surprind 

elementele de fapt ce întrunesc condiŃiile necesare considerării lor ca probe. 

Aceste declaraŃii sunt foarte importante, deoarece ele permit părŃilor 

participante la proces să-şi exprime fiecare opinia cu privire la cele 

întâmplate. Prin aceasta se oferă posibilitatea fiecăruia de a-şi manifesta 

                                                             
16 Matei Basarab – Dreptul procesual penal, Cluj, 1971, pag. 140 
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dreptul la apărare. Fiecare va pune accentul pe ceea ce consideră mai 

important, mai relevant şi, de cele mai multe ori, ceea ce este în favoarea sa. 

Dintre probele cuprinse în declaraŃiile părŃilor, organul judiciar va selecta pe 

cele pe care le va considera concludente şi pertinente şi, conform 

principiului libertăŃii probelor, le va administra doar pe acestea. 

Acelaşi lucru se poate spune şi despre valorificarea probelor prin 

valorificarea declaraŃiilor martorului. Acest mijloc de probă este unul 

dintre cele mai des întâlnite în procesul penal, datorită faptului că permite 

organului judiciar să cunoască faptele prin intermediul celui care a fost de 

faŃă în momentul producerii lor. Spre deosebire de părŃi, care înclină să 

privească subiectiv derularea evenimentelor, martorii, de regulă, sunt 

persoane neutre, care recepŃionează obiectiv, neimplicându-se. Desigur că 

de multe ori, această detaşare nu există, dat fiind faptul că martorul poate fi 

o rudă sau un prieten al unuia din participanŃii direcŃi la cele întâmplate. 

Este şi motivul pentru care legea nu dă valoare probantă preferenŃială 

acestui mijloc de probă, iar organul judiciar trebuie să aibe în vedere toate 

coordonatele împrejurărilor în care s-au derulat evenimentele, apreciind, în 

raport cu aceasta, cele declarate de martor. 

Următorul mijloc de probă enumerat de art.64, C.pr. pen. sunt 

înscrisurile. 

Faptele şi împrejurările cuprinse în acte scrise constituie probele 

valorificate prin aceste mijloace de proba. În cadrul acestora, un loc 

important îl ocupă procesele-verbale. Acestea sunt înscrisuri prin care, 

organele prevăzute de lege constată direct fapte sau împrejurări ce pot servi 

la aflarea adevărului. Locul deosebit pe care îl ocupă printre actele scrise 

este dat de faptul că întocmirea lui se face de către un organ judiciar, care 

datorită oficialităŃii lui şi corectitudinii, dă înscrisului o credibilitate mai 

mare decât a celorlalte mijloace de probă, legiuitorul lăsând loc posibilităŃii 

întocmirii unui proces-verbal necorespunzător, fie din reaua-credinŃă a celui 

ce l-a scris, fie din incompetenŃa sa şi aceasta deoarece procesul-verbal nu 

cunoaşte în legislaŃia română actuală o forŃă probantă mai mare decât al 
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celorlalte mijloace de probă. Ca urmare, organele judiciare competente vor 

verifica autenticitatea procesului-verbal, conŃinutul şi valoarea sa probantă, 

coroborând şi în acest caz probele rezultate din aprecierea înscrisului cu cele 

existente la dosar. 

Tot în art. 64 sunt prevăzute ca mijloace de probă înregistrările audio 

sau video. Conform art. 911 – 914 acestea sunt: înregistrările convorbirilor 

sau comunicărilor efectuate prin telefon sau prin orice mijloc electronic 

de comunicare acestea făcându-se numai cu autorizarea motivată a 

judecătorului de la instanŃa căreia i-ar reveni competenŃa să judece cauza în 

primă instanŃă sau de la instanŃa corespunzătoare în grad acesteia în a cărei 

circumscripŃie se află sediul parchetului din care face parte procurorul care 

efectuează sau supraveghează urmărirea penală, în cazurile prevăzute de 

lege (art. 91 ind. 1 alin. 2 C.Pr.Pen.) pe o durată de cel mult 30 zile; alte 

înregistrări; înregistrări de imagini şi acestora aplicându-se dispoziŃiile art. 

911 din C. pr. pen.  

Sunt enumerate în continuare de art. 64, C. pr. pen.., mijloacele 

materiale de probă. Acestea sunt reglementate în art. 94-95, C. pr. pen.. Ele 

constituie mijloace de probă ce conŃin sau poartă o urmă a infracŃiunii. În 

majoritatea cazurilor, aceşti martori muŃi, cum au fost denumiŃi în literatura 

de specialitate, sunt prezenŃi la locul săvârşirii faptei. 

Probele valorificate prin intermediul lor sunt probe directe şi, de multe 

ori, constituie punctul de plecare al anchetei judiciare. Referitor la puterea 

de dovadă, trebuie remarcat faptul că nici în acest caz legiuitorul n-a înŃeles 

să le acorde o situaŃie mai deosebită în raport cu celelalte mijloace de 

probaŃiune. Aceasta deoarece există posibilitatea inducerii în eroare a 

organului judiciar, prin lăsarea la locul faptei a unor obiecte, aparŃinând altei 

persoane decât cea a făptuitorului şi direcŃionarea anchetei pe o pistă greşită. 

Cu toate acestea mijloacele materiale de probă au o deosebită însemnătate, 

din această categorie făcând parte obiectele ca mijloc de probă şi corpurile 

delicte, acestea conŃinând probe de o deosebită însemnătate în procesul 

penal. 
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Martorii muŃi ai probaŃiunii sunt obiecte aflate în raport strâns de 

interdependenŃă cu infracŃiunea. Astfel, ele conŃin sau poartă o urmă a 

infracŃiunii, ori au fost produse prin infracŃiune. Este motivul pentru care 

organele judiciare vor proceda cu deosebită atenŃie la aprecierea şi 

administrarea probelor relevante prin aceste mijloace, eroarea asupra 

acestora putând duce la soluŃionarea greşită a cauzei penale. 

Următorul mijloc de probă îl constituie constatarea tehnico-ştiinŃifică. 

Prin intermediul ei se dovedesc anumite împrejurări. În literatura de 

specialitate şi doctrină s-a considerat că nu suntem în prezenŃa unui mijloc 

de probă, ci a unui procedeu de probaŃiune, deci a unui mod de a opera 

asupra unor mijloace de probă a căror folosire nu ar fi posibilă fără 

cunoaşterea exactă a valorii lor probatorii. 

Literatura de specialitate specifică faptul că mijloacele de probă sunt 

reprezentate prin înscrisul de constatare tehnico-ştiinŃifică. Acesta 

înmagazinează în cuprinsul său probele şi anume concluziile specialistului 

sau ale tehnicianului. Deci, practic, în acest caz probele sunt valorificate 

prin intermediul înscrisului constatator întocmit de organul judiciar ce a 

efectuat constatarea. Însă, datorită rutinei, şi, pentru o simplificare a 

sistemului probator, s-a trecut la asimilarea în categoria mijloacelor de 

probă a acestui procedeu probator, dată fiind legătura dintre el şi înscrisul 

constatator – mijloc de probă. 

Deşi au o mare importanŃă şi sunt efectuate de către specialişti cu 

înaltă calificare în domeniul respectiv, constatările tehnico-ştiinŃifice au 

valoare probativă cu a celorlalte mijloace de probă. 

Într-un mod asemănător cu cel prezentat mai sus, se face şi 

valorificarea probelor prin constatare medico-legală. În acest caz, raportul 

de constatare medico-legale este înscrisul ce conŃine datele care urmează a fi 

administrate ca probe, dacă sunt considerate ca atare de instanŃă. Valoarea 

probantă este aceeaşi cu a rapoartelor de constatare tehnico-ştiinŃifică, 

respectiv, dovedeşte numai în măsura în care se coroborează cu celelalte 

mijloace de probă. Constatarea medico-legală poate scoate la iveală 
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elemente de natură să ducă la descoperirea infractorului sau la modul său de 

acŃionare, prin cercetarea corpului victimei sau a cadavrului care poartă 

urmele directe ale infracŃiunii. 

Ultimul mijloc de probă enumerat în C. pr. pen. este expertiza. 

Aceasta, conform art. 116, C. pr. pen.., este mijlocul prin care sunt folosite 

în procesul penal cunoştinŃele unui expert pentru lămurirea unor fapte sau 

împrejurări ale cauzei, în vederea aflării adevărului. La prima vedere, 

expertizele sunt foarte asemănătoare constatărilor. Totuşi există anumite 

elemente ce le diferenŃiază şi care vor fi relevate când se va face prezentarea 

detaliată a expertizelor. Pentru moment, este suficient dacă se va arăta că 

expertizele sunt, de fapt, procedee probatorii care operează asupra unor 

mijloace materiale de probă. 

Deoarece raportul de expertiză este un înscris care relatează existenŃa 

unor probe, expertizele primesc caracter de mijloc de probă, ca orice înscris, 

aşa încât se obişnuieşte să se enumere printre mijloacele de probă însăşi 

procedeele care au dus la întocmirea acestor rapoarte. 

În cazul expertizelor se întocmeşte un raport scris de expertiză, care 

constituie, de fapt, mijlocul de probă şi care, asemănător cu celelalte 

mijloace de constatare tehnico-ştiinŃifică şi medico-legală cuprinde 

elementele obŃinute prin cercetarea efectuată de experŃi. Aceste elemente 

vor juca rol de probe în proces. 

Opinia expertului, cuprinsă în raport, nu obligă pe judecător, deci 

acesta poate accepta sau respinge părerea expertului, parŃial sau total. Se 

desprinde, deci, ideea că şi acest mijloc de probă este lăsat la libera 

apreciere a instanŃei de judecată, el neavând o valoare probantă prestabilită 

şi, ca urmare, probele cuprinse în raportul expertului vor fi coroborate cu 

celelalte probe existente la dosar. 

Referitor la ultimii trei termeni ai enumerării cuprinse în art. 64, C. pr. 

pen.., suntem de părere că, de lege ferenda, ar trebui să se facă menŃiune 

asupra calităŃii lor de procedee probatorii, specificându-se expres faptul că 

mijloacele de probă sunt înscrisuri constatatoare întocmite în situaŃiile 
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respective. Evident, această menŃiune ar urma să se facă în cadrul 

reglementărilor privind înscrisurile ca mijloc de probă. În actuala 

reglementare, în secŃiunea 5 referitoare la înscrisuri, se acordă o atenŃie 

specială doar proceselor-verbale, nefăcându-se o referire expresă la raportul 

de constatare şi la cel de expertiză. Prin tolerarea acestei situaŃii, se ajunge 

la concluzii grave în ceea ce priveşte noŃiunea de mijloc de probă şi cea de 

procedeu probator, fapt ce nu poate forma obiectul voinŃei legiuitorului. 

ConŃinutul celor doi termeni trebuie reflectat printr-o reglementare expresă 

în termeni neechivoci. 
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Dott. Rita Ugolini 

TEMA: LA COOPERAZIONE BILATERALE DURANTE LA FASE 

DELLE INDAGINI 

 

Il Pubblico Ministero deve raccogliere le prove per portare davanti al 

tribunale un imputato e garantire un giusto esito al processo: esito che, 

ovviamente, per un Pubblico Ministero è in primo luogo l’accertamento dei 

fatti ed eventualmente l’affermazione della penale responsabilità. È quindi 

importante che le pratiche seguite siano buone pratiche perché conformi al 

diritto esistente. 

Inizierei dalle attività di indagine che solitamente svolge un Pubblico 

Ministero per poi passare ai casi in cui sorga la necessità di acquisire 

elementi di prova in territorio estero; ovviamente mi limiterò all’Unione 

Europea. 

L’ apertura delle frontiere ha sicuramente consentito un maggiore 

flusso di conoscenze relativamente all’arte e alla cultura tra i soggetti ma ha 

anche consentito ai delinquenti di spostarsi con maggiore facilità, così da 

operare in più parti d’Europa. Noi non abbiamo ancora degli strumenti 

idonei a fermare le attività delittuose di queste persone. Intendo riferirmi 

alle indagini classiche che possono essere richieste ai paesi dell’Unione 

Europea, quindi anche dall’Italia verso la Romania e viceversa. Si tratta 

dell’audizione di alcuni testimoni, dell’acquisizione di documenti che 

servono a provare determinati fatti. Poniamo l’esempio di una truffa 

contrattuale: potrebbe essere necessario acquisire l’originale del contratto di 

compravendita, oppure richiedere l’acquisizione di documentazione 

bancaria. 

Altri passi necessari per l’indagine possono essere il sequestro di beni 

o di cose che servano a provare il reato, oppure l’esame di un imputato o di 

indagato (a seconda della terminologia giuridica che viene adottata nella 

codice di procedura penale volta a volta rilevante: per la procedura penale 
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italiana la persona è indagata fino a quando le indagini non sono 

completate). 

Come si perviene ad ottenere nell’indagine condotta da un PM italiano 

atti, documenti, sequestri all’estero? Il codice di procedura penale italiano 

prevede l’avvio di una rogatoria con la quale, per richiedere ad esempio 

l’audizione di un teste in Romania, si dovrà inoltrare una richiesta scritta 

nella quale saranno indicati i fatti ed i reati per i quali si procede, la prova 

che si intende acquisire. Questa richiesta dovrà essere tradotta nella lingua 

del Paese cui la richiesta di assistenza è inoltrata allegando anche la 

traduzione del testo delle disposizioni di legge violate. 

Questi documenti saranno trasmessi attraverso la nostra Procura Generale 

presso la Corte di appello del distretto che, successivamente, li invierà al 

Ministero della giustizia. Il Ministero farà altrettanto, trasmetterà cioè gli 

atti al corrispondente Ministero della giustizia romeno il quale, a sua volta, 

farà recapitare il tutto all’autorità giudiziaria competente perché assuma 

quell’atto o acquisisca quel documento. 

Ci si rende immediatamente conto di come questa attività richieda 

molto tempo mentre per altro verso i tempi per effettuare le indagini sono 

molto contenuti (6 mesi per reato ordinario ed un anno per quei reati di 

criminalità organizzata per i quali procede anche la Direzione Distrettuale 

Antimafia). 

Fortunatamente la Convenzione Schenghen e le successive leggi di 

attuazione e ratifica consentono nei casi di urgenza di intrattenere rapporti 

diretti tra i sostituti procuratori di Stati diversi per coordinare in tempo reale 

indagini contestuali. 

Quale esempio personale posso citare l’attuazione di un 

coordinamento con l’Autorità giudiziaria tedesca la quale, attraverso i 

contatti tra le rispettive polizie giudiziarie (italiana e tedesca), e grazie anche 

alla collaborazione dell’Europol (European Law Enforcement 

Organisation), ha consentito una drastica riduzione dei tempi di 

comunicazione tramite fax e telefono, ottenendo un’ottima collaborazione 
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ed un buon risultato. Le buone pratiche quindi esistono: tutto dipende tutto 

ovviamente dalla conoscenza dei mezzi e degli strumenti che possiamo 

utilizzare. Si può dire che si possono ottenere buoni risultati in breve tempo 

avendo una macchina organizzativa (polizie giudiziarie, interpreti, strutture 

di collegamento ecc.) che funziona, che ha un meccanismo ben rodato. 

Queste sono le indagini classiche. 

Bisogna però andare un po’ più in là perché, come dicevo prima, la 

caratteristica fondamentale della nuova criminalità è di essere mobile nel 

territorio che si organizza creando collegamenti tra vari soggetti in vari 

Stati. Per esempio, la maggior parte degli stupefacenti (cocaina) che 

vengono spacciati in Italia arriva dall’Olanda che è un grande centro di 

smistamento per tutta l’Europa. L’Autorità giudiziaria olandese, proprio per 

le grandi dimensioni dei traffici che avvengono sul suo piccolo territorio, 

non è in grado di assicurare una collaborazione tempestiva per tutti i casi, 

limitandola agli episodi più rilevanti e dunque attuando una sorta di rapporto 

costi/benefici. Questa linea di condotta – seppure giustificata da tante 

ragioni - non può tuttavia qualificarsi obiettivamente una buona pratica. 

L’Autorità di polizia o giudiziaria del paese membro UE può 

conoscere il corriere ed il destinatario; non potrà però risalire con facilità ad 

individuare chi sia il fornitore in quanto, in alcune occasioni, manca quella 

collaborazione con l’Olanda che consentirebbe di chiudere il cerchio. 

Sarebbe opportuno pertanto che, in caso di difficoltà di un paese UE, vi 

fosse un’autorità sopranazionale in grado di far fronte a tutte le varie 

esigenze delle singole autorità giudiziarie degli Stati membri . 

Potrei parlarvi anche di un tipo di cooperazione che trovo molto 

difficile da un punto di vista tecnico, se non vi è una collaborazione o un 

contatto diretto, ma che potrebbe portare degli ottimi risultati. I nostri gruppi 

criminali utilizzano spesso, proprio per essere collegati tra loro, vari sistemi 

e tra questi i telefoni cellulari, e-mail ecc. tanto che le intercettazioni 

telefoniche, ambientali e telematiche sono divenute le attività di indagine 

più ricorrente per la Procura Anti-Mafia. 
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Il costo degli apparecchi cellulari è divenuto molto basso e gruppi 

criminali li usano cambiandone mediamente uno o due a settimana. Le 

conoscenze tecniche ci consentono di arrivare ad un codice IMEI che 

individua il telefono, così da consentire di intercettare tutte le conversazioni 

che vengono effettuate con quell’apparecchio utilizzando schede diverse 

(SIM). Viceversa, intercettando la SIM posso intercettare tutte le telefonate 

che vengono effettuate con quel numero, quella scheda, su qualsiasi altro 

telefono cellulare. Questo comporta che, mutati l’apparecchio e la scheda 

SIM, vi è una continua necessità di attivare nuove intercettazioni, con il 

rischio di perdere il soggetto anche perché molte utenze sono, in termine 

investigativo, dedicate; vale a dire una scheda viene usata per parlare solo 

con una persona determinata cosicché può succedere che se è intercettata la 

persona X e per caso arrestata perché è un corriere di droga non si può 

risalire a tutti i suoi collegamenti. È perciò importante che vi sia una stretta 

collaborazione su questo punto. Orbene, la legge italiana - in nome del 

rispetto dovuto alla sovranità degli Stati – consente di intercettare, e sempre 

su autorizzazione giudiziaria, soltanto le telefonate che vengono effettuate 

su territorio italiano o i cui flussi transitino per il territorio nazionale. Il PM 

italiano non può perciò intercettare le conversazioni che avvengono 

all’estero con una scheda telefonica estera. Per esempio, se ho un telefono 

con scheda WIND di linea italiana le mie conversazioni possono essere 

intercettate in Italia, anche se sono all’estero, perché i segnali della mia 

conversazione vanno a toccare le celle (gli apparati di trasmissione 

ricezione) ubicate in Italia. Solo attraverso una rogatoria con l’AG estera 

posso risolvere il problema in quanto l’Italia non ha ancora ratificato in 

tema di intercettazioni la convenzione internazionale recepita dalla 

Romania. 

È stata introdotta in Italia nell’anno 2006 la legge di ratifica ed 

esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il 

crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 

novembre 2000 e 31 maggio 2001. 
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Questa legge è molto importante perché fornisce la definizione di reato 

transnazionale e individua un’aggravante per quei reati che sono perpetrati 

in più di uno Stato ma - quello che mi preme sottolineare in questa sede - è 

la possibilità che viene attribuita, prima di tutto agli ufficiali di polizia 

giudiziaria, di operare sotto copertura, il che comprende l’utilizzo da parte 

dei poliziotti di documenti falsi, di identità diverse e l’autorizzazione a 

infiltrarsi in ambienti criminali. Tali attività sotto copertura debbono 

avvenire sempre sotto controllo del Pubblico Ministero che dove poi 

coordinarsi con il Pubblico Ministero dell’altro Paese, disponendo 

l’eventuale ritardo dell’arresto e del sequestro di quanto viene trasportato, 

per acquisire ulteriori elementi di indagine, al fine cioè di individuare i 

soggetti terzi, ad esempio destinatari dello stupefacente rinvenuto. 

Per i reati più gravi poi - traffico di armi, riciclaggio, tratta di persone, 

migrazione clandestina ma anche estorsioni, usura - la legge italiana 

permette ora modalità di indagine che prima erano limitate al traffico di 

stupefacenti. 

Occorre comunque ricordare che quello sino ad ora illustrato riguarda 

la possibilità del coordinamento delle indagini tra due autorità giudiziarie di 

diversi Stati membri, mentre le prove acquisite dovranno entrare nel 

processo attraverso l’utilizzo della rogatoria. 

Le prove raccolte per transitare da una Autorità giudiziaria all’altra 

dovranno sempre essere acquisite attraverso la rogatoria nella quale 

potranno essere indicate eventuali modalità di acquisizione della prova 

necessarie perche questa abbia ingresso nel processo; in caso contrario, se 

ad esempio non è stata attuata una forma di garanzia per la difesa imposta 

per legge dallo Stato richiedente, può accadere che quanto acquisito possa 

essere dichiarato inutilizzabile nel processo. 

Mi riferisco ad esempio ad un sequestro di beni il cui provvedimento 

dovrebbe essere notificato alla persona interessata, all’audizione di un 

imputato che è anche co-imputato in un altro processo e che deve essere 

assistito dal difensore e al quale devono essere dati degli avvisi prima di 
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chiedergli di rispondere alle domande. Sono formalità che forse non sono 

previste nel diritto processuale romeno ma, se non rispettate,, impediscono 

l’ingresso nel processo che si celebra in Italia. 

Molto importante, concludendo, è sottolineare il buon risultato 

ottenuto con il mandato d’arresto europeo. Il mandato d’arresto europeo è 

un po’ il clou dell’indagine del Pubblico Ministero in quanto, dopo aver 

raccolto le prove, egli è pronto per chiedere la misura cautelare al giudice. 

Nel momento in cui il giudice emette il provvedimento cui va data 

esecuzione, e la persona non è sul territorio nazionale, verrà celebrato un 

processo in contumacia che in alcuni ordinamenti non ha neanche valore. È 

quindi importante sapere dove questa persona si trovi e poterne chiedere la 

consegna per processarla. 

Nel territorio dell’Unione Europea, opera solo il mandato di arresto 

europeo, non si parla più di estradizione ma di consegna. 

Qual è la differenza? Prima di tutto la rapidità. 

Per l’estradizione - che è la procedura ancora in corso per i paesi siti 

fuori dei confini dell’UE - la procedura non indica il termine massimo entro 

quale il giudice della Corte d’Appello richiesta debba valutare gli elementi 

rilevanti. In presenza di un MAE, sono invece imposti tempi molto brevi per 

decidere e procedere alla consegna. 

Per lo Stato italiano è sufficiente che il giudice delle indagini 

preliminari emetta il mandato di arresto europeo indicando le norme violate 

per chiedere la consegna di un soggetto, ad esempio, che si trovi in 

Romania. L’atto è trasmesso attraverso il Ministero della Giustizia ma può 

essere anticipato all’autorità giudiziaria estera anche attraverso la polizia 

giudiziaria. Se è invece l’autorità romena ad emettere mandato d’arresto di 

una persona che si trova in Italia, il procedimento è molto breve, della 

durata massima di 3 mesi, e la consegna molto celere. 

La legge italiana prevede tuttavia molteplici ipotesi che consentono di 

rifiutare la consegna. Si tratta di norme dettate prevalentemente a garanzia 

della libertà del soggetto di fronte al processo, della difesa, del fatto che la 
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persona non venga trattata in maniera disumana, dell’adeguata motivazione 

del provvedimento. Non è necessario che il MAE sia motivato come 

un’ordinanza di custodia cautelare in Italia, per consegnare un soggetto, ci si 

deve assicurare peraltro che il provvedimento dello Stato estero sia 

sufficientemente motivato, e dunque che siano indicati i motivi per i quali è 

richiesta la sua consegna e gli elementi a carico che lo individuano, se non 

come responsabile, almeno come indiziato. 

Mentre per concedere l’estradizione è necessario che il fatto delittuoso 

sia qualificato e punito come reato da entrambi gli ordinamenti, il MAE 

prescinde dalla doppia incriminazione per i reati più gravi: associazione a 

delinquere, atti tesi a sovvertire l’ordine costituzionale, terrorismo, 

riduzione in schiavitù, ingresso di immigrati sul territorio di uno stato, 

sfruttamento sessuale dei bambini, traffico di materiale pedopornografico, 

traffico di sostanze stupefacenti, importazione di armi, atti e documenti 

falsi, riciclaggio di denaro. Per questi reati, indipendentemente dalla doppia 

incriminazione, si può emettere un MAE e ottenere la consegna. 

Congiuntamente all’emissione del MAE, si può anche chiedere il sequestro 

di documenti, di cose che servono per provare il reato ed anche un sequestro 

a fini di confisca. La confisca è un istituto nel diritto penale italiano 

collegato alla pericolosità: si presuppone cioè che, ove trattenga la cosa, il 

soggetto commetterà un nuovo reato. Per questo la cosa viene confiscata. 

Oggetto di confisca può poi essere anche il provento del reato. 

Ritorno quindi alle buone pratiche. 

La collaborazione tra Stati è importante perché ognuno conosce i difetti dei 

propri cittadini: noi possiamo dire, ad esempio, che il fenomeno della 

prostituzione e dello sfruttamento in Italia non ha argini, perché i nostri 

maschi italiani non smetteranno mai di utilizzare corpi a pagamento. 

Vi sono sicuramente in Italia dei controlli molto più incisivi per 

esempio sui patrimoni e vi sono delle norme molto severe per il deposito di 

denaro in contanti, quindi l’utilizzo di denaro proveniente da delitto 

difficilmente avviene sul territorio nazionale a meno che non si escogitino 
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delle modalità di investimento in imprese, negli appalti, in società edilizie, 

in acquisto di beni immobili. 

Molto efficienti sono poi le indagini sulle frodi bancarie e finanziarie. 

La Guardia di finanza in Italia è molto attiva nel reprimere questi fenomeni. 

Quando però passiamo in un altro Stato, ci blocchiamo. Addirittura non 

riusciamo ad ottenere il sequestro di beni che si trovano depositati nelle 

banche in Austria o in Inghilterra. Quindi io invito i soggetti che possono 

studiare questi fenomeni e la Romania - Stato entrato recentemente nell’UE, 

con tanta forza lavoro, con una mano d’opera che costa di meno rispetto agli 

Stati membri da più tempo - a controllare il tipo di attività commerciali ed 

economiche nel Paese e a non dare per scontato che non sia un luogo dove 

viene riciclato denaro. Questa è una richiesta di buona pratica. 
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Prof. Bernardo Cortese 

LE INTERCETTAZIONI TELEFONICHE TRANSFRONTALIERE 
SENZA L’ASSISTENZA TECNICA DELLO STATO RICHIESTO 

 

La Convenzione del 29 maggio 2000 stabilita dal Consiglio 

conformemente all'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, relativa 

all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione 

europea, non è in vigore per l’Italia, che non l’ha adottata. Degli altri Stati 

membri, anche Grecia, Irlanda e Lussemburgo non l’hanno adottata. 

Neppure gli Stati Schengen Norvegia e Islanda l’hanno adottata. Essa è 

dunque in vigore per 21 Stati membri dell’Unione, tra cui la Romania. 

Il regime dell’entrata in vigore della convenzione è plurimo. 

I vecchi Stati membri possono adottarla, secondo le proprie procedure 

costituzionali, e in seguito notificare l’avvenuta adozione al segretario 

generale del Consiglio dell'Unione europea (art. 27). Altrettanto vale per gli 

Stati Schengen Norvegia e Islanda. 

I nuovi Stati membri possono aderire. Tuttavia, per quanto riguarda 

Romania e Bulgaria, è lo stesso atto di adesione all’Unione (art. 3, par. 3) ad 

averne previsto l’adesione alla convenzione in parola, come a tutte le 

convenzioni considerate dall’allegato I dell’atto di adesione all’UE, con atto 

del Consiglio. 

L’adesione dei due nuovi Stati è stata disposta con decisione del 

Consiglio 2007/763/CE del 8 novembre 2007. Rispetto ad essa, dunque, si 

può sostenere che si tratti di un atto di diritto internazionale, per i vecchi 

Stati membri e per i nuovi Stati divenuti membri nel 2004, ed al tempo 

stesso di un atto di diritto derivato atipico ma vincolante, per Romania e 

Bulgaria. 

Per quanto non direttamente rilevante nell’ambito della cooperazione 

giudiziaria italo-romena, la convenzione è tuttavia uno strumento essenziale 

della cooperazione giudiziaria penale nell’Unione. 
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*** 

La convenzione si occupa di intercettazioni telefoniche al capo III, 

articoli 17 e seguenti. 

In particolare, all’art. 20, essa prevede la possibilità di effettuare 

Intercettazione delle telecomunicazioni senza l'assistenza tecnica di un altro 

Stato membro, su utenze telefoniche che si trovano nel territorio di 

quest’ultimo, quando l’assistenza tecnica di tale Stato non sia necessaria. 

In tale contesto si prevede comunque un obbligo di comunicazione 

allo Stato membro sul cui territorio si trova l’intercettato, dovendosi in 

particolare fornire alcune indicazioni esplicitamente previste dalla norma 

convenzionale. 

Lo Stato notificato ha 96 ore per rispondere, concedendo o negando la 

sua autorizzazione. In attesa dell’autorizzazione, tuttavia, si può comunque 

procedere all’intercettazione, e utilizzare il materiale per assumere eventuali 

provvedimenti urgenti. 

Al fine delle comunicazioni e delle autorizzazioni sono istituiti dei 

punti di contatto, attivi 24 ore su 24. 

*** 

La mancata adozione della convenzione da parte italiana, ovviamente, 

rende problematico il ricorso al meccanismo in essa delineato. 

Sembra tuttavia che si possa immaginare un’interpretazione della 

Convenzione europea di cooperazione giudiziaria del 1959, elaborata nel 

quadro del Consiglio d’Europa e in vigore per Italia e  Romania, che 

consenta il ricorso ad un simile meccanismo anche nei rapporti italo-romeni. 

Ove sia dato infatti un titolo di giurisdizione dell’autorità richiedente 

sul fatto oggetto di indagine, non vi è dubbio che la collaborazione delineata 

dagli art. 17 e seguenti della convenzione UE rientri altresì nell’ambito di 

applicazione, per il vero sufficientemente ampio, della convenzione del 

consiglio d’Europa. 

Ai sensi del suo art. 1, infatti, «The Contracting Parties undertake to 

afford each other, in accordance with the provisions of this Convention, the 
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widest measure of mutual assistance in proceedings in respect of offences 

the punishment of which, at the time of the request for assistance, falls 

within the jurisdiction of the judicial authorities of the requesting Party».  

Ora, la convenzione del COE prevede il ricorso a commissioni 

rogatorie « for the purpose of procuring evidence» (art. 3). Queste possono 

essere rivolte, in caso di urgenza, non solo tramite la via diplomatica, ma 

anche per via diretta (art. 15, n. 3). 

Sembra dunque che le autorità giudiziarie dei due paesi possano 

svolgere il ruolo tanto di autorità richiedenti, per le indagini da esse 

condotte, quanto di autorità autorizzanti, in relazione ad intercettazioni su 

persone che si trovino nel territorio di loro competenza. 

Sarebbe pertanto auspicabile che la cooperazione nell’ambito del 

programma INTELJUST sviluppasse, nell’ambito di un manuale di buone 

prassi frutto del lavoro del Permanent Working Group, una casistica 

esemplificativa che consenta di individuare le istanze competenti a ricevere 

una comunicazione di intercettazione senza assistenza tecnica, e ad 

autorizzare tale intercettazione, assicurando un’applicazione della 

convenzione del COE nello spirito della convenzione UE. 
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C. GIUSTIZIA RESTITUTIVA E PROTEZIONE DELLA 

VITTIMA DEL REATO 

 

 

 

 

 

 

Dr. Stefan Lucaciuc 

IMPORTANTA RESPECTARII DREPTURILOR VICTIMEI 

 

In contextul abordarii principiilor generale ale dreptului penal si ale 

dreptului procesual penal in cadrul spatiului european, al libertatii, 

sigurantei si justitiei, apreciem ca fiind imperios necesar ca o tema de 

reflexie in cadrul cooperarii penale internationale trebuie sa o constituie 

problematica drepturilor victimei si importanta acestora in cadrul procesului 

de infa[tuire a actului de justitie in oricare dintre statele membre ale familiei 

europene.  

Astazi abordam si evaluam diverse teorii privind actul de justitie, de la 

justitia utilitarista ori retributiva, care priveau pedeapsa ca sursa de 

satisfactie pentru stat si pentru societate in general, la justitia orientata spre 

drepturile omului, ori mai nou justitia restaurativa care muta centrul de 

greutate catre stabilirea unei sanctiuni care sa constituie in primul rand o 

sursa de satisfactie pentru victima. Adeptii teoriei restitutive (restaurarea 

drepturilor si avantajelor victimei lezate prin actul infractional) sustin ca o 

astfel de justitie este mai aducatoare de satisfactii, atata vreme cat 

promoveaza modalitati efective de reparatie si de securizare a libertatilor sau 

bunurilor victimei sub forma compensatiei ori a medierii. In cadrul 

promovarii acestei teorii, este evident ca in prim plan trebuie sa treaca 

drepturile victimei, importanta lor si necesitatea respectarii si realizarii 
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acestor drepturi in mod efectiv, cu plasarea concomitenta a intereselor 

generale ale comunitatii in planul secundar. Acest efect se impune cel putin 

din doua considerente:  

- victima suporta efectul direct si principal al oricarei infractiuni, societatea 

fiind afectata numai in mod direct si in subsidiar, aspect care impune ca 

bumerangul declansat de autirotatile judiciare ca efect al savarsirii 

infractiunii sa urmareasca mai intai reparearea prejudiciului direct, macar in 

parte, iar mai apoi a celui indirect, subsecvent; 

- celelalte sisteme de justitie propuse de epoca moderna nu si-au dovedit 

eficacitatea in planul garantarii in toate cazurile pentru victima a unei 

satisfactii echitabile, cel putin partiale.  

Se justifica a se aminti numai un singur amanunt legat de satisfactia 

echitabila cuvenita victimei a carei realizare efectiva, depinde in prezent de 

conduita si solvabilitatea infractorului. Or, rezumarea statelor si a 

autoritatilor judiciare la a pune in aplicare reactia violenta si punitiva a 

societatii fata de faptele antisociale grave, a condus in timp la o insatisfactie 

evidenta a victimei care, constienta de comportamentul sau adecvat in 

limitele exigentelor impuse de ordinea sociala, constata lipsa oricarui suport 

concret din partea sociatatii ale carei reguli le-a respectat cu strictete, atunci 

cand drepturile si interesele sunt lezate direct si injust prin cea mai grava 

forma de ilicit juridic.  

Acestea ar fi probabil unele din motivele pentru care in decursul 

secoului trecut sa se constate o schimbare de optica si de directie in privinta 

politicilor penale ale statelor, iar startul a fost dat de Consiliul Europei. 

Dupa ce in anul 1950, Consiliul Europei a elaborat cel mai important 

document al sau – Conventia Europeana asupra drepturilor omului si 

libertatilor fundamentale, in scurt timp s-a putut constata ca promovarea 

garantiilor procesuale ale acuzatului, ca personaj judiciar asupra caruia se 

rasfrange raportul procesual penal de autoritate, au condus treptat la o 

neglijare totala a drepturilor victimei ceea ce a scos la iveala nemultumirea, 

frustrarea si perceptia victimelor ca nevoile, drepturile si interesele lor sunt 
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neglijate ori sunt mai putin importante decat drepturile si interesele 

acuzatului, desi cinduita acestuia din urma a iesit din sfera 

comportamentelor acceptate de comunicate. 

In acest context, piatra de temelie a reorientatii politicilor penale a 

constituit-o Recomandarea 85(11) din 28 iunie 1985 a Consiliului Europei, 

referitoare la pozitia victimei in cadrul dreptului penal si a procedurilor 

penale, intervenita intr-un moment in care preocuparea statelor pentru 

asigurarea si repsectarea drepturilor procesuale ale infractorului precum si 

eforturile depuse pentru gasirea celor mai adecvate solutii de reinsertie 

sociala si preventie, au provocat involuntar victima infractiunii intr-un 

personaj uitat, cu drepturi si interese nevalorizate cu aceeasi unitate de 

masura cu care s-a realizat promovarea drepturilor acuzatului.  

Cuprinse in 16 articole si grupate pe 7 blocuri, recomandarile 

Consiliului Europei cu privire la drepturile victimei se refera in linii mari la: 

- recomandari pentru organele de politie, legate de obligatia de training 

specific dar si de informare a victimei precum si de a permite acesteia 

dreptul la informatii dar si o obligatie de expunere amanuntita a tuturoro 

prejudiciilor suferite de victima infractiunii; 

- recomandari pentru procuror, legate in principal obligatia acestuia de a lua 

in considerare dreptul victimei la compensatie, atunci cand exercita puterea 

sa discretionara de a da solutii de netrimitere in judecata; obligatia de a 

informa victima despre solutia cu care se finalizeaza urmarirea precum si 

dreptul victimei de a formul plangere impotriva solutilor procurorului si de a 

institui proceduri private de obtinere a satisfactiei echitabile; 

- recomandari referitoare la interogarea victimei in cursul procedurilor 

penale, cu un accent pe obligatia autoritatilor judiciare de a evita producerea 

victimizarii secundare ca efect al intimidarii precum si obligatia acelorasi 

organe judiciare de a lua in considerare situatia personala si dreptul la 

demnitate al victimei, cu o atentie sporita fata de persoanele aflate in situatii 

speciale (copii, bolnavi psihicm, persoane cu dizabilitati, etc.); 



252 
 

- recomandari referitoare la gestionarea puterii, cu referire concreta la 

informarea victimei despre dreptul la compensatie, la responsabilitatea 

inlaturarii oricarui obstacol aparut in clea dreptului la compensatie, luarea i 

consideratie a oricarei modalitati de compensare, fie ca sanctiune penala fie 

ca substitut al sanctiunii penale, fie in maniera aditionala la sanctiunea 

penala; obligatia autoritatilor de a lua in considerare dreptul la compensatie 

a victimei inainte de a se pronunta cu privire la forma si cuamtumul 

pedepsei;  

- recomandari referitoare la dreptul victimei de a beneficia efectiv de 

compensatie, prin obligatia autoritatilor judiciare de a asigura prioritate 

compensatiei victimei inaintea oricarei sanctiuni financviare impuse 

inculpatului;  

- dreptul victimei la viata privata, promovat prin recomandarea adresata 

organelor judiciare de a asigura un echilibru intre dreptul acuzatului la un 

proces public si dreptul victimei la o viata privata, la confidentialitatea 

acesteia si la demnitatea victimei, precum si a prevenirii situatiilor de re-

victimizare prin publicitate excesiva; 

- dreptul victimei la protectie speciala impotriva intimidarii si amenintarilor 

ce pot veni din partea infractorului, in cazul persoanelor care cad victime ale 

criminalitatii organizate. 

Ne alaturam celor care considera aceasta Recomandare ca fiind 

benefica pentru cele doua seturi de cerinte impuse Statelor Membre, 

respectiv legate de reformarea legislatiei in materia victimelor infractiunilor 

si de reformarea mentalitatii si atitudinii corpurilor profesionale judiciare 

care vin in contact cu victima. 

Un al doilea pilon al reorientarii politicilor penale ale Statelor Membre 

in privinta drepturilor victimei l-a constituit Declaratia Organizatiei 

Natiunilor Unite privind principiile de baza ale justitiei pentru victimele 

infractiunilor si ale abuzului de putere (Rezolutia 40/34 a Adunarii Generale 

ale ONU). Avand ca premisa de elaborare cresterea alarmanta a ratei 

victimizarii si a cifrei victimelor la scara mondiala, ceea ce a promovat 
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notiunile “dark number” ori “hidden victims”, declaratia data prin Rezolutia 

40/30 a Adunarii Generale ONU promoveaza filosofica conform careia 

victima trebuie recunoscuta in mod adecvat in procesul penal si tratata cu 

respect fata de demnitatea sa, constituind doar un prim pas in procesul de 

reorientare a politicilor penale ale statelor membre inspre asigurarea 

satisfacerii efective a drepturilor victimei. Cei mai importanti pasi urmatori, 

recomandati statelor membre pentu implementarea declaratiei sunt legati de: 

- implementarea de politici sociale, medicalem educationale si economice si 

de prevenire a infractionalitatii in scopul reducerii victimizarii si incurajarii 

victimelor aflate in suferinta;  

- promovarea eforturilor comunitare si a participarii publice la prevenirea 

criminalitatii;  

- revizuirea periodica a legislatiei existente si a practicilor judiciare in 

scopul realizarii a trei deziderate importante: simplificarea legislatiei si a 

practicilor astfel incat sa fie mai accesibile, identificarea ariilor de 

imbunatatirea si imprimarea unui caracter unitar, uniform eforturilor 

legislative si administrative in domeniu;  

- stabilirea si intarirea mijloacelor de detectare urmarire si judecare a tuturor 

celor vinovati de comiterea infractiunilor;  

- prohibirea practicilor si procedurilor care conduc la abuzuri de putere, cum 

ar fi locurile secrete de detentie ori detentia necomunicata;  

- promovarea transparentei in privinta informatiilor de interes public si a 

conduitei oficialilor care promoveaza interesul public.  

Unul dintre meritele acestei Declaratii ONU din 1985, este acela ca a 

adus clarificari unor concepte sub forma unor definitii, de care statele 

membre aveau nevoie, in special acele state care nu aveau in legislatie 

definita notiunea de victima, definitii referitoare la victima infractiunii, 

victima abuzului de putere, victima individuala si cea colectiva, victima 

directa si indirecta etc.  

In afara acestui merit, Declaratia mai consacra doua principii 

importante, calauzitoare pentru statele membre: principiul nediscriminarii 
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victimei pe criterii de rasa, culoare, sex, varsta, limba, religie, natiobnalitate, 

opinii politice sau orientari religioase, proprietate, statut, origine etnica sau 

sociala, dizabilitate de orice natura precum si principiul atentiei speciale 

destinate victimelor speciale (femei, copii, batrani, persoane cu handicap, 

refugiati, victime ale infractiunilor sexuale ori ale infractiunilor 

transnationale etc). 

In conditiile adoptarii unei pozitii de neutralitate, in sensul oferirii mai 

multor solutii, fara formularea unor preferinte pentru eficienta unui sistem 

legal ori eficaciatea unei anumite solutii, Recomandarea Consiliului Europei 

a permis Statelor Membre sa implementeze diferite politici de recunoastere 

si promovare a drepturilor victimei, in functie de propria cultura si propriul 

sistem legal. Au urmat o serie de alte recomandari europene, elaborate cu 

scopul de a servi drept ghiduri ori surse de inspiratie pentru Statele Membre 

in procesul de otimizare a politicilor penale si extrapenale de protectie a 

victimelor infractiunilor1. 

Investigatii si analize cu privire la modul de implementare de catre 

Statele Membre a recomandarilor Consiliului Europei privind drepturile 

victimei, depaseste cadrul unei analize succinte si sumare avand ca obiect 

drepturilor victimei infractiunii si importanta respectarii lor. Privind cu 

exigenta eforturile SM, derulate in procesul de reorientare a politicilor 

privind protectia victimelor infractiuniii in raport de recomandarile 

Consiliului, se constata ca procedurile implementate difera iar rezultatele 

obtinute, de asemenea. Chiar daca nici un stat nu ar putea invoca 

paternitatea celor mai eficiente metode de recunoastere a drepturilor 

victimei, in consonanta cu un tratament penal al infractorului la fel de 

judicios care sa asigure ata reeducarea cat si reinsertia sociala cat mai 

                                                             
1 R(87)18 privind simplificarea procedurilor penale; R(87)21 privind asistenta victimelor si 
prevenirea victimizarii; R(90)2privind masurile sociale relative la violenta in familie; 
R(91)11 privind prevenirea exploatarii sexuale, pornografiei, prodtitutiei, traficului de copii 
si tineri; R(93)1 privind accesul efectiv la justitie a persoanelor foarte sarace; R(97)13 
privind intimidarea martorilor si drepturile apararii; R(99)1 cu privire la medierea in 
familie; R(99)19 privind medierea in procedurile penale si Decizia Cadru a Consiliului 
Europei 220/2001 privind pozitia victimei in procedurile penale.  
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rapida, nu ne propunem in prezenta lucrare sa analizam reusitele sau 

nerealizarile SM in aceasta directie, ci doar sa abordam cateva aspecte 

legate de legislatia romaneasca si de modul in care autoritatile romane au 

inteles sa perceapa importanta drepturilor victimei si sa le promoveze atat in 

plan procesual penal cat si extraprocesual.  

In Romania, procesul legislativ de promovare a drepturilor victimelor 

infractiunilor a inceput chiar anterior aderarii la familia europeana. O gama 

importanta de recomandari au fost cuprinse in Codul de Procedura Penala, 

in special cele referitoare la obligatia de informare a victimei cu privire la 

dreptul de a participa in procesul penal si a se consitui parte civila in cadrul 

aceluiasi proces penal, in vederea repararii prejudiciului cauzat prin 

infractiune (art.76 Cod Proc.Pen.). In acelasi act normativ au fost provocate 

o serie de prevederi noi, menite a asigura: dreptul victimei de a formula 

plangere impotrova solutiei procurorului (art.2781Cod Proc.Pen.), dreptul 

victimelor infractiunilor grave de a fi ascultate prin mijloace speciale de 

protectie, atunci cand viata, integritatea corporala sau libertatea partii 

vatamate ori a partii civile sau a rudelor apropiate ale acestora ar fi 

periclitate (art.771 Cod Proc. Pen.).  

O alta serie de recomandari au fost grupate intr-un act normativ 

special, conceput sa asigure intr-o maniera unitara o serie de drepturi ale 

victimei, necunoscute pana in acel moment in peisajul legislativ romanesc.  

Este vorba despre Legea nr.211/2004 privind unele masuri pentru 

asigurarea protectiei victimelor infractiunilor si care promoveaza drepturile 

victimei infractiunilor legate de:  

- informarea victimelor cu privire la toate drepturile lor ce decurg atat din 

normele cuprinse in Codul penal si Codul de procedura penal, dar si din 

actele normative speciale;  

- consilierea psihologica a victimelor infractiunilor, asigurata la cerere si 

gratuit, pe o perioada de cel mult 3 luni ori de cate ori solicitantul este 

victima unei infractiuni grave impotriva persoanei cum ar fi tentativa de 
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omor, vatamare corporala grava, infractiuni la viata sexuala ori infractiuni 

de violenta asupra minorilor; 

- asistenta juridica gratuita prin avocat, pe tot parcursul procesului, dar in 

limita unei sume reprezentand doua salarii minime pe economie, acordata 

victimelor unor infractiuni grave, fiind vorba de asemenea, de infractiuni de 

violenta savarsite in Romania ori chiar si in afara tarii daca victima este 

cetatean roman ori cetatean strain care locuieste in Romania in mod legaliar 

procesul se desfasoara in tara noastra; 

- asistenta gratuita avand ca obiect acordarea sumei necesare punerii in 

executare a hotararii judecatoresti; 

- acordarea de compensatii financiare victimelor infractiunilor grave cum ar 

fi cele mentionate mai sus ori a infractiunilor de trafic de persoane, 

infractiunile de terorism precum si, in general, orice infractiune intentionata 

comisa cu violenta. 

Compensatia financiara se acorda victimelor infractiunilor, ori in 

cazul decesului acestora, sotului si copiilor aflati in intretinere, daca 

infractiunea a fost savarsita pe teritoriul Romaniei si victima este cetatean 

roman, cetatean roman ori apatrid care locuieste legal in Romania, cetatean 

al unui SM al UE aflat legal pe teritoriul Romaniei la data comiterii 

infractiunii sau cetatean strain sau apatrid cu resedinta pe teritoriul unuii SM 

al UE cu conditia ca victima sa fi sesizat organul de urmarire penala ori 

instanta in termen de 60 de zile de la comiterea infractiunii. In unele cazuri 

compensatia financiara se poate acorda si in avans adica anterior 

condamnarii infractorului si este limitata la 10 salarii minime pe economie 

ceea ce este echivalentul a 1500 euro.  

Acestea fiind cateva consideratii despre modul de implementare a 

Recomandarii (85)11a Consiliului Europei in Romania ne permitem sa 

constatam unele domenii in care inca se mai pot realiza imbunatatiri sub 

aspectul provocarii unor masuri legislative care sa aduca in prim plan 

mportanta drepturilor victimei, necesitatea realizarii concrete a acestora sub 
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forma unor compensatii echitabile care sa inlature ori macar sa atenueze 

suferinta provocata de incalcarea drepturilor si avantajelor sale.  

Deocamdata, recomandarea legata de luarea in considerare a dreptului 

la compensatie a victimei inainte de ase pronunta cu privire la forma si 

cuantumul pedepsei cunoaste o implementare legislativa limitata la staruinta 

inculpatului de a inlatura rezultatul produs prin infractiune ori de a repara 

prejudiciul ce poate fi avuta in vedere ca circumstanta atenuanta de catre 

instanta. Tot aici am putea frupa situatia renuntarii statului la tragerea la 

raspundere a inculpatului in cazul ilicitului penal in forme mai putin grave, 

daca intre parti a intervenit impacarea ori victima si-a retras plangerea 

(acuzatia). In astfel de cazuri, legea prezuma ca imapcarea partilor ori 

retragerea plangerii de catre partea vatamata este consecinta primirii de catre 

aceasta a unei compensatii echitabile din partea inculpatului. Necesitatea 

repararii prejudiciului cauzat inca din cursul procesului ca si conditie ca 

instanta sa poata dispune suspendarea conditionata ori sub supraveghere a 

executarii pedepsei cuprinsa anterior in art.81 si art.861 Cod penal, a fost 

declarata neconstitutionala.  

Nici recomandarea privind obligatia procurorului de a lua in 

considerare dreptul victimei la compensatie, atunci cand pronunta o solutie 

de netrimitere in judecata nu a primit inca o consacrare legislativa explicita 

ori implicita. In ceea ce priveste problematica prioritatii compensatiei 

victimei, inaintea oricarei sanctiuni financiare impuse infractorului este 

limitata numai la cazul infractiunilor contra persoanei cand repararea 

pagubelor pricinuite prin astfel de infractiuni se realizeaza cu preferinta 

inaintea executarii si realizarilor amenzilor de orice fel (art.563 Cod 

Proc.civ.). Nu acelasi lucru se poate afirma atunci cand dreptul la o 

compensatie echitabile a victimei decurge din comitetea unei infractiuni 

impotriva patrimoniului, sanctiunile financiare aplicate infractorului ce se 

fac venit la bugetul de stat avand preferinta la executarea silita.  

Efectele implementarii acestor recomandari in Romania nu a fost inca 

cel scontat. Pentru ca victima sa isi poata exercita drepturile, ea trebuie sa le 
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cunoasca iar pentru a le cunoaste acestea trebuie sa existe si sa ii fie 

accesibile.  

Fara a nega eforturile sustinute prin orice mijloace de comunicare, 

realizate de autoritatile statului pentru asigurarea informarii corecte a 

ceteteanului asupra drepturilor de care beneficiaza in calitate de victima, 

datele statistice conduc la o concluzie deloc satisfacatoare. Exemplificativ, 

numarul victimelor care au solicitat consiliere psihologica in primul an de 

aplicare a Legii nr.211/2004, la nivel national, a fost mai mic de 100. La 

nivelul Tribunalului Arad cifrele sunt mult mai mici si in scadere. Situatia 

este asemanatoare si in ce priveste cererile de asistenta juridica gratuita ori 

cererile de acordare a unor compensatii financiare. Daca in cursul anului 

2005, au fost admise la nivelul Tribunalului Arad 3 cereri de acordare de 

compensatii financiare si 15 cereri de acordare a asistentei gratuite prin 

avocat.  

Toate aceste date conduc la concluzia ca i afara eforturilor 

eficientizate a masurilor procesuale privind asigurarea respectarii drepturilor 

victimelor infractiunilor, autoritatile romane sunt obligate sa promoveze 

cunoasterea acestor drepturi si prin alte mijloace de comunicare ca sa 

asigure mai eficient informarea corecta apotentialelor victime asupra 

drepturilor de care beneficiaza in aceasta calitate.  

Alaturi de eforturile sustinute ale SM in lupta impotriva criminalitatii 

organizate, privind, in special traficulde fiinte umane, traficul de arme sau 

de stupefiante, cooperarea internationala penala a acestora va trebui sa puna 

accent si pe drepturile victimei cata vreme libertatea de circulatie garantat 

de Spatiul European faca posibila dobandirea statutului de victima in oricare 

SM, iar aceasta ipostaza reclama o protectie uniforma cel putin la nivel de 

principii si garantii esentiale in fiecare stat. 
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Dr. Simona Pinton 

SOSTEGNO ALLE VITTIME DI CRIMINI DI DIRITTO 
INTERNAZIONALE COME ELEMENTO NECESSARIO DELLA 

LOTTA ALLA CRIMINALITÀ 

 

1. Premessa 

Queste note mirano a ritagliare all’interno del dibattito in tema di 

Sostegno alle vittime di crimini la nozione di giustizia restitutiva, per 

precisare come essa si raccordi ai tradizionali sistemi di garanzia, anche 

penali, previsti, in particolare, a livello internazionale e comunitario. 

La messa a fuoco di politiche penali e sociali attente alla posizione e 

ai bisogni delle vittime è stata, in anni recenti, sollecitata da iniziative 

europee ed internazionali, piuttosto che da una vera e propria 

consapevolezza maturata autonomamente nella società italiana circa la 

complessità del “fenomeno vittima”1. 

Le forme in cui la protezione delle vittime si articola vanno dalla 

predisposizione di servizi sociali, al rafforzamento dei poteri processuali 

loro conferiti, all’introduzione su larga scala di sistemi di giustizia 

alternativi. 

A livello internazionale regionale la considerazione per la vittima è 

divenuta uno dei punti topici delle politiche penali promosse dal Consiglio 

d’Europa tant’è che tra il 1977 e il 2002 circa 40 strumenti sono stati 

adottati con riguardo alle vittime di reati. Si tratta prevalentemente di 

strumenti di soft law2: ciò nonostante le idee e le linee di sviluppo lì 

                                                             
1 Cfr. DEL TUFO M., “Linee di politica criminale europea e internazionale a protezione della 
vittima”, in Questione giustizia, 2003-4, p. 706. 
2 Tra questi, a titolo di riferimento, le Raccomandazioni: n. 18 del 1987 sulla 
semplificazione della giustizia penale; 21 del 1987 sull’assistenza alle vittime e la 
prevenzione della vittimizzazione; n. 19 del 1999 sulla mediazione in materia penale; n. 20 
del 2000 sul ruolo del pubblico ministero nel sistema di giustizia penale; n. 5 del 2002 sulla 
protezione delle donne contro la violenza.  
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enunciate sono spesso riprese ed estese in seguito in Convenzioni3 o, negli 

ultimi anni, in atti giuridici vincolanti dell’Unione europea. Tra questi ultimi 

vanno ricordate la decisione-quadro del Consiglio relativa alla posizione 

della vittima nel processo penale, del 15 marzo 20014, e la direttiva 

2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all'indennizzo delle 

vittime di reato5.  

Da un punto di vista di politica criminale gli Stati membri hanno 

compreso, cioè, che non si possono limitare, anche attraverso la UE, ad 

adottare misure volte a prevenire la criminalità, ma devono decidere 

l’adozione di meccanismi adeguati a vantaggio delle vittime qualora si 

verifichino atti criminosi o terroristici. Per tali ragioni, il Consiglio europeo 

di Tampere, del 15 e 16 ottobre 1999, ha riconosciuto l’importanza di 

misure di giustizia restitutiva, sollecitando l'elaborazione di norme minime 

sulla tutela delle vittime della criminalità, in particolare sull’accesso delle 

vittime alla giustizia e sui loro diritti al risarcimento dei danni, comprese le 

spese legali6.  

Se dal piano internazionale regionale passiamo a quello 

tendenzialmente universale, le iniziative adottate in ambito ONU segnalano 

lo stesso tipo di attenzione alle vittime. Gli strumenti di maggiore interesse 

sono, da un lato, la Dichiarazione dell’Assemblea generale sui principi 

fondamentali in tema di giustizia relativi alle vittime della criminalità e alle 

vittime di abuso di potere7, e la Dichiarazione di Vienna sul delitto e la 

giustizia: affrontando le sfide del XXI secolo, in cui vengono trattati i temi 

dei diritti delle vittime e della giustizia restitutiva8. Dall’altro lato, la 

                                                             
3 V. la Convenzione europea sul risarcimento delle vittime di reati violenti, del 1983, e la 
Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei minori, del 1996, entrambe on line: 
http://conventions.coe.int/Treaty/. 
4 V. Decisione-quadro 2001/220/GAI in GUCE L82/1 del 22 marzo 2001. 
5 Direttiva 2004/80/CE, in GUCE L 261 del 6 agosto 2004. 
6 V. par. 32. 
7 V. UN Doc. A/RES/40/34 del 1985, in cui sono indicate agli Stati le misure da prendere a 
difesa della vittime di reati internazionali e nazionali per migliorare l’accesso alla giustizia 
e garantire un trattamento processuale equo, il risarcimento, l’indennizzo e l’assistenza, e 
per evitare una vittimizzazione collegata agli abusi di potere.  
8 V. UN Doc. A/CONF.187/rev3, in particolare parr. 27 e 28. 
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Convenzione contro la criminalità organizzata transnazionale, del 16 

dicembre 2000, e i Protocolli addizionali contro la tratta di persone e contro 

il traffico dei migranti, accordi che contengono disposizioni pregnanti a 

favore delle vittime, relative all’accesso alla giustizia e alle informazioni, 

all’assistenza medica, psicologica e materiale, al recupero fisico, 

psicologico e sociale, all’occupazione, al risarcimento, al rimpatrio. 

L’attenzione alla vittima e ai suoi bisogni caratterizza e segna 

trasversalmente questi documenti, anzi: “la realizzazione della giustizia a 

prescindere dalla vittima sembra inesorabilmente connotarsi come un’idea 

senza futuro”9. 

 

2. La nozione di vittima nei testi internazionali  

Come è noto il termine “vittima” non ha un significato omogeneo e 

l’esistenza di nozioni differenziate, a livello sia nazionale che 

internazionale, dà conto di questa disomogeneità.  

Nei documenti internazionali abbiamo almeno tre definizioni, 

ciascuna funzionale ai fini perseguiti dal documento che la contiene.  

Nella Convenzione europea del 1983 sul risarcimento alle vittime di 

reati violenti, Convenzione che l’Italia non ha ancora né firmato né 

ratificato, sono indicati i soggetti che lo Stato deve risarcire: da un lato, 

coloro che hanno subìto gravi pregiudizi al corpo o alla salute causati diret-

tamente da un reato violento intenzionale; dall’altro, coloro che erano a 

carico della persona deceduta in seguito a un tale atto10. 

Per la Dichiarazione sui principi fondamentali in tema di giustizia 

relativi alle vittime della criminalità e alle vittime di abuso di potere, 

Dichiarazione adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 29 

novembre 1985, vittima è chi, individualmente o collettivamente, ha 

sofferto un danno, e in particolare un’aggressione alla sua integrità fisica o 

psichica, una sofferenza morale, una perdita economica o un’aggressione 

                                                             
9 V. DEL TUFO M., Linee di politica criminale europea e internazionale, cit., p. 707. 
10 Art. 2. 
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grave ai suoi diritti fondamentali, a seguito di azioni od omissioni 

commesse in violazione di norme penali in vigore all’interno di uno degli 

Stati membri (art. A1). In tale ambito, nel concetto di vittima possono essere 

inclusi anche i congiunti prossimi o le persone a carico della vittima diretta 

e le persone che hanno subito un danno intervenendo in aiuto delle vittime o 

per impedire la vittimizzazione stessa. 

Ancora diversa è la definizione di vittima contenuta nella decisione-

quadro sulla posizione della vittima nel procedimento penale del 15 marzo 

2001, ai sensi della quale vittima è “la persona fisica che ha subito un 

pregiudizio, anche fisico o mentale, sofferenze psichiche, danni materiali 

causati direttamente da atti od omissioni che costituiscono violazione del 

diritto penale di uno Stato membro” (art. 1a)11. 

Nonostante la pluralità di definizioni del termine “vittima”12, sembra 

comunque possibile individuare, fra queste, un “minimo denominatore 

comune”, il quale si precisa a partire da una lista di diritti da riconoscere alle 

vittime non solo sotto il profilo risarcitorio, ma innanzitutto in tema di 

assistenza, garanzia della privacy, informazione e partecipazione al processo 

penale ed, eventualmente, di protezione. Si tratta, dunque, di un 

riconoscimento formale al ruolo “anche” per le vittime nella 

consapevolezza, ormai raggiunta dalla comunità internazionale, che reati 

impuniti e mancato rispetto della dignità delle vittime nelle situazioni 

“giudiziarie” spesso finiscono per rappresentare una “vittimizzazione 

                                                             
11 V., da ultimo, la proposta di Raccomandazione sull’assistenza alle vittime di reato 
adottata, per ora, solo dal Comitato europeo sui problemi criminali del Consiglio d’Europa 
nella sessione plenaria del 3-7 aprile 2006. Il memorandum esplicativo allegato al testo 
della raccomandazione richiama la definizione adottata in sede Europea, ribadendo che essa 
deve includere anche le vittime dei crimini non violenti e le vittime dei reati commessi “per 
negligenza”.  
12 La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà 
fondamentali, ancora, quando cita la parola “vittima” non lo fa in riferimento al concetto di 
vittima di reato, ma in relazione invece alla violazione dei diritti sanciti dalla Convenzione 
stessa, i quali sono posti in via principale, nel settore penale, a tutela del soggetto che venga 
imputato in un processo (v. art. 6) e solo in via implicita, o meglio indiretta, si riferiscono 
alla “vittima” di un fatto delittuoso. Resta che nell’art. 25 Cedu è garantito il diritto di 
ricorso a chi ritenga di essere “vittima” della violazione della Convenzione posta in essere 
da parte di uno degli Stati contraenti. 
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ulteriore” della persona offesa. Questo riconoscimento va inoltre nel senso 

della creazione di quello che è stato da alcuni indicato come “statuto 

internazionale della vittima”, nell’ottica di una valorizzazione del ruolo 

della vittima soprattutto nell’ambito del processo e ciò in sede di giustizia 

sia nazionale che internazionale e sovranazionale13. 

 

3. La giustizia restitutiva  

In questo nuovo itinerario aperto alla vittima di crimini, la nozione di 

giustizia restitutiva introduce un obiettivo in qualche misura nuovo rispetto 

ai sistemi tradizionali di giustizia incentrati sul carattere retributivo. 

In questo senso, parte della dottrina ricostruisce la nozione di giustizia 

restituiva partendo dalla constatazione che i modelli sanzionatori possono 

essere diversi. Detti modelli possono infatti essere graduati non in base alla 

natura dei beni giuridici aggrediti ma in base alla capacità/finalità di 

riparazione del danno e/o di riconciliazione con la vittima che essi riescono 

a veicolare. Le stesse forme storiche assunte dalla penalità non si limitano, 

peraltro, a reintegrare il diritto - si punisce cioè perché la legge, il patto, 

sono stati violati - o a rieducare il colpevole, ma la penalità serve anche a 

ristabilire dei legami personali e sociali che il crimine ha spezzato e a 

difendere la collettività: si punisce, cioè, perché la comunità è lesa e messa 

in pericolo dall’illecito e si tratta di proteggerla e preservarla dai 

comportamenti che la offendono e la ledono14. 

Per questo, esigenze di giustizia restituiva vanno comunque collegate 

alla gravità dei reati commessi: gravità che si misura, appunto, sia sulla 

natura dei beni giuridici colpiti sia sulla gravità delle conseguenze, anche 

                                                             
13 Così ROSI E., Tutela delle vittime dei reati con particolare riferimento alle vittime 
vulnerabili, relazione presentata all’Incontro di studio: “Tutela dei diritti umani. Attività e 
giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’Uomo”, 13 giugno 2006, Corte d’Appello 
di Roma. Per la formula dello “Statuto internazionale della vittima” v. AIMONETTO M.G., 
“La valorizzazione del ruolo della vittima in sede internazionale”, in Giur.It., 2005, p. 1327 
ss.  
14 V. BOUCHARD M., MIEROLO G., Offesa e Riparazione. Per una nuova giustizia 
attraverso la mediazione, Mondatori, Milano, 2005, pp. 70-71. 
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sociali, che quei reati implicano, e per i quali una “semplice” punizione dei 

responsabili può non essere abbastanza.  

Ciò non significa avvicinare, come fà altra parte della dottrina, tanto 

penalistica che di diritto internazionale, la nozione di giustizia restitutiva 

unicamente alla logica riparativa, talvolta facendola coincidere in tutto con 

la nozione di riparazione, ben distinta dalla pena retributiva classica: sia 

essa pena detentiva o pena pecuniaria. Il tratto riparativo di un modello 

restorativo di giustizia è stato anzi chiarito così: “invocando il criterio della 

struttura originariamente dialogica dell’uomo … la pena non può assumere 

… altro fine che quello del ripristino del dialogo; nel che consiste l’essenza 

della riparazione. In essa si contengono tutte le ragioni della retribuzione e 

le medesime si superano esigendo dal condannato ben più che il semplice 

soffrire: giacchè si vuole da lui che si pieghi verso colui che ha fatto soffrire 

e gli restituisca, nelle forme possibili, ciò che gli ha tolto non solo in termini 

economici”15.  

È quanto dire che un simile modello di giustizia comprende certo un 

profilo riparativo, nel quale la giustizia restitutiva non si esaurisce. Va 

comunque constatata la difficoltà di dare contenuti precisi e unici a tale 

modello, soprattutto in considerazione del fatto che le sofferenze causate 

alle vittime e le conseguenze sociali prodotte con l’illecito possono essere 

assai diverse, e di diversa portata. 

 

4.La garanzia alle vittime dell’accesso alla giustizia 

Se la nozione di giustizia restitutiva è oramai conosciuta dai diversi 

ordinamenti giuridici, tuttavia un paradigma di giustizia restitutiva in sé e 

per sé non costituisce oggi, ancora, il contenuto di un vero e proprio diritto 

della persona, distinto dagli altri diritti riconosciuti e protetti dal diritto 

internazionale dei diritti umani. Piuttosto, sono alcuni profili di garanzia 

                                                             
15 V. CAVALLA F., Ripensare la pena: teorie e problemi nella riflessione moderna, ZANUSO 
F., FUSELLI S. (a cura di), Cedam, Padova, 2004, p. 10 ss. 



265 
 

riconducibili all’idea di giustizia restitutiva a costituire il contenuto di veri e 

propri obblighi internazionali al cui rispetto gli Stati sono chiamati.  

Profili restitutivi si riconoscono, anzitutto, nel diritto di accesso alla 

giustizia: diritto, questo sì, parte dei diritti umani riconosciuti16. In questo 

senso il diritto di accesso alla giustizia offre la prima espressione di quel 

generale diritto individuale ad un rimedio effettivo, riconosciuto anche dai 

principali trattati sui diritti umani17, diritto che si risolve, anzitutto e 

tradizionalmente, nel diritto ad un equo processo18. In gioco è dunque 

l’attribuzione di poteri processuali alla vittima nelle diverse fasi del 

processo, poteri rispetto ai quali due strumenti specifici, già citati, sono stati 

elaborati a livello interstatale: la Raccomandazione del Consiglio d’Europa 

del 1985, sulla posizione della vittima nel quadro del diritto e della 

procedura penale, e la decisione-quadro del 2001 relativa alla posizione 

della vittima nel procedimento penale.  

Un profilo più specificatamente restitutivo del diritto di accesso alla 

giustizia si identifica poi nell’obbligo di ricostruire la verità dei fatti 

criminosi. In questo senso va citato il document Set of Principles for the 

Protection and Promotion of Human Rights Through Action to Combat 

Impunity19, il quale contempla, nei principi da 1 a 4, il “right to the truth”, il 

“duty to remember” e “the right of any individual victim or closely related 

persons to know what happened”. 

Un secondo obbligo internazionale che presenta profili restitutivi 

consiste nell’obbligo della memoria a carico degli Stati, di cui si è occupata, 

in particolare, la giurisprudenza della Corte interamericana dei diritti 

                                                             
16 V. FRANCIONI F., Access to Justice as a Human Right, Oxford University Press, Oxford, 
2007. 
17 Così, tra gli altri, l’art. 3 del Patto internazionale sui diritti civili e politici e l’art. 13 della 
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti e libertà fondamentali. 
18 V. la Dichiarazione Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and 
Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious 
Violations of International Humanitarian Law, adottata dall’Assemblea generale con la 
risoluzione 60/147 del 16 dicembre 2005. 
19 V. UN Doc. E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1, del 2 ottobre 1997. 
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dell’uomo20. Il principio 3 del Updated Set of Principles, ora citato, enuncia 

il dovere di preservare la memoria ed è così formulato: “A peoplÈs 

knowledge of the history of its oppression is part of its heritage and, as such, 

must be ensured by appropriate measures in fulfilment of the StatÈs duty to 

preserve archives and other evidence concerning violations of human rights 

and humanitarian law and to facilitate knowledge of those violations. Such 

measures shall be aimed at preserving the collective memory from 

extinction and, in particular, at guarding against the development of 

revisionist and negationist arguments”. 

 

2. L’aspetto risarcitorio del sostegno alle vittime 

Il punire e il riparare sembrano due chiavi antitetiche per aver ragione 

dell’offesa. Nel diritto internazionale, d’altronde, ad un illecito 

internazionale, anche grave, fa seguito l’emergere di una responsabilità 

internazionale dello Stato che ha commesso l’illecito, responsabilità che si 

sostanzia in una serie di obblighi, primo fra tutti l’obbligo di fornire 

adeguata riparazione allo Stato/Stati lesi. Anche l’ammissibilità del ricorso a 

contromisure riconosciuta in capo allo Stato leso non ha una funzione di 

tipo punitivo nei confronti dell’autore dell’illecito, ma tende piuttosto a far 

sì che quest’ultimo rispetti i suoi obblighi di responsabilità. 

In verità, introdurre un’idea di riparazione come dimensione della 

giustizia a fronte di offese, anche gravissime, significa anzitutto dare 

riconoscimento ad un torto subito dalla vittima, in un’ottica di legami e di 

rapporti personali e sociali che il reato ha messo a repentaglio e, in taluni 

casi, completamente compromesso: legami che si tratta, invece, di 

ricostruire. L’idea di riparazione non può tuttavia ridursi a quella di 

                                                             

20 In tema, PINTON S., “La rilevanza della memoria nella tutela internazionale dei diritti 
umani”, in RIONDATO S. (a cura di), Discriminazione razziale, xenofobia, odio religioso, 
Cedam Padova, 2006, pp. 23-26 e, più in generale, KARSTEDT S. (ed.), Legal Institutions 
and Collective Memories, Oñati International Series in Law and Society, Hart Publishing, 
Oxford and Portland, 2009.  
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risarcimento del danno, soprattutto quando si sia in presenza di vittime di 

illeciti gravissimi, quali sono per lo più i crimini di diritto internazionale.  

Verso la garanzia di una riparazione di tipo risarcitorio si sono mosse 

le iniziative più significative dell’UE e del Consiglio d’Europa, soprattutto 

in considerazione della disparità di trattamento subita dalle vittime di reati.  

In ambito comunitario, a dar avvio a questo sviluppo è stata la 

decisione nel caso Cowan c. Trésor public nella quale la Corte di Giustizia 

ha statuito che, ove il diritto comunitario garantisce alle persone fisiche la 

libertà di recarsi in un altro Stato membro, la tutela della loro integrità 

personale in detto Stato membro alla stessa stregua dei cittadini e dei 

soggetti che vi risiedono costituisce il corollario della libertà di 

circolazione21. Dovrebbero concorrere alla realizzazione di tale obiettivo 

misure volte a facilitare l'indennizzo delle vittime di reato.  

Nel libro verde sul “Risarcimento alle vittime di reati”, del 28 

settembre 200122, la Commissione dà conto della notevole disparità tra i 

fondi messi a disposizione delle vittime di reati da parte dei vari Stati 

membri. Inoltre si prospetta l’adozione di un’iniziativa comunitaria sul 

risarcimento alle vittime come “un’importante pietra miliare per la 

creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia … costituendo un 

livello base di protezione per i residenti della UE, facilmente accessibile, 

indipendentemente dal luogo ove esse siano vittime”. 

Da qui la Direttiva del Consiglio 2004/80/EC del 29 Aprile 2004, già 

ricordata, per cui tutti gli Stati membri sono tenuti a risarcire le vittime di 

reati transnazionali violenti, così come ad estendere gli attuali programmi 

nazionali di supporto a cittadini-vittime, anche a tutti i cittadini dell'UE che 

sono stati vittime di reati nel proprio territorio23. Tale direttiva ha previsto 

                                                             
21 Causa 186/87, 2 febbraio 1989. 
22 COM (2001/0536) def. 
23 Nella sentenza 2007 (Causa C-26/07), causa Commissione c. Repubblica ellenica, la 
Corte ha riconosciuto l’inadempimento della Grecia a seguito di omessa adozione, entro il 
termine impartito dalla direttiva 2004/80/CE sul risarcimento delle vittime di reato, di tutte 
le disposizioni legislative, amministrative e regolamentari necessarie per conformare il suo 
ordinamento a detta direttiva. Di recente, con l’interrogazione scritta alla Commissione del 
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misure semplificate nelle situazioni transfrontaliere, nell’intento di fare sì 

che la possibilità di ottenere dallo Stato un risarcimento adeguato sia 

prevista in tutti gli ordinamenti degli Stati membri UE, e senza che l’accesso 

della vittima di reato ad un risarcimento statale sia pregiudicato dal fatto che 

il reato sia stato commesso in uno Stato membro piuttosto che in un altro. 

Tuttavia la direttiva ha tracciato dei confini ben delimitati sotto i profili 

soggettivo ed oggettivo: innanzitutto richiede che lo Stato di cittadinanza o 

almeno di residenza abituale della vittima sia uno degli Stati membri 

dell’UE; prevede poi un indennizzo a carico dello Stato membro nel quale è 

stato commesso il reato, esclusivamente per “un reato intenzionale 

violento”. La direttiva tace invece circa un diritto, per le vittime del reato, di 

ottenere un risarcimento dai responsabili: situazione giuridica, questa, che 

rientra piuttosto nella previsione della decisione-quadro citata, relativa alla 

posizione della vittima nel procedimento penale. 

Va ricordato che le vittime dei crimini violenti hanno da sempre 

rappresentato una particolare categoria di vittime oggetto di interesse della 

comunità internazionale. Si tratta di una categoria “qualificata” della quale 

si è occupata per prima la Convenzione europea sul risarcimento alla vittima 

di crimini violenti del 1983. Questa Convenzione obbliga le Parti a 

prevedere, nella legislazione o nella prassi amministrativa interna, un 

regime di indennizzo, a carico di fondi pubblici, a salvaguardia delle vittime 

di crimini intenzionali, che abbiano subito gravi lesioni all’integrità fisica o 

alla salute mentale. La Convenzione stabilisce le disposizioni minime per 

questo regime, e chiede agli Stati di designare un’Autorità centrale 

incaricata di ricevere le domande di assistenza e di darvi seguito. La 

Convenzione riposa sul principio di giustizia sociale che esige, l’indennizzo 

da parte di uno Stato, non solo dei propri connazionali ma anche delle altre 

                                                                                                                                                           

14 luglio 2008, la deputata parlamentare Baronessa Sarah Ludford denuncia la diversità dei 
programmi di assistenza alle vittime dei paesi membri e le notevoli differenze nell’entità 
del risarcimento previsto, e chiede quali eventuali iniziative siano in corso al fine di porre 
rimedio a tale inadeguatezza; ella chiede inoltre quali sono gli ostacoli che impediscono di 
raggiungere un maggiore ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri al riguardo. 
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vittime di violenze commesse sul territorio. La Convenzione è nata infatti 

anche per dare ristoro agli immigrati residenti in Paesi membri, vittime di 

reati ivi compiuti24.  

Dal punto di vista dell’attuazione della normativa internazionale, 

molti Membri del Consiglio d’Europa e gli Stati membri dell’UE 

prevedono, nell’ambito degli ordinamenti interni, un sistema di risarcimento 

del danno da parte dello Stato. Solo Italia e Grecia sono inadempienti 

rispetto agli obblighi internazionali. Già si è detto come la Convenzione 

europea del 1983 non abbia ancora avuto esecuzione in Italia, con la 

conseguenza che nel nostro ordinamento non ha mai trovato piena 

applicazione il principio, fondamentale in materia, della risarcibilità in 

ultima istanza ad opera dello Stato (v. art. 2.1)25. Ma l’Italia ha ignorato 

anche la decisione-quadro del 200126 e la direttiva 2004/80. Questi 

inadempimenti danno prova di una persistente indifferenza del nostro paese 

verso la garanzia di una efficace tutela delle vittime dei reati27, dimostrando 

non solo poca serietà nel rispetto di obblighi internazionalmente assunti, ma 

anche un certo disprezzo per principi fondamentali di civiltà giuridica. 

Al di là della specifica situazione italiana, come detto, la riparazione 

che lo Stato deve assicurare alle vittime di crimini in base al diritto 

                                                             
24 La Convenzione sancisce anche la possibilità di uno Stato di rifiutare l’indennizzo, per 
esempio se la vittima stessa è un criminale conosciuto, se appartiene a gruppi di criminalità 
organizzata, ovvero a organismi che si danno ad atti di violenza.  
25 L’art. 2(1) recita: “Qualora nessuna riparazione possa essere interamente garantita da 
altre fonti, lo Stato deve contribuire a risarcire sia coloro che hanno subito gravi pregiudizi 
al corpo o alla salute causati direttamente da un reato violento intenzionale, sia coloro che 
erano a carico della persona deceduta in seguito a un tale atto”. Il medesimo articolo, al par. 
2, prevede poi che il risarcimento di cui nel paragrafo precedente sia “accordato anche se 
l’autore non può essere perseguito o punito”. 
26 L’inadempimento italiano della Decisione-quadro è stato considerato dalla Corte di 
giustizia nel caso Pupino (causa C 105/03, decisione del del 16 giugno 2005) nella cui 
decisione la Corte di giustizia delle Comunità europee ha per la prima volta ritenuto 
applicabile anche nel III Pilastro il rimedio dell’interpretazione conforme della normativa 
nazionale al testo di una Decisione-quadro, sancendo in sostanza l’efficacia diretta anche 
delle decisioni quadro.  
27 In questo senso v. MASTROIANNI R., “Un inadempimento odioso e persistente: la 
Direttiva comunitaria sulla tutela delle vittime dei reati”, in Quaderni costituzionali, giugno 
2008, n.2. pp. 406-408. 
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internazionale non può non estendersi anche a quell’insieme di misure che 

proteggono le vittime in senso più prettamente sociale. 

Da un lato, ciò significa che lo Stato deve, in un’ottica di tutela di 

lungo termine, agire in modo efficace nella ricognizione dei tassi di 

vittimizzazione, dei bisogni reali delle vittime, delle strutture e dei servizi di 

assistenza di cui può effettivamente disporre. Una strategia di lungo termine 

significa anche organizzare campagne di sensibilizzazione dell’opinione 

pubblica ai problemi della vittima; educare gli operatori che vengono in 

contatto con le vittime; creare servizi specializzati per le vittime c.d. 

vulnerabili; migliorare l’assistenza sanitaria e i servizi sociali; monitorare 

costantemente lo stato degli interventi.  

Da un altro lato, una strategia di lungo termine significa 

personalizzare l’intervento nei confronti di ciascuna vittima, garantendo 

l’accesso alle informazioni sull’esistenza dei servizi di assistenza materiale, 

sanitaria, psicologica, sociale; assicurando poi un effettivo accesso a tali 

servizi e la continuità degli stessi28.  

Gli approcci suggeriti dagli strumenti internazionali29 con riguardo a 

questa specifica dimensione di tutela concernono più il profilo delle 

politiche sociali che quello strettamente giudiziario. D’altronde, se lo Stato 

non intervenisse adeguatamente anche con misure di questo tipo la tutela 

fornita alla vittima sarebbe sicuramente parziale e inadeguata. Come 

riconosciuto dalla Raccomandazione del Consiglio d’Europa n. 21 del 1987 

il solo intervento del sistema di giustizia penale non basta a riparare il danno 

e i disagi causati dai crimini. L’idea di fondo deve essere infatti quella di 

                                                             
28 V. DEL TUFO M., Linee di politica criminale europea, cit., pp. 715-176. 
29 Tra essi, lo si è visto, la Dichiarazione ONU sui principi fondamentali di giustizia relativi 
alle vittime della criminalità e alle vittime di abuso di potere; v. anche il rapporto del 
Gruppo di Esperti sulla tratta di esseri umani, Gruppo istituito con Decisione della 
Commissione europea del 25 marzo 2003, i cui membri hanno contributo al lavoro in 
qualità di esperti indipendenti e non in rappresentanza dei governi o delle organizzazioni di 
appartenenza. La versione originale del rapporto, in lingua inglese, presentato al 
Commissario GAI della Commissione europea il 20/12/2004, è on line 
http://trafficking/fsj_crime_human_trafficking_en.htm. La versione italiana, a cura di Pippo 
Costella, Isabella Orfano ed Elisabetta Rosi, on line 
http://www.ontheroadonlus.it/pubblicazioni.html. 
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prevenire, per quanto possibile, la vittimizzazione primaria, e ridurre al 

minimo le cause e gli effetti di una eventuale vittimizzazione secondaria30. 

 

3. Forme alternative e/o integrative rispetto ai procedimenti penali 

Gli Stati sono chiamati anche ad adottare standard e misure interne dal 

carattere restitutivo, nel senso mediatorio, che siano eventualmente 

alternative al perseguimento e alla punizione dei responsabili dei fatti 

illeciti. “Restorative processes” così intesi, però, “should be used only 

where there is sufficient evidence to charge the offender and with the free 

and voluntary consent of the victim and the offender”31. Va ricordata la 

Dichiarazione di Bangkok, “Synergies and Responses: Strategic Alliances in 

Crime Prevention and Criminal Justice”, adottata nel 2005 a conclusione 

dell’11° Congresso delle Nazioni Unite sulla prevenzione del crimine e 

della giustizia penale. Al punto 32 vi si afferma l’impegno degli Stati “to 

promote the interests of victims and the rehabilitation of offenders”, 

riconoscendo “the importance of further developing restorative justice 

policies, procedures and programmes that include alternatives to 

prosecution, thereby avoiding possible adverse effects of imprisonment, 

helping to decrease the caseload of criminal courts and promoting the 

incorporation of restorative justice approaches into criminal justice systems, 

as appropriate”.  

                                                             
30 Nel volume, Handbook on Justice for Victims, redatto, nel 1999, a cura dell’ U.N. 
Office for Drug Control & Crime Prevention, si precisa che “secondary victimization is 
the harm that may be caused to a victim by the investigation and prosecution of the case 
or by details of the case being publicized to the media”, p. 34. In tema di vittimizzazione 
secondaria v., tra gli altri, TRUMBULL C.P., “The Victims of Victim Participation I n 
International Criminal Proceedings”, in Michigan Journal of International Law, 2008, 
pp. 777-826; DOAK J., Victims' Rights, Human Rights and Criminal Justice: 
Reconceiving the Role of Third Parties, Hart Publishing, Oxford and Portland, 2008, in 
particolare il capitolo II; BELOOF D.E., “Bargaining In The Shadow Of The Law - The 
Relationship between Plea Bargaining and Criminal Code Structure: Victims, Apology, 
and Restorative Justice in Criminal Procedure: Dignity, Equality and Public Interest for 
Defendants and Crime Victims in Plea Bargains: a Response to Professor Michael 
O'Hear”, in Marquette Law Review, 2007, pp. 349-355. 
31 V. UN Office on Drugs and Crime, Compendium of United Nations Standards and Norms 
in Crime Prevention and Criminal Justice, New York, 2006, part I, pp. 133-134. 
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In ambito comunitario interessa l’ “Iniziativa del Regno del Belgio in 

vista dell'adozione di una decisione del Consiglio che istituisce una rete 

europea di punti di contatto nazionali per la giustizia restitutiva”32. All’art. 2 

si afferma che “[l]a giustizia riparatoria si richiama a una visione 

complessiva del procedimento penale in cui si dà la priorità alle esigenze 

della vittima e si dà un rilievo positivo al senso di responsabilità dell'autore 

del reato; essa copre una serie di concetti pertinenti alle varie forme di 

sanzione e di gestione dei conflitti nelle fasi successive di un procedimento 

penale o in connessione con esso”.  

Come detto, tra le alternative possibili al processo penale rileva 

principalmente la mediazione, intesa come ogni processo che permetta alla 

vittima e al reo di partecipare attivamente, qualora vi consentano 

liberamente, alla discussione dei diversi profili del crimine e alla soluzione 

delle difficoltà derivanti dallo stesso, con l’aiuto di un terzo mediatore33. Lo 

schema classico della mediazione – vittima/reo/mediatore – può comunque 

prevedere contenuti diversi: per esempio, la mediazione può risolversi in un 

accordo con il quale il reo riconosce il reato commesso, offre delle scuse e si 

impegna a risarcire la vittima; la mediazione può consistere anche in un 

accordo che definisce un programma sanzionatorio da sottoporre all’autorità 

giudiziaria. In ogni caso il consenso delle due parti, libero da pressioni di 

terzi, è condizione che deve sussistere ogni qualvolta si voglia avviare un 

“processo di incontro”. La mediazione risponde infatti ad una esigenza che è 

                                                             
32 V. Atti preparatori a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea, “Iniziativa del 
Regno del Belgio in vista dell'adozione di una decisione del Consiglio che istituisce una 
rete europea di punti di contatto nazionali per la giustizia riparatoria”, 2002/C 242/09, cui 
ha fatto seguito la Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sull'iniziativa del Regno 
del Belgio in vista dell'adozione di una decisione del Consiglio che istituisce una rete 
europea di punti di contatto nazionali per la giustizia riparatoria (11621/2002 - C5-
0467/2002 - 2002/0821(CNS). La Risoluzione approva l'iniziativa del Regno del Belgio 
quale emendata; invita il Consiglio a modificare di conseguenza il testo dell'iniziativa; 
invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal 
Parlamento; chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare 
sostanzialmente l'iniziativa del Regno del Belgio; incarica il suo Presidente di trasmettere la 
posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e al governo del Regno del 
Belgio. 
33 V. Raccomandazione n. (99) 19 sulla mediazione in materia penale adottata dal Consiglio 
d’Europa il 15 settembre 1999. 
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oramai diffusa tra i giuristi europei e a livello internazionale: ossia 

recuperare l’idea di un comportamento criminale che è un contrasto tra 

individui e non unicamente la violazione di una norma precostituita, 

contrasto che può essere composto anche grazie ad un accordo tra le parti e 

rispetto al quale lo Stato si dimostra soddisfatto, senza sentir il bisogno di 

avanzare pretese punitive ulteriori.  

Le esperienze di mediazione fino ad ora affermatesi, per lo meno con 

riguardo ai reati minori, hanno dato prova di un certo successo.  

In fase di sperimentazione sono, invece, modelli restitutivi da attuare 

con riguardo alla commissione di crimini di diritto internazionale (crimini di 

guerra, crimini contro l’umanità, genocidio) che hanno colpito 

sistematicamente ampi settori della società: modelli quali, ad esempio, i 

tribunali popolari Gacaca in Ruanda. 

 A prescindere da questi esiti, comunque, l’applicazione di metodi di 

mediazione è oramai imposta, almeno per gli Stati membri dell’UE, dalla 

Decisione-quadro sulla posizione della vittima nel processo penale più volte 

citata, là ove prevede, all’art. 10, che ciascuno Stato membro promuova la 

mediazione nell’ambito dei procedimenti penali per i reati per i quali ritiene 

idoneo per questo tipo di misura, e garantisca che eventuali accordi 

raggiunti nell'ambito dei procedimenti penali tra vittima e autore del reato 

grazie alla mediazione vengano comunque presi in considerazione. 

 

4. Conclusione 

Già nel 1902 Raffaele Garofalo, autorevole penalista italiano, 

individuava “la parte difettosa delle legislazioni moderne” in quella inerente 

alla “riparazione a coloro che soffrirono per un delitto” oltre che in quella 

concernente la riparazione dell’errore giudiziario. Ed aggiungeva che il 

“colmare questa lacuna sarà un’opera di vera civiltà”. 

Da quell’epoca, a livello internazionale, ma con ricadute importanti 

nell’ambito degli ordinamenti interni, la vittima è divenuta una realtà 

sempre meno sconosciuta agli operatori del diritto. Anzitutto si è 
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provveduto cercando di assicurare una risposta giudiziaria efficace nella 

repressione dei crimini e nei tempi delle decisioni di condanna o 

assoluzione, e garantendo allo stesso tempo il pieno rispetto della dignità e 

dei diritti processuali delle vittime coinvolte. Ma queste garanzie, 

soprattutto in presenza di vittime vulnerabili, e di crimini violenti e su larga 

scala, risultano spesso inadeguate perché dispensatrici di una giustizia solo 

parziale. È nell’intento di assicurare una giustizia più adeguata ed effettiva 

che forme nuove di risposta al crimine si sono affermate definendo un 

modello diverso, integrato, di giustizia, in cui prendono posto allo stesso 

tempo: la punizione dei responsabili; il risarcimento del danno; la 

riparazione delle conseguenze dell’illecito in forma specifica; la 

riabilitazione – fisica e sociale – anche del responsabile; l’incontro tra la 

vittima e l’autore dell’illecito, e l’eventuale riconciliazione; nonché il lavoro 

gratuito di pubblica utilità da parte dei condannati, come forma di 

risarcimento simbolico alla società per il danno arrecato.  

Le esperienze di questa natura, sviluppatesi in seno all’ordinamento 

rumeno ed ungherese, sono al proposito interessanti34. 

I vantaggi di una giustizia che si definisce restituiva sono molteplici.  

Nella prospettiva della vittima essa permette di rispettare esigenze 

connaturate allo stato della vittima quali l’esigenza di ascolto, la necessità di 

vedere riconosciuto il crimine subito; la condanna, anche solo morale, ma 

pubblica del torto subito: esigenze, queste, che hanno una valore talvolta 

molto maggiore dell’accordo economico raggiunto o raggiungibile al 

termine di un processo. Al reo la giustizia restitutiva offre l’occasione di 

un’apertura alla vittima, e anche di un’esternazione del bisogno di riparare 

che fosse in lui presente35. 

                                                             
34 V.: Dr. Petru Ciacli, Dr. Marius Neculcea, Consideratii Privind Justitia Restaurativa in 
Romania; e Prof.ssa Ilona Mathe, dott.ssa Andrea Toth (HU), La protezione delle vittime: 
un’analisi degli elementi nuovi in base alla Legge CXXV del 2005 in Ungheria: relazioni 
presentate al Convegno Intel-Just, ad Arad, 1-3 ottobre 2008.  
35 V. BOUCHARD M., “Vittime e colpevoli: c’è spazio per una giustizia riparatrice?”, in 
Questione giustizia, 1995-4, pp. 887-915; DEL TUFO M., Linee di politica criminale 
europea, cit., p. 725. 



275 
 

Dall’incontro di questi elementi positivi emerge poi la valenza sociale 

di un modello di giustizia che, partendo dalla concezione del crimine come 

rottura di un equilibrio nei rapporti tra persone, e non solo come violazione 

di una norma precostituita, si propone come strumento comunque di 

controllo sociale, e quindi di ordine pubblico, funzionale ad una strategia di 

contrasto alla criminalità. Più in generale, le misure richieste agli Stati per 

tutelare le vittime sono quelle che, attraverso interventi di lungo termine e 

ad ampio raggio, sono capaci di far nascere nei vari Stati una vera e propria 

cultura della giustizia modellata anche sulla vittima. 
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Dr. Petru Ciacli, Dr. Marius Neculcea 

CONSIDERATII PRIVIND JUSTITIA RESTAURATIVA 

IN ROMANIA 
 

I. ASPECTE INTRODUCTIVE 

Umanizarea pedepsei au devenit o constanta în viaŃa socială 

contemporană, modalitatea prin care pot fi atins acest deziderat, chiar dacă 

numai pentru categorii restrânse de infracŃiuni şi de infractori, o reprezintă 

justiŃia restaurativă, curent relativ nou dar cu puternice valenŃe inovatoare în 

planul politicii penale. 

JustiŃia restaurativă are la bază principiul responsabilităŃii,
 
potrivit 

căruia eficienŃa sa este direct proporŃională cu nivelul angajării infractorului 

ca participant activ în procesul restaurativ, urmărindu-se în acest mod o mai 

corectă reparaŃie materială şi morală adusă victimei. În acelaşi timp 

semnifică o întoarcere la justiŃia comunitară
 
şi spre deosebire de sistemul 

clasic, reprezintă o justiŃie pe orizontală,  

Notiunea de justiŃie restaurativă a fost utilizata pentru prima dată de 

către psihologul american Albert Eglash în deceniul VII al secolului trecut. 

In opinia sa justiŃia restaurativă are la bază ideea reparării prejudiciului 

produs victimei, fiind identificata cu aceasta.1 

DeficienŃele sistemului penal clasic au impus promovarea unor 

modele consensuale ca modalitate de solutionare a confliction alternative 

celor traditionale ceea ce a determinata si o cresterea interesul;ui 

specialization fata de acest concept care a a fost redefinit şi dezvoltat. 

Conform unei definiŃii relativ recente, justiŃia restaurativă este 

prezentată ca fiind un răspuns la infracŃiune focalizat pe victimă, care oferă 

celor implicaŃi în săvârşirea infracŃiunii – victimă, infractor, familiile 

acestora, comunitate – prilejul de a reacŃiona direct la prejudiciul material şi 

                                                             
1 James Dignan, Understanding victims and restorative justice, Open University Press, 
2005, p. 94. 
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moral cauzat prin infracŃiune2. S-a apreciat ca justiŃia restaurativă are ca 

obiective principale: 

- “să răspundă nevoilor victimelor - materiale, financiare, emoŃionale 

şi sociale (inclusiv nevoile celor apropiaŃi victimei, care pot fi şi ei 

afectaŃi); 

- prevenirea recidivei prin reintegrarea infractorilor în comunitate; 

- să le permită infractorilor să-şi asume în mod activ responsabilitatea 

pentru actele sale; 

- să recreeze o comunitate care să sprijine reabilitarea infractorilor şi 

victimelor şi care să fie activă în prevenirea criminalităŃii; 

- furnizarea unor mijloace de evitare a încarcarii sistemului penal şi a 

costurilor şi întârzierilor”3. 

Daca, în cadrul procesului penal se minimalizează responsabilitatea 

infractorilor, ei fiind concentraŃi asupra propriei persoane, urmarind să-şi 

demonstreze nevinovăŃia, să convingă instanŃa să aplice o sancŃiune usoara 

justiŃia restaurativă acordă un loc important victimei urmarind să-l 

responsabilizeze pe infractor si sa-l reintegreze social ca o modalitate mult 

mai umană de a-l trata, cât şi ca modalitate concretă de a se evita recidiva. 

Astfel victima, infractorul si comunitatea devin actori principali ai 

justitiei restaurative. Infractorul are obligaŃia de a îndrepta prejudiciul 

provocat victimelor (direct şi indirect), iar comunitatea are obligaŃia de a 

sprijini victimele infracŃiunii şi infractorii în vederea reintegrării sociale a 

acestora. Procesul de justiŃie este orientat spre satisfacerea nevoilor victimei 

fără a neglija însa nevoile infractorilor care sunt sprijiniŃi pe parcursul 

întregului proces. Dialogul între victimă, infractor şi membrii comunităŃii 

este încurajat şi face posibilă asumarea responsabilităŃilor ce decurg din 

săvârşirea faptei şi implicarea membrilor comunităŃii în procesul de justiŃie. 

 

                                                             
2 Mark S. Umbreit, Ph.D., Center for Restorative Justice and Peacemaking, School of 
Social Work, University of Minnesota, http://ssw.che.umn.edu/rjp. 
3 Tony Marshall, Restorative Justice: An Overview, Home Office Research Development 
and Statistics Directorate, 1999, p.5. 
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II. FORME ALE JUSTITIEI RESTITUTIVE4 

Acest nou mod de soluŃionare a conflictelor penale include o mare 

varietate de forme, cele mai importante dintre acestea fiind următoarele5:  

- programe de intervenŃie în sprijinul victimelor,  

- întruniri ale grupurilor familiale,  

- medierea victimă-infractor,  

- centre comunitare de reparaŃie a prejudiciilor cauzate de infracŃiuni,  

- programe de dezvoltare a capacităŃilor infractorilor în scopul 

reinserŃiei sociale, grupurile cu bază comunitară care sprijină 

victimele ori infractorii, implicarea victimelor şi a cetăŃenilor în 

serviciile în folosul comunităŃii prestate de infractori.   

 

Medierea în sistemul penal îmbraca numeroase forme, cele mai utilizate 

fiind6:
    “Medierea informală” este realizată de către personalul ce 

lucrează în sistemul de justiŃie penală în cursul activităŃii normale, fără a 

avea o pregătire de specialitate în acest sens: ofiŃerul de poliŃie- (poate 

aplana mai ales conflicte domestice fără a se ajunge la întocmirea dosarului 

penal); procurer - (neoficial invita partile sa se inteleaga stingandu-se 

raportul juridical penal si astfel niceties urmarirea penala); judecătorul - ( 

monitorizează realizarea unei întelegeri între părŃi în afara procedurilor de 

judecată, ceea ce poate atrage încetarea procesului penal); asistentul 

social/consilierul de reintegrare socială implicat în desfăşurarea activităŃilor 

specifice probaŃiunii. judecătorul care monitorizează realizarea unei 

întelegeri între părŃi în afara procedurilor de judecată, ceea ce ar avea ca 

efect încetarea procesului penal.  

  Formele tradiŃionale de mediere, deşi înca destul de frecvent 

aplicate, sunt totuşi caracteristice Ńărilor mai puŃin dezvoltate şi zonelor 

                                                             
4 Cf. http://www.crj.ro/, Studiu privind evaluarea aplicării unor elemente de justitie 
restaurativa in Romania (Fundamentare teoretica). 
5 Mark S. Umbreit, Ph.D., Center for Restorative Justice and Peacemaking, School of 
Social Work, University of Minnesota, http://ssw.che.umn.edu/rjp. 
6 Au fost avute în vedere formele medierii prevăzute în Memorandumul explicativ la 
Recomandarea nr. 19/1999 a Consiliului Europei privind medierea în materie penală. 
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rurale. Au fost o sursă de inspiraŃie pentru multe dintre programele elaborate 

în prezent, urmărindu-se introducerea unora dintre avantajele medierii 

tradiŃionale în legislaŃia modernă într-o formă în care să fie compatibilă cu 

structurile sociale existente şi cu drepturile fundamentale ale omului.  

Finalitatea constă în încheierea unei întelegeri în urma unei întruniri a 

întregii comunităŃi, prin care se urmăreşte aplanarea unor conflicte apărute 

între membrii săi. Această formă de mediere se întâlneste în comunităŃile 

puternic integrate şi nu poate fi aplicată în societăŃile moderne. Hotărârile se 

iau în general în aşa fel încât comunitatea să obŃină beneficiul maxim.  

 În materie penală, medierea victimă – infractor este modelul la care 

se face cel mai des referire, implicând o întâlnire a părŃilor în prezenŃa unui 

mediator desemnat special (poate fi voluntar sau remunerat, profesionist sau 

membru al comunităŃii). Medierea se poate desfăşura în prezenŃa celor două 

părŃi (medierea directă), sau dacă victima nu doreşte să-l întâlneasca pe 

infractor, se pot organiza întâlniri separate cu fiecare dintre părŃi (mediere 

indirectă).  

În unele dintre programe, mediatorul face parte din personalul 

sistemului de justiŃie penală, fiind pregătit special pentru astfel de activităŃi, 

în mod uzual asistenŃi sociali sau consilieri de reintegrare socială (din 

sistemul de probaŃiune); de asemenea, ei pot fi ofiŃeri de poliŃie, personal al 

instanŃelor judecătoreşti sau al parchetelor. În unele Ńări, în programele de 

mediere sunt folosiŃi mediatori provenind din comunitate sau profesionişti, 

voluntari sau remuneraŃi, fără ca aceştia să aibă vreo funcŃie în sistemul de 

justiŃie penală.  

 Medierea victimă-infractor poate fi realizată de către organizaŃii sau 

autorităŃi ce desfăşoară o activitate specializată în acest sens la nivelul:  

- poliŃiei;  

- sistemului de justiŃie pentru minori;  

-  serviciului de reintegrare socială;  

- parchetelor;  

- instanŃelor judecătoreşti;  
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- organizaŃiilor comunitare independente.  

 

În cazul programelor de mediere independente, acestea sunt derulate de 

către organizaŃii implicate în susŃinerea victimelor infracŃiunilor sau de 

organizaŃii ce au ca obiect de activitate tratamentul (reintegrarea) 

infractorilor în comunitate ori pot fi chiar specializate în desfăşurarea 

activităŃilor de mediere. Uneori, medierea este realizată în comun de mai 

multe organizaŃii.  

Această formă de mediere poate opera în orice stadiu al procesului 

penal, debutând o dată cu actele premergătoare efectuate la nivelul poliŃiei 

sau desfăşurându-se în paralel cu urmărirea penală ori cu faza judecăŃii. 

Unele programe de mediere pot fi aplicate oricărei categorii de infractori, în 

timp ce altele sunt specifice fie numai minorilor, fie numai adulŃilor.  

Programele de negociere în scopul reparaŃiei materiale sunt destinate 

evaluării compensaŃiei sau reparaŃiei ce trebuie plătită victimei de către 

infractor, de obicei la iniŃiativa instanŃei, care va menŃiona reparaŃia în 

hotărârea pronunŃată.  

Repararea pagubei poate să implice o întâlnire mediată între cele două 

părŃi, dar este mult mai indicat ca aceasta să se Ńină separat cu fiecare 

parte,cel puŃin în faza de tatonare. Programele de acest tip nu sunt 

preocupate de reconcilierea dintre părŃi, ci doar de un aranjament în ceea ce 

priveşte reparaŃia materială. Unele dintre acestea implică organizarea unor 

activităŃi lucrative, astfel încât infractorul să poată suporta repararea 

pagubei.  

Grupurile sau instanŃele comunitare sunt incluse în programe care 

presupun un transfer al cazului penal de la procuror sau instanŃă către 

procedurile comunitare care sunt mai flexibile, implicând adesea unele 

elemente ale medierii sau negocierii. AutorităŃile locale pot avea propriile 

lor consilii ce pot desfăşura activităŃi de mediere de acest tip.  

Reuniuni ale grupurilor familiale sau comunitare, dezvoltate în 

Australia şi în Noua Zeelandă, constituie un alt exemplu de implicare a 
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comunităŃii în sistemul de justiŃie penală. Acestea aduc împreuna nu doar 

victima şi infractorul, dar şi rudele infractorului, alte persoane din 

comunitate care pot sprijini procesul de mediere, instituŃii ale sistemului de 

justiŃie penală ( poliŃia, instanŃele pentru minori şi tineri ), specialişti care 

pot ajuta la reabilitarea morală a victimelor.  

Pentru dezvoltarea proceselor restaurative, este nevoie de o cercetare 

evaluativă a medierii în materie penală, fiind esenŃială analiza cantitativă şi 

calitativă
 
modelelor existente. Cercetarea în planul justiŃiei restaurative are 

în principal un caracter criminologic, concentrându-se asupra aspectelor 

fundamentale şi aplicative cu privire la infracŃiune şi la reacŃia socială, 

vizând un orizont interdisciplinar cu implicaŃii mai ales în domeniile juridic, 

sociologic şi psihologic. Din perspectiva modificărilor survenite în 

legislaŃiile penale ale diferitelor state, justiŃia restaurativă tinde să devină 

unul dintre cele mai importante domenii experimentale de analiză şi de 

cercetare empirică, indicând direcŃiile optime de inovare a acŃiunilor 

împotriva criminalităŃii.  

Medierea arată că satisfacerea intereselor victimei, ale infractorului şi 

ale societăŃii nu sunt incompatibile, această soluŃie constructivă din punct de 

vedere social fiind în beneficiul tuturor părŃilor interesate. Natura 

conciliatorie a medierii poate sprijini sistemul de justiŃie penală în atingerea 

obiectivelor sale fundamentale, asigurând liniştea şi ordinea publică prin 

stabilirea stării de normalitate în desfăşurarea relaŃiilor sociale.  

 

III. REGLEMENTARE INTERNATIONALA 

Un prim instrument foarte important pentru implementarea medierii 

victimă-infractor, ca forma a Justitiei restaurative îl reprezintă 

Recomandarea nr. 19 a Consiliului Europei cu privire la medierea în 

cazurile penale, adoptată la 15 septembrie 1999, care încurajeaza statele 

membre ale Consiliului Europei să asigure posibilitatea medierii ca serviciu 

confidenŃial şi voluntar acceptat în toate etapele procesului penal.  
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Prin Decizia Cadru a Consiliului de Ministri a UE referitoare la 

statutul victimelor în cadrul procedurilor penale, adoptata la 15 martie 2001, 

statele membre ale UE se obligă să-şi adapteze legile naŃionale, astfel încât 

să ofere victimelor infracŃiunilor un minimum de protecŃie. În art. 17 se 

afirmă ca statele membre trebuie să pună în aplicare legile, reglementările şi 

procedurile administrative necesare pentru îndeplinirea prevederilor 

documentului înainte de 22 martie 2006, ceea ce semnifică o potenŃială 

aliniere a legislaŃiei penale româneşti la normele europene privind justiŃia 

restaurativă, din perspectiva aderării României la UE, care este preconizată 

pentru ianuarie 2007.  

Un alt document care sprijină dezvoltarea justiŃiei restaurative este 

Proiectul de rezoluŃie al ONU referitor la programele de justiŃie restaurativă 

în domeniul penal, aprobat de Comisia pentru Prevenirea CriminalităŃii şi 

JustiŃie Penală a ONU în aprilie 2000.  

La 8 decembrie 2000 a fost constituit Forumul European pentru 

Mediere Victimă/Infractor şi JustiŃie Restaurativă Scopul general al 

Forumului este de a sprijini implementarea şi dezvoltarea în Europa a 

medierii victimă/infractor şi a altor practici specifice justiŃiei restaurative, 

stabilindu-se ca prioritară colaborarea cu mediatori şi servicii de mediere, 

responsabili cu elaborarea politicilor penale, cercetători şi practicieni în 

domeniul justiŃiei penale din Europa.  

Prin Recomandarea nr. 22/2000 a Consiliului de Miniştri cu privire la 

îmbunatatirea implementării regulilor europene pentru sancŃiuni şi măsuri 

comunitare se recomandă statelor membre să creeze cadrul necesar pentru 

implementarea în propria legislaŃie a medierii victimă-infractor, în vederea 

promovării măsurilor şi sancŃiunilor non-custodiale.  

 

IV. APLICAREA JUSTITIEI RESTURATIVE IN ROMANIA 

În România aplicarea justiŃiei restaurative se realize sub două forme: 

medierea şi justiŃia restaurativă postcondamnatorie.  
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IV.1. Medierea 

Aplicarea medierii, pentru infracŃiuni de mică gravitate şi pentru 

infractori minori şi tineri, presupune o serie de activităŃi cu desfăşurare 

antecondamnatorie, la nivelul poliŃiei, parchetului şi chiar în faza de 

judecată, dar până la pronunŃarea hotărârii de condamnare, urmărindu-se 

rezolvarea conflictului dintre părŃi prin buna întelegere a acestora, reparaŃie 

materială şi morală pentru victimă şi temeiuri resocializante pentru 

infractori. O formă particulară a medierii, ca modalitate de soluŃionare a 

raporturilor juridice de conflict cu specific familial, a fost consacrată prin 

Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenŃei în familie. 

Astfel, potrivit prevederilor acestei legi, cazurile de violenŃă în familie pot fi 

supuse medierii la cererea părŃilor implicate. Prevenirea situaŃiilor 

conflictuale şi medierea între membrii familiei se realizează prin intermediul 

Consiliului de familie sau al mediatorilor autorizaŃi. Consiliul de familie 

este o asociaŃie fără personalitate juridică şi fără scop patrimonial, formată 

din membrii familiei (în sensul Codului penal) care au capacitate deplină de 

exerciŃiu conform legii, ale cărui întruniri se pot face la propunerea unuia 

dintre membrii acesteia sau a asistentului social. De asemenea, persoanele 

desemnate de autorităŃile publice pentru instrumentarea cazurilor de violenŃă 

în familie vor avea printre atribuŃiile principale şi îndrumarea părŃilor aflate 

în conflict în vederea medierii, precum şi solicitarea de informaŃii cu privire 

la rezultatul medierii 

  

IV. 2. Justitia restaurativa postcondamnatorie 

JustiŃia restaurativă postcondamnatorie se realizeaza cu precadere prin 

intermediul serviciilor de reintegrare socială şi supraveghere prin atragerea 

şi implicarea comunităŃii în procesul de reintegrare socială prin cooperare cu 

personalul specializat în asistenŃă şi consiliere din cadrul administraŃiei 

penitenciarelor. Serviciile de reintegrare socială a infractorilor şi de 

supraveghere a executării sancŃiunilor neprivative de libertate, sunt 

organisme specializate, fără personalitate juridică, aflate sub autoritatea 
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Ministerului JustiŃiei. Ele se organizează şi funcŃionează pe lângă fiecare 

tribunal 

JustiŃia restaurativă postcondamnatorie se aplica  

� minorilor care au săvârşit fapte prevăzute de legea penală, faŃă 

de care a fost înlaturata prin lege măsura educativă a internării într-un 

centru de reeducare, sau fata de care s-a luat măsura educativă a 

libertăŃii supravegheate  

�  persoanelor care au săvârşit infracŃiuni, menŃinute în stare de 

libertate,in conditiile art.81 C. pen. - Potrivit caruia a.)pedeapsa aplicată 

este închisoarea de cel mult 3 ani sau amendă; b) infractorul nu a mai 

fost condamnat anterior la pedeapsa închisorii mai mare de 6 luni, afară 

de cazul când condamnarea intră în vreunul dintre cazurile prevăzute în 

art. 38; c) se apreciază că scopul pedepsei poate fi atins chiar fără 

executarea acesteia.  

�  persoanelor condamnate la pedeapsa închisorii, a căror 

pedeapsă a fost graŃiată total prin lege,  

� de asemenea se aplica si persoanelor condamnate la o 

pedeapsă cu privare de libertate, cu acordul acestora. 

 

Serviciile de reintegrare socială şi supraveghere: 

�  iniŃiază şi derulează programe speciale de reinserŃie socială 

pentru persoanele condamnate la pedeapsa închisorii, a căror pedeapsă a 

fost graŃiată total prin lege, precum şi pentru minorii care au săvârşit 

fapte prevăzute de legea penală, faŃă de care a fost înlaturata prin lege 

măsura educativă a internării într-un centru de reeducare;  

�  desfăşoară, la cerere, activităŃi de consiliere individuală a 

infractorilor în ceea ce priveşte comportamentul social, de grup şi 

individual; 

�  iniŃiază şi derulează programe speciale de protecŃie, asistenŃă 

socială şi juridică a minorilor şi tinerilor care au săvârşit infracŃiuni;  

�  iniŃiază şi derulează, împreuna cu voluntarii şi reprezentanŃii 
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societăŃii civile, precum şi cu organizaŃii guvernamentale şi 

neguvernamentale române şi străine, programe de resocializare a 

persoanelor a persoanelor care au solicitat să participe la aceste 

programe, pentru sprijinirea acestora cu respectarea condiŃiilor impuse 

de instanŃa de judecată şi pentru reintegrarea lor socială;  

� colaborează cu instituŃiile publice şi private, precum şi cu 

persoanele fizice şi juridice din raza lor de competenŃă, în vederea 

identificării, după caz, a locurilor de muncă disponibile, a cursurilor 

şcolare, precum şi a celor de calificare sau recalificare profesională;  

� împreuna cu personalul specializat în asistenŃă şi consiliere din 

cadrul administraŃiei penitenciarelor, pot derula programe privind 

activităŃi lucrative, socio-educative, de instruire şcolară şi formare 

profesională pentru persoanele condamnate.  

 Minorii fata de care s-a luat masura educativa a libertăŃii 

supravegheate poate fi insotita de obligatia de a să presta o activitate 

neremunerată într-o instituŃie de interes public fixată de instanŃă, cu o durată 

între 50 şi 200 de ore, de maximum 3 ore pe zi, după programul de şcoală, 

în zilele nelucrătoare şi în vacanŃă. Competenta supravegherii indeplinirii 

acestei obligatii revine de asemenea Serviciului de reintegrare socială şi 

supraveghere. 

 

V. PERSPECTIVE 

Din perspectiva implementării practicilor justiŃiei restaurative în 

România, există totuşi câteva dificultăŃi, unele inerente oricărui început de 

drum, dar posibil a fi depăşite ulterior, iar altele mai profunde, care Ńin de 

specificul spaŃio-temporal în care evoluează realitatea românească actuală.  

 O anumită dificultate pentru consacrarea juridică a justiŃiei 

restaurative, aşa cum este ea prevăzută în legislaŃiile Ńărilor în care deja 

funcŃionează, este legată de implicarea comunităŃii în procesul restaurativ. 

În societăŃile occidentale, comunitatea semnifică o legătură psihologică 

intrinsecă între membrii săi, o solidaritate ce implică mecanisme de 
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intervenŃie şi de susŃinere. În Ńara noastră, noŃiunea de comunitate are o 

conotaŃie mai mult geografică sau etnică, apropiindu-se oarecum de 

caracteristicile comunităŃilor vestice doar în zonele rurale.  

I Implicarea Bisericii în realizarea justiŃiei comunitare ( în România 

Biserica reprezintă o instituŃie socială extrem de puternică, beneficiind de 

susŃinerea populaŃiei în proporŃie de 84 %. ) ar putea avea un efect benefic 

în procesul de resocializare a infractorilor minori 

Serviciile de mediere nu pot opera complet separat de sistemul de 

justiŃie penală. AutorităŃile penale trebuie să deŃină suficiente pârghii pentru 

a-şi asigura un rol semnificativ în ceea ce priveşte controlul activităŃii 

restaurative, monitorizarea activităŃii serviciilor de mediere fiind necesară 

mai ales din perspectiva respectării drepturilor individuale ale părŃilor 

implicate în procesul restaurativ7.  

În concluzie, rolul autorităŃilor penale trebuie să implice activităŃi de 

coordonare, dar mai ales de control şi chiar de realizare efectivă a procesului 

de mediere, motivul fiind acela că în materie penală recurgerea la mediere ar 

trebui să fie dependentă de hotărârile autorităŃilor din sistemul de justiŃie 

penală (în mod normal procurorul sau instanŃa). De asemenea, evaluarea 

procesului de mediere o dată încheiat ar trebui să fie făcută de către 

instituŃiile sus-menŃionate.  

De asemenea, justiŃia restaurativă postcondamnatorie trebuie realizată 

cu atât mai mult de către specialişti când este vorba de persoane aflate în 

stare de deŃinere8, datorită specificului mediului penitenciar în care deŃinuŃii 

dezvoltă o serie de probleme psihologice complexe, dar mai ales datorită 

faptului ca specialistul închisorii este cel care îi cunoaşte cel mai bine, 

numărându-se adesea printre puŃinele persoane în care deŃinutul are 

încredere.  

                                                             
7 Memorandum explicativ la Recomandarea nr. 19/1999 a Consiliului Europei privind 
medierea în materie penală. 
8 Recomandarea nr. 3/1987 a Consiliului Europei privitoare la regulile europene pentru 
penitenciare. 
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În ipoteza raporturilor juridice de conflict ce implică infracŃiuni grave 

şi infractori adulŃi, se pare că justiŃia restaurativă poate interveni doar printr-

o procedură postcondamnatorie, putând fi utilizată şi ca instrument 

complementar de tratament pe lângă cele folosite în mod curent de către 

Serviciile de Reintegrare Socială şi Supraveghere9. 

                                                             
9 http://www.crj.ro/, Studiu privind evaluarea aplicării unor elemente de justitie 
restaurativa in Romania (Fundamentare teoretica). 
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Avv. Martina Meneghello 

PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI PROTEZIONE 
SOCIALE 

ART. 18 D.LGS. 286/1998 
 

SOMMARIO: 1. Profili generali. - 2. Le due diverse ipotesi di causazione del 
pericolo per l’incolumità dello straniero. - 3. Procedimento per il rilascio 
del permesso di soggiorno. - 4. Il permesso di soggiorno per motivi di 
protezione sociale rilasciato allo straniero autore di reati commessi durante 
la minore età. 

1. Profili generali. 

L’art. 18 d.lgs. n. 286/1998 disciplina il rilascio del permesso di soggiorno 

per motivi di protezione sociale. Tale permesso può essere concesso ai 

cittadini extracomunitari e anche a quelli comunitari1, qualora nel corso di 

operazioni di polizia, di indagini che riguardano reati in materia di 

prostituzione o altri gravi reati (quelli indicati nell’art. 380 c.p.p., cioè quelli 

per cui è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza), ovvero nel corso di 

interventi sociali vengano accertate condizioni di violenza o grave 

sfruttamento nei confronti di uno straniero, ed emergano concreti pericoli 

per la sua incolumità: 1) per effetto dei tentativi di sottrarsi ai 

condizionamenti di una associazione dedita ad uno dei predetti delitti; 2) per 

effetto delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del 

giudizio. 

Il permesso di cui all’art. 18 consente allo straniero di regolarizzare la 

propria posizione, anche in deroga agli ordinari requisiti e condizioni di 

regolarità del soggiorno. Inoltre, persegue l’obbiettivo di contrastare più 

                                                             
1 V. art. 18, comma 6 bis, inserito dall’art. 6, comma 4 d.l. 28.12.2006, n. 300, conv. con 
mod. nella l. 26.2.2007, secondo cui “Le disposizioni del presente articolo si applicano, in 
quanto compatibili, anche ai cittadini di Stati membri dell’Unione europea che si trovano in 
una situazione di gravità e attualità di pericolo”. Di particolare interesse è il Protocollo di 
Intesa/Dichiarazione di proposito di cooperazione relativa alla lotta contro il traffico di 
esseri umani, sottoscritto a Bucarest il 9.7.2008, teso a rafforzare i rapporti tra Italia e 
Romania in materia di cooperazione nell’ambito dell’integrazione sociale e occupazionale 
delle vittime del traffico di persone.  
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efficacemente, mediante la collaborazione delle vittime, le organizzazioni 

criminali dedite al traffico di esseri umani e al loro sfruttamento2. 

Con la disposizione in questione, quindi, si è tentato di non separare il 

versante della tutela delle vittime da quello della repressione penale. Infatti, 

come è stato fondatamente rilevato, spesso la diversificazione dei due 

aspetti ha comportato il rischio di tutelare le vittime solo attraverso 

interventi di tipo assistenziale, non sempre idonei a rispondere ai bisogni 

delle persone “trafficate”; d’altra parte, non di rado le iniziative repressive si 

sono dimostrate inefficaci proprio per la mancata collaborazione delle 

vittime stesse3. 

Dalla Relazione al disegno di legge governativo n. 3240 (poi divenuto la l. 

40/1998) si evince che il permesso di cui all’art. 18 è volto a tutelare “le 

vittime del traffico di clandestini, in modo particolare per sfruttamento 

sessuale”. Si precisa, infatti, che “tutti gli stranieri, donne, uomini e minori, 

che intendono sottrarsi alle condizioni di sfruttamento nelle quali sono 

costretti a vivere, non incorreranno nell’espulsione, ma potranno usufruire 

di un permesso di soggiorno e partecipare ad un programma di assistenza ed 

integrazione sociale. Si intende con questa norma aiutare le vittime e 

proteggerle da ritorsioni da parte dei loro sfruttatori, anche valorizzando le 

loro denunce in un quadro di più forte azione di contrasto alle 

organizzazioni criminali che sono all’origine di questi fenomeni”4. 

Ne consegue che, essendo la protezione sociale delle vittime della tratta la 

finalità prioritaria della norma, la concessione del permesso ex art. 18 d. lgs. 

n. 286/1998 non è subordinata necessariamente alla collaborazione 

                                                             
2 MIELE, Commento all’art. 18 d.lgs. 286/1998, in Gli Stranieri, Quaderni della Rivista – 
3, 1999, 146. V. la Circolare del Ministero dell’interno – Dipartimento per le libertà civili – 
Direzione centrale per le politiche dell’immigrazione e dell’asilo, n. 003945 del 31.8.2007, 
Linee guida per il trattamento dell’informazione in tema di tratta di esseri umani. 
3 GIANMARINARO, Prime valutazioni sull’attuazione delle norme sul traffico di persone, 
in Diritto, immigrazione e cittadinanza, 3/2000, 53. 
4 La relazione al Disegno di legge governativo n. 3240 è consultabile sul sito internet: 
<http://www.camera.it/_dati/leg13/lavori>. 
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giudiziaria della persona trafficata5, che di regola è sottoposta “a una tale 

brutalità, a mezzi di coercizione e di pressione talmente feroci da essere 

letteralmente terrorizzata all’idea di denunciare i suoi sfruttatori”6. Infatti, è 

sufficiente che la vittima si trovi in uno stato di pericolo per la propria 

incolumità per effetto dei tentativi di sottrarsi al potere di chi la sfrutta, 

perché le venga rilasciato un permesso di soggiorno che le consenta di 

seguire un programma di protezione sociale. In questo modo la persona avrà 

uno status di soggiorno regolare, un luogo in cui dimorare per sfuggire alle 

ritorsioni dei suoi sfruttatori, la possibilità di partecipare ad un programma 

di integrazione sociale. Solo così potrà instaurarsi un rapporto di fiducia con 

le istituzioni che faciliterà la consapevole partecipazione della vittima 

all’attività di repressione diretta all’individuazione e all’accertamento delle 

responsabilità penali degli autori dello sfruttamento. 

 

2. Le due diverse ipotesi di causazione del pericolo per l’incolumità dello 

straniero. 

Dalla lettura sia del Testo Unico sia del relativo regolamento di attuazione 

(d.P.R. 31.8.1999, n. 394) risulta chiaro che, per ottenere il permesso di 

soggiorno per motivi di protezione sociale, non è necessario che lo straniero 

renda dichiarazioni accusatorie contro gli autori del reato di cui è stato 

vittima; infatti, la legge delinea un sistema di doppio binario, cioè individua 

                                                             
5 In senso contrario v. D’AMICO, Il soggiorno per motivi di protezione sociale, in Gli 
Stranieri, 2/1998, che prima dell’entrata in vigore del Regolamento di attuazione del d.lgs. 
n. 286/1998 (d.P.R. n. 394/1999) aveva ritenuto che il permesso di soggiorno ex art. 18 si 
inquadrasse nell’ambito delle “misure di carattere eminentemente premiale, che consentono 
il ricorso a strumenti umanitari solo in presenza di comportamenti collaborativi della 
vittima di organizzazioni criminali che assumano una valenza investigativa o giudiziaria, 
ovvero di mera polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza”. 
6 GIANMARINARO, Il permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale previsto 
dall’articolo 18 T.U. sull’immigrazione, in Diritto, immigrazione e cittadinanza, 4/1999, 
37. 
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due distinti percorsi per il rilascio del permesso di soggiorno, un percorso 

giudiziario e un percorso sociale7. 

Pur essendo la normativa molto chiara in ordine ai requisiti necessari per il 

rilascio del permesso di soggiorno di cui all’art. 18 T.U., in un primo tempo 

due circolari ministeriali8 hanno proposto un’interpretazione dall’art. 18 

T.U. che non pareva conforme al dettato normativo. Infatti, dalla lettura di 

entrambe, si evinceva che il questore dovesse richiedere il parere del 

procuratore della Repubblica anche nelle ipotesi in cui il permesso di 

soggiorno fosse stato chiesto dai servizi sociali degli enti locali o dagli enti 

privati convenzionati per avviare un percorso di protezione sociale. È chiaro 

che, nel momento in cui si richiedeva che il procuratore esprimesse un 

parere in ordine al rilascio del permesso, il regime del doppio binario veniva 

ridotto al binario unico; infatti, il procuratore della Repubblica avrebbe 

potuto dare un parere non solo dopo aver ricevuto la notitia criminis ma 

soprattutto dopo aver svolto indagini in ordine a reati di cui fosser già stati 

individuati i presunti responsabili, e quindi, dopo aver raccolto le 

dichiarazioni della persona offesa. In questo modo si svuotava di significato 

l’art. 18 il cui obbiettivo è, invece, quello di “valorizzare la scelta della 

persona trafficata, senza costringerla a entrare precocemente in contatto con 

il circuito istituzionale”9. 

In un momento successivo - probabilmente per le forti pressioni esercitate 

da quanti si occupano, a vario titolo, delle vittime della tratta - una nuova 

circolare, ha precisato che il parere del Procuratore della Repubblica, nelle 

ipotesi previste dall’art. 27, co. 2, lett. a) D.p.r. 394/1999 (proposta di 

rilascio del permesso di soggiorno presentata dai servizi locali degli enti 

locali o dagli enti privati convenzionati) va acquisito, giusto il disposto 

letterale del co. 1, lett. b) dello stesso articolo, nei casi in cui sia iniziato un 
                                                             
7 GIANMARINARO, Il permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale, cit., 38. 
8 Circolare del Ministero dell’interno n. 300/C/1999/13/P/12/214/18/I^Div. del 25.10.1999, 
pubblicata in Diritto, immigrazione e cittadinanza, 1/2000, 216; Circolare del Ministero 
dell’interno n. 300/C/227729/12/207/I^Div. del 23.12.1999, ivi, 222. 
9 GIANMARINARO, op. ult. cit., 42. 
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procedimento penale relativamente a fatti di violenza o di grave 

sfruttamento, nel corso del quale lo straniero abbia reso dichiarazioni10. 

A tale circolare ne sono succedute altre due11 che fanno propria tale 

impostazione e ribadiscono che, qualora la proposta per il rilascio del 

permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale provenga dai servizi 

sociali degli enti locali o da associazioni del privato sociale (art. 27 d.P.R. 

394/1999), non sussiste la necessità che all’origine della richiesta sia 

intervenuta una denuncia.  

Nel 2006 un’altra circolare ministeriale12 ha ribadito che “obiettivo da 

perseguire in via prioritaria ed urgente è l’immediata liberazione della 

vittima dallo stato di soggezione fisica e morale e il ripristino dei diritti 

fondamentali”. Per questi motivi “ai fini del rilascio del permesso di 

soggiorno per motivi di protezione sociale non è necessariamente richiesta 

da parte della vittima la denuncia, né alcuna forma di collaborazione con gli 

organi di polizia o con l’Autorità giudiziaria”. 

Più di recente una ulteriore circolare del Ministero dell’interno13 ha chiarito 

che le questure devono valutare la sussistenza delle circostanze stabilite 

nell’art. 18, in relazione al potere di proposta di Enti locali o di associazioni 

del privato sociale, previsto dall’art. 27 d.P.R. 394/1999. In questo caso 

                                                             
10 Circolare del Ministero dell’interno del 17.4.2000, n. 300/C/2000/276/P/12.214.18/I^Div, 
pubblicata in Diritto, immigrazione e cittadinanza, 2/2000, 207.  
11 Circolare del Ministero dell’interno n. 300/C/2000/334/P/12.214/18/1^Div. del 
22.5.2000, ivi, 3/2000, 243; Circolare del Ministero dell’interno n. 300/C/2000/526/ 
P12.214.18/I^Div del 4.8.2000. In tali circolari, oltre a fornire ulteriori chiarimenti alla 
Questure in ordine al rilascio del permesso di cui all’art. 18, si rileva che nella valutazione 
il Questore dovrà tenere in considerazione i rischi per l’incolumità personale ai quali 
potrebbero essere esposti nei paesi di origine gli stranieri interessati ed i loro familiari, a 
seguito del rimpatrio degli stessi. Inoltre si richiama l’attenzione dei Questori “sulla 
necessità di rendere più rapide le procedure volte al rilascio del permesso di soggiorno de 
quo, onde consentire, attraverso siffatto strumento, l’attuazione della tutela prefigurata 
dall’art. 18 T.U. per le vittime di azioni di violenza o di grave sfruttamento, tutela che in 
caso di ritardo, potrebbe essere fortemente compromessa. Per questi motivi le Questure 
dovranno sensibilizzare gli uffici competenti che assegneranno ai permessi in questione un 
canale prioritario e riservato di trattazione”. 
12 Circolare del Ministero dell’interno del 2.1.2006 n. 1025/M/24UFF.VI. 
13 Circolare del Ministero dell’interno del 28.5.2007 n. 11050.  
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spetta al questore valutare la gravità e attualità del pericolo, e il conseguente 

rilascio del permesso di soggiorno non è condizionato alla presentazione di 

una denuncia da parte dello straniero che ne beneficia né alla sua 

collaborazione con gli organi di polizia o con l’autorità giudiziaria. 

Con tali provvedimenti si è chiarito, si spera definitivamente, che per 

ottenere il permesso di soggiorno ex art. 18 e iniziare il percorso sociale non 

è necessario rendere preventivamente dichiarazioni agli inquirenti. 

Non si nega, peraltro, che il procedimento penale quasi sempre inizierà 

ugualmente, in quanto i reati che possono essere individuati nelle ipotesi di 

sfruttamento sono molto gravi e procedibili d’ufficio. La vittima, quindi, 

assumerà in ogni caso prima la veste di persona informata sui fatti, e poi, 

nell’eventuale dibattimento, quella di testimone; verrà cioè sentita sulle 

condotte di sfruttamento di cui è stata oggetto. È evidente, però, che si 

troverà in una posizione completamente diversa e affronterà più 

serenamente il processo qualora abbia già ottenuto il permesso di soggiorno 

e iniziato il percorso sociale. 

 

3. Procedimento per il rilascio del permesso di soggiorno 

L’art. 27 d.p.r. 394/1999 prevede che la proposta di rilascio del permesso di 

soggiorno possa essere fatta dagli enti locali, dalle associazioni private 

convenzionate, oppure dal procuratore della Repubblica nei casi in cui sia 

già iniziato un procedimento penale relativamente a fatti di violenza o di 

grave sfruttamento, nel corso del quale lo straniero abbia reso delle 

dichiarazioni. 

Per quanto riguarda le associazioni private14, queste debbono essere iscritte 

nel registro di cui all’art. 42, co. 2 d.lgs. n. 286/1998 – 52 ss. d.p.r. 

                                                             
14 Per alcuni approfondimenti sull’attività e sulle esperienze di associazioni che si occupano 
di problemi relativi alla tratta di persone a fini di sfruttamento sessuale v. La tratta di 
persone in Italia, Il sistema degli interventi a favore delle vittime, a cura di PRINA, Milano, 
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394/1999, e devono, inoltre, stipulare apposite convenzioni con l’ente locale 

o con gli enti locali di riferimento. L’ente locale stipula la convenzione dopo 

aver verificato l’iscrizione nel registro, la rispondenza dei programmi di 

assistenza e di integrazione sociale ai requisiti stabiliti dalla legge, la 

sussistenza dei requisiti professionali, organizzativi e logistici occorrenti per 

la realizzazione dei programmi (art. 26, co. 2 d.p.r. 394/1999). L’ente locale, 

inoltre, deve disporre verifiche semestrali sullo stato di attuazione e 

sull’efficacia del programma (art. 26, co. 3 d.p.r. 394/1999).  

Gli enti privati devono: 1) comunicare al sindaco del luogo l’inizio del 

programma; 2) effettuare tutte le operazioni di carattere amministrativo; 3) 

presentare all’ente locale un rapporto semestrale sullo stato di attuazione del 

programma e sugli obbiettivi intermedi raggiunti; 4) rispettare le norme in 

materia di protezione dei dati personali; 5) comunicare senza ritardo al 

sindaco e al questore che ha rilasciato il permesso di soggiorno l’eventuale 

interruzione, da parte dello straniero, della partecipazione al programma 

Quando la proposta proviene dai servizi locali di un ente locale o da 

un’associazione privata, il questore dovrà valutare l’esistenza dei requisiti 

previsti dall’art. 18 T.U. e cioè se sussistano le condizioni di violenza o di 

grave sfruttamento nei confronti dello straniero ed emergano pericoli per la 

sua incolumità per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti 

dell’associazione criminale. Il questore, pur non essendo vincolato dalla 

prospettazione della proposta, ha però l’obbligo di verificarne la 

fondatezza15. 

Qualora, invece, la proposta provenga dal procuratore della Repubblica, o 

comunque sia già iniziato un procedimento penale e quindi sia necessario il 

parere del procuratore, spetterà a questi, in ogni caso, procedere alla 

                                                                                                                                                           

2007; La tratta di persone in Italia, La valutazione delle politiche, degli interventi dei 
swervizi, a cura di OLIVA, Milano, 2008; Manuale di intervento sociale nella prostituzione 
di strada, a cura dell’Associazione On the Road, Comunità Edizioni, 1998; Terre di Mezzo. 
Esperienze, ipotesi, utopie nel pianeta prostituzione, pubblicazione a cura dell’associazione 
On the Road, 1998. 
15 GIANMARINARO, op. ult. cit., 44.  
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valutazione della sussistenza della gravità ed attualità del pericolo causato 

dalle dichiarazioni rese dallo straniero nel corso delle indagini preliminari o 

del giudizio, e all’apprezzamento della rilevanza del contributo offerto dallo 

straniero per l’efficace contrasto dell’organizzazione criminale16.  

Il questore per rilasciare il permesso di soggiorno, dopo aver ricevuto la 

proposta ed eventualmente, nei casi previsti, il parere del procuratore della 

Repubblica, dovrà acquisire il programma di assistenza ed integrazione 

sociale relativo allo straniero, l’adesione dello straniero al medesimo 

programma e l’accettazione degli impegni connessi al programma da parte 

del responsabile della struttura presso cui il programma deve essere 

realizzato. 

Il permesso ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno o per 

il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia. Tale permesso, inoltre, 

consente la possibilità di iscrizione nelle liste di collocamento, di 

svolgimento di lavoro subordinato, di conversione in permesso per motivi di 

studio qualora lo straniero sia iscritto ad un corso regolare di studi. 

Per quanto riguarda lo svolgimento di un’attività lavorativa, la norma 

prevede che, qualora alla scadenza del permesso di soggiorno l’interessato 

risulti avere in corso un rapporto di lavoro, il permesso possa essere 

ulteriormente prorogato o rinnovato per la durata del lavoro medesimo, se 

questo è a tempo indeterminato, con le modalità stabilite per tale motivo di 

soggiorno. La disposizione, quindi, letteralmente prevede la possibilità di 

prorogare o rinnovare il permesso di cui all’art. 18 per motivi di lavoro, 

mentre sancisce la possibilità di conversione dello stesso per motivi di 
                                                             
16 V. la sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, 10.10.2006, n. 6023, in Diritto, 
immigrazione e cittadinanza, 4/2006, 215, secondo cui non si può ritenere che alla semplice 
richiesta di archiviazione presentata dal P.M. possa essere data valenza di giudizio di 
implicita infondatezza della denuncia presentata dallo straniero, per cui si chiede il rilascio 
del permesso di soggiorno ex art. 18. Nella sentenza, peraltro, si ribadisce che 
l’autorizzazione alla permanenza in Italia per le ragioni di cui all’art. 18 T.U. 286/1998 non 
ha valore premiale di un contributo dato nel corso delle indagini di polizia giudiziaria 
proseguite in sede penale. Sulla questione v. anche NICODEMI, L’art. 18 T.U. 286/98 non ha 
natura premiale. Note a margine della sentenza n. 6023/2006 del Consiglio di Stato, ivi, 
73. 
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studio. In realtà, visto l’obiettivo “dell’intera normativa sul permesso di 

soggiorno, preordinata all’integrazione sociale delle persone trafficate e a 

una rapida fuoriuscita dalla stessa situazione di vittimizzazione”17 si deve 

ritenere che sia possibile la conversione del permesso di soggiorno per 

motivi di protezione sociale anche in permesso di lavoro18. 

Il permesso di soggiorno viene revocato in caso di interruzione del 

programma o di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, o 

comunque quando vengono meno le condizioni che ne hanno giustificato il 

rilascio. Non sia chiaro se la revoca del permesso possa avvenire in qualsiasi 

momento, anche dopo le eventuali proroghe concesse allo straniero che 

studia o che lavora, oppure solamente nel periodo di specifica durata del 

permesso di soggiorno, indicata nei primi sei mesi, prorogabile per un anno 

o per un maggior periodo occorrente per motivi di giustizia. A tale proposito 

si ritiene che, tenuto conto della ratio della disposizione che mira a favorire 

lo stabile insediamento dello straniero mediante la conversione del permesso 

de quo, l’eventuale revoca, una volta avvenuta la conversione, potrebbe 

essere giustificata solo comprovando che il beneficio è stato conseguito 

indebitamente19. 

 

4. Il permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale rilasciato allo 

straniero autore di reati commessi durante la minore età. 

L’art. 18, co. 6 d.lgs. n. 286/1998 prevede che il permesso di soggiorno per 

motivi di protezione sociale possa essere rilasciato all’atto delle dimissioni 

da un istituto di pena, anche su proposta del procuratore della Repubblica o 

del giudice di sorveglianza presso il tribunale dei minorenni, allo straniero 

che abbia terminato l’espiazione di una pena detentiva inflitta per reati 
                                                             
17 GIANMARINARO, op. ult. cit., 51. 
18 Qualora non si accedesse a questa interpretazione si verrebbe a creare un vera e propria 
discriminazione tra straniero studente e straniero lavoratore (MIELE, Commento all’art. 18 
d.lgs. n. 286/1998, cit., 149). 
19 MIELE, op. ult. cit., 148 s. 
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commessi durante la minore età e abbia dato prova concreta di 

partecipazione a un programma di assistenza e integrazione sociale20. 

Tale previsione, che ha valenza positiva perché mira al reinserimento dei 

minori stranieri devianti, in realtà se interpretata letteralmente finirebbe con 

il privare molti stranieri della possibilità di regolarizzare il loro soggiorno in 

Italia. Infatti, la norma fa riferimento solo alle ipotesi in cui lo straniero 

abbia scontato la pena in carcere (il permesso può essere rilasciato all’atto 

delle dimissioni da un istituto di pena), mentre al minore straniero 

sottoposto a procedimento penale potrebbe essere data la possibilità di non 

scontare la pena in carcere, ad esempio perché gli è stata concessa la misura 

alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 l. 

26.7.1975, n. 354, oppure quella dell’affidamento in prova per i 

tossicodipendenti di cui all’art. 94 T.U. 9.10.1990, n. 309. Inoltre, 

trattandosi di minore, potrebbe non essere stata inflitta alcuna pena, perché, 

ad esempio, vi è stata la sospensione del processo con messa alla prova ex 

artt. 28 e 29 d.P.R. 22.9.1988, n. 448, conclusasi con esito positivo della 

prova, oppure perché, nonostante l’accertamento della responsabilità penale, 

è stato concesso il perdono giudiziale di cui all’art. 169 c.p. 

È evidente che anche nelle ipotesi in cui vi sia trattamento in libertà del 

minore straniero che ha commesso un reato, è possibile che il minore abbia 

dato prova di concreta partecipazione a un programma di assistenza e 

integrazione sociale; anzi, nella maggior parte dei casi, è proprio la 

partecipazione ad un programma rieducativo che permette al minore di 

evitare l’espiazione della pena detentiva in un istituito carcerario. 

Riteniamo che l’art. 18, comma 6 debba essere interpretato estensivamente, 

in modo da ricomprendervi tutte le ipotesi suindicate.

                                                             
20 Cfr. MIELE, op. ult. cit., 149 il quale si pone in una posizione critica rispetto alla 
previsione di cui all’art. 18 co. 6, affermando che “è difficile comprendere perché il 
legislatore abbia introdotto una disposizione in favore di soggetti, ovviamente sprovvisti di 
permesso di soggiorno in quanto altrimenti la norma non avrebbe senso, che hanno 
commesso reati, sia pure durante la minore età – ma che all’atto della scarcerazione 
possono essere maggiorenni – quando il sistema in generale prevede l’espulsione dello 
straniero, se irregolare, che non abbia mai commesso reati”. 
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Prof. Ilona Mathe, dott. Andrea Toth (HU) 

THE PROTECTION OF VICTIMS: A SURVEY OF NOVELTIES 
INTRODUCED BY LAW CXXXV/2005 IN HUNGARY 

 

The organizational system of victim support in Hungary at the end of 

the 1980s 

- Department of the Interior Victim Defence Office (15th October 

1998) 

- For the Safe Hungary Public Endowment (restorative justice by right 

of the statutory order of 209/2001.(X.31.)) 

- Rapporteur of Victim Defence (since 1999) 

- White Ring Non-Governmental Organization (1989) 

 

Legislation in Force before the Support to Victims of Crime Act 

- 1074/1999. (VII.7.) Statutory order 

- 4/1999. BM. Statutory order 

- 209/2001 (X.30.) Statutory order 

 

After law 135/2005, the 17/2007 (III. 13.) IRM order: about the tasks of 

the police and the frontier guard as victim helper  

- About the victim futherance of crime and the public damage 

restauration (by right of authorisation in the CXXXV. Act of 2005 

46. § (2) I order the following: 

- 1. §: The police and the frontier guard give information – when the 

offended has the first contact with them – by regional justice order 

for every offended and they call his/her attention to the victim 

supporting opportunities. The form necessary for the victim’s 

application for support is supplied by the police or the frontier guard. 

They record everything that is annexed to the file.  
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- 2. §: If they make a certificate in the case, they  copy this certificate 

and the copy is annexed to the file on the very day it is made.  

- 3. §: (1) The police and the frontier guard cooperate with the central 

and regional Victim Support Services, non-govermental 

organizations supporting the victim and the diplomatic and consular 

authorities in Hungary, and also support the Head Offices of the 

Territorial Police- and the Frontier Guard  in handling the case. 

- (2) The territorial police captain-in-chief and the frontier guard 

territorial head report about the victims’ rights files processed in a 

year and send this report every 1. March to the central or regional 

Victim Support Service. 

 

 

The Victim Support current organization system operates under the 

Justice and Provost Department � 

                                   Justice Office 

 

              �                                          �                       �                             �       

Central Settlement Serv.  Victim Support Shield  Provost Service     Legal Assistant  

 

                              Victim Support Service 

                               �                                   � 

   Central (National) Office    Regional (County) Offices 

Secondary administrative tasks 

1.) ordinary victim support activity, professional governance, 

monitoring  

2.) restaurative justice: supporting duties, statistic data acquisition  

      3.) entertaining connections with: non-govermental organizations, 

churches, entities autonomous from the State 

 

Top authority for restorative justice 
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: Metropolitan Justice Office Victim Support Service              

 

The law’s scope 

Crimes committed within the jurisdiction of the Hungarian Republic 

Beneficiaries  

- The offended 

- Persons who suffered a financial, psychic, physical loss as a 

consequence of crime  

                 when they are:  

I. 

- Hungarian citizens, 

- Citizens of any European Union Member State 

- Citizens legally residing outside the European Union 

- Stateless persons legally residing in the Hungarian Republic 

- Victims of human trafficking (they should have a residence admission for 

the time of cooperation) 

 

II.  

- Hungarian citizens who live in Hungary or are settled in Hungary but are 

legally, however temporarily, abroad and are subject to deliberate personal 

aggression and can prove that. 

 

The support to victims of crime and public restorative justice 

under the CXXXV Law of 2005. 

Information: Everybody who turns to the service, gets free 

information about: 

 the laws governing criminal procedings and his/her commitments, 

- forms of support available and application conditions, 

- other forms of help, 

- entities involved in victims’ support, 

- opportunities to avoid to become a victim 
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Victim laws implementation 

- Providing information about and proper enforcement of rights related 

to victim support organisations, institutions, authorities. 

- Make information sheets 

Collaboration and connection with: 

- police, attorney office, legislative bodies, 

- immigration and nationality offices, 

- children prosperity and protection institutions, 

- family supporting services, 

- non-govermental organizations, 

- churches, 

- social suppliers and establishments  

Supplies and services available under the law  

Before entitlement to support is determined 

- answer to the victims’ essential rights in ways and amount adequate 

to the victims’ needs  

- help them in applying for medical, social, medical insurance services  

Immediate financial aid:  

- Coverage of costs for lodging, clothes, food, travel and any kind of 

treatment if the victim is not in a position to meet such costs because 

of the crime  

- The above applies to any victim of crime by virtue of a judicial 

decision  

- Highest amount granted for such a support: 73,616,- Ft. in 2008 

Professional legal assistance  

- Granted in case of deliberate damage by crime, or by the professional 

lawyers’ Council for reasons of offence prevention, or on petition  

- Legal Aid under  Law LXXX of 2003  

- For the indigent victim of any crime (income margin in 2008: 

147,232 Ft /person/month) 

Ordinary procedure 
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- Petition: in writing, form filled in print 

- Certificate: issued by police or attorney office and providing the 

relevant data on the criminal case and proceedings, or judgment or 

any other document issued by court to the same effect.  

Deadlines  

- 3 working-days: for immediate financial aid 

- 6 months: for the validation of interest to support and for the request 

of legal aid 

Public restorative justice 

Aim: the victims’s financial restorative justice  

Beneficiaries: 

- The physical person offended by the crime, and who has 

suffered bodily or emotional harm, mental shock or 

economic loss as a consequence of it  

- Folks, dependants 

- Indigents have special access to restorative justice. Indigent is 

the victim in whose family the income per person is less than 

double the basic amount (147,232,- Ft in 2008) 

Forms of restorative justice 

- Monthly allowance (the longest period is 3 years, maximum amount 

is 73,616,- Ft) 

- Sum-restorative justice (maximum amount in 2008: 1,104,240,- Ft)  

 

Bodies involved in restorative justice procedures 

- Assistance procedure: Regional Victim Support Service 

- Decision procedure: Victim Support Service of FIH 

Deadline 

Application for public restorative justice: within 3 months from the 

commission of crime. 
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Prof. Patrizia Messina 

MODELLI DI ACCOMPAGNAMENTO ALL’INSERIMENTO 
LAVORATIVO 

 

1. Io mi occupo di politiche dello sviluppo locale, del sostegno 

all’integrazione perché la dimensione delle politiche sociali è parte 

integrante della qualità della vita quindi della qualità dello sviluppo. In 

questo progetto vorrei sottolineare, anche in qualità di presidente di 

un’associazione no-profit, il ruolo attivo delle associazioni almeno 

nell’esperienza italiana: ruolo importante proprio nelle politiche 

d’integrazione sociale delle vittime di tratta. 

Sono poi molto curiosa di capire se esiste nella realtà romena e in 

quella ungherese un corrispettivo a questo tipo supporto all’integrazione e, 

in caso positivo, da chi viene assicurato. Come ci ricorda l’avvocato 

Meneghello, l’articolo 18 della L. 298 prevede un sistema di servizi alle 

vittime di tratta che viene considerato tra i più innovativi in Europa. Questo 

è un merito che viene riconosciuto a livello europeo al Paese ed è una delle 

ragioni per cui possiamo immaginarlo e pensarlo come buona pratica. 

Una buona pratica è essenzialmente collegata ad una normativa che la 

rende possibile. Però la normativa da sola non basterebbe se non ci fosse 

una sensibilità sociale, civile, com’è soprattutto in alcune Regioni italiane. 

Sarebbe interessante, anzi, fare una comparazione tra regione e regione, 

perché quello che rende vivo l’articolo 18 è la possibilità che esso offre di 

un lavoro diretto sul territorio: consente infatti, essenzialmente, di garantire 

un permesso diverso rispetto agli altri permessi di soggiorno a chi risulta 

essere vittima di tratta. 

Per poter individuare la vittima, per poterla aiutare rispetto al contesto 

criminoso, per proteggerla, recuperarla c’è bisogno di un lavoro 

particolarmente impegnativo che è difficile affidare ad un funzionario 

pubblico. Non può essere una persona in divisa che va a recuperare i 
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soggetti. Per una ragione o per l’altra nessuna vittima ha fiducia nelle 

istituzioni pubbliche, nella polizia in particolare, perché le identifica come 

soggetti negativi, che puniscono in modo sanzionatorio anche le vittime. 

C’è quindi bisogno di un ente che sul territorio svolga un lavoro 

essenzialmente di comunicazione, di riconoscimento delle soggettività 

colpite: soggetti esportatori di diritti e, nello stesso tempo, di mezzi, oltre 

che tenute ad una serie di azioni idonee a conquistare loro la fiducia delle 

vittime. Questo non è ovvio, è un tipo di attività impegnativa che, nel caso 

d’Italia, in alcuni regioni più che in altre, soprattutto più al Centro-Nord che 

nel Sud, va ricondotta al ruolo coperto da alcune associazioni no-profit e ad 

enti di diritto privato che operano sul sociale. 

2. In particolare, l’associazione On the Road con azioni specializzate 

nel settore, cosiddetto, di animatore di strada, incarna un tipo di 

professionalità nuova. Magari in Italia non è tanto nuova, ma sicuramente è 

interessante e vale la pena soffermarvisi anche nel quadro del progetto 

INTELJUST. È sicuramente un valore aggiunto, che arriva dall’esperienza 

ormai decennale nel caso italiano ma che possiamo descrivere in un modo 

più puntuale per un aspetto. Oggi i dati delle ricerche che sono state fatte 

esistono, e rappresentano un’utile fonte di informazioni. Per esempio, il 

Dipartimento per i Diritti del Ministero delle Pari Opportunità dal 2000 al 

2007 ha lanciato 8 bandi per la presentazione di progetti in questo ambito e 

ne ha finanziati 448. 448 progetti costituiscono una base di dati per poter 

capire come funziona in concreto questa politica: la politica sociale, cioè, di 

reintegrazione della vittima di tratta. 

Dal marzo 2000 al marzo 2006 gli stranieri che sono entrati in contatto 

con associazioni di questo settore sono stati più di 45.000; stiamo parlando 

quindi di numeri tutt’altro che irrisori, stiamo parlando di un’esperienza 

consolidata. 

È importante analizzare la tipologia prevalente delle vittime in Italia. 

Sono soprattutto donne, prevalentemente di nazionalità nigeriana; seguono 

poi la Romania che, dal 2000 al 2006, è passata dal 5-6% al 32% come 
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presenze. Seguono poi l’Albania e i paesi dell’Ex-Unione Sovietica. Questo 

per dare un’idea sulle nazionalità: non esauriente con riguardo all’insieme 

delle vittime di tratta, però dato già abbastanza interessante. A cosa mirano 

questi progetti che noi stiamo analizzando, e che sono sicuramente preziosi 

per focalizzare il nostro? Mirano a dare autonomia sia psicologica che 

materiale alle vittime di tratta, a farle uscire da una condizione di totale 

assenza di quello che al fondo è l’obiettivo da focalizzare e perseguire con il 

nostro lavoro: un contesto di giustizia e libertà. Con interventi molto diversi 

tra di loro perché evidentemente sono diverse le singole realtà da affrontare, 

i progetti in discorso propongono una metodologia di recupero, di contatto 

con la vittima che è essenzialmente centrato sul contatto di strada. In 

pratica, si va nei territori dello sfruttamento per contattare le vittime, 

renderle coscienti che esistono delle possibilità di recupero perché magari 

non sanno che esiste la possibilità di cui all’articolo 18, cioè del permesso 

specifico, e si danno loro una serie di informazioni fondamentali per 

l’azione. Questo è un po’ difficile, ma una volta che “si aggancia”, cioè si 

attiva questo meccanismo, il secondo passaggio è il riconoscimento dei 

diritti di inserimento sociale. Anche tale riconoscimento passa attraverso 

una serie di percorsi: dall’accoglienza, all’assistenza, alla formazione al 

lavoro che diventa il passo finale, conclusivo. Una volta fatto questo 

cammino, la vittima è messa in condizione di scegliere se tornare nel suo 

paese d’origine o piuttosto restare, ma questo è un problema che viene dopo. 

2. L’altro importante strumento di policy europea sono i progetti 

EQUAL, l’iniziativa comunitaria che si è conclusa con la programmazione 

del 2006 e che è stata rivolta, essenzialmente, alle politiche sociali con 

particolare riferimento alla pari opportunità. 

I dati che presento sono tratti dai progetti EQUAL rilevanti nel nostro 

contesto. Di questi progetti sono stati diffusi i risultati, ed è quindi possibile 

anche ragionare in termini europei attorno alle buone pratiche e dire che 

proprio a livello europeo il modello italiano viene riconosciuto tra queste. 

I progetti EQUAL hanno dato vita ad un particolare network sul territorio: 
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per esempio, e ciò è particolarmente interessante, tra le unità sanitarie locali. 

Penso in particolare all’ULSS di Padova che, all’incontro iniziale di maggio 

(WS IntelJust 5-9 maggio 2008), era presente con un operatore 

dell’Osservatorio sulla devianza. Questo osservatorio svolge un ruolo molto 

importante per la conoscenza del fenomeno e la successiva diffusione dei 

risultati. La conoscenza è il primo passo per poter realizzare questo tipo di 

politiche. Da qui l’importanza del collegamento tra autorità territoriale 

locale, che si occupa delle politiche di assistenza socio-sanitaria, e i comuni, 

gli enti locali che si occupano delle politiche sul territorio. Dall’altra parte le 

politiche per la sicurezza, che sono una dei due lati della medaglia: 

possiamo vedere la vittima di tratta come chi subisce la violenza, ma anche 

come possibile attore da sottoporre a misure repressive. Questa è una 

ragione fondamentale per cui si cerca di creare queste reti sul territorio fra 

enti locali, comuni, polizia e questure, facendo emergere - accanto al ruolo 

preventivo-repressivo - il ruolo di accoglienza, di integrazione di cui anche 

queste ultime sono portatrici. Un’altra sede coinvolta è l’Università perché lì 

sono presenti le figure professionali che permettono di studiare in modo 

approfondito queste politiche che, nella loro complessità, sono fatto 

relativamente recente.  

Per realizzare delle buone pratiche a partire dagli elementi che abbiamo 

sott’occhio, le strategie possibili sono essenzialmente tre. 

Occorre dotarsi di un Osservatorio sulla tratta, possibilmente inter-

regionale o transfrontaliero, che mantenga un’attenzione comparata perché, 

ripeto, in Italia le regioni non sono tutte uguali e questo non dipende della 

normativa - la normativa può anche essere identica - ma sono le dinamiche 

degli attori della società civile a non essere uguali, così come diversa è la 

capacità della società civile di attivarsi. Contesti culturali diversi producono 

effetti diversi. La norma è molto importante ma non è quello che poi fa la 

differenza. La differenza la fanno altre dinamiche del contesto, comprese le 

culture amministrativa e di governo, a seconda che aiutino o meno a 

costruire la rete e dunque politiche integrate sul territorio. Quindi la 
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conoscenza del fenomeno e delle dinamiche sul territorio è sicuramente una 

precondizione ma da accompagnarsi a questa visione comparata. 

Le reti locali devono essere necessariamente di molti livelli e 

transnazionali: se ci limitassimo, ad esempio, solo al Comune di Padova 

andremmo poco lontano perché, ovviamente, gli attori che si muovono sul 

territorio, per la maggior parte stranieri, sono immigrati e hanno quindi più 

luoghi di riferimento. C’è quindi bisogno di maggiore collaborazione con gli 

enti dei Paesi di provenienza. Molto importante è infine costruire una rete 

multi-attore: la cooperazione tra enti pubblici e privati e realtà del terzo 

settore è, come dire, è un fattore che fa la differenza nel perseguimento di 

politiche di integrazione e di recupero. 

3. Resta da dire dei modelli dei percorsi formativi che si vanno 

delineando in questo modo: si tratta di animatori di strada, mediatori 

culturali, di soggetti che non sono l’assistente sociale classico, quand’anche 

provenienti da un percorso formativo tradizionale, ma si stanno 

specializzando in accompagnamento, inserimento lavorativo, formazione e 

la cosa importante da sottolineare è, come è stato detto bene nelle relazioni 

che mi hanno preceduta, ogni paese di provenienza ha le sue specificità 

perché diversi sono i sistemi culturali, la religione, i sistemi di valori. 

Sarebbe molto rischioso pensare che una buona pratica possa essere unica, 

sempre, e dovunque in tutta l’Europa allo stesso modo. La vera sfida è 

proprio data dal fatto che la stessa normativa in contesti diversi produce 

effetti diversi ed è questo che bisogna comprendere quando si ha a che fare 

con i sistemi complessi, di cui la dimensione culturale e il sistema di valore 

costituiscono una variabile. 

L’aspetto su cui mi piace chiudere è la distinzione tra buone pratiche e 

buone procedure. Le buone procedure dipendono dagli uffici, dalla 

normativa, dai regolamenti; per definizione, le procedure sono anonime, non 

dipendono dalle persone. Invece le buone pratiche dipendono dalle persone, 

dipendono da noi, dal fatto che ci sia una volontà di innovazione di 

esplorazione di percorsi diversi, che spesso sono informali. 
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Dott. Alexandru Tanco 
ATTIVITÀ DELL’ISPETTORATO GENERALE DELLA POLIZIA 

DI ARAD (I.G.P.) 
Presentazione ai fini della valutazione pre-Schengen 

 
L’Ispettorato Generale della Polizia collabora con:  

a. Ispettorato Generale della Gendarmeria; 
b. Ispettorato de Vigili del Fuoco “Vasile Goldis” 
c. Servizi Informazioni 
d. Servizio di Telecomunicazioni 
e. Penitenziario di Arad 

Questo tipo di cooperazioni programmatiche si traduce in una 
cooperazione su aspetti collegati alla criminalità, e quindi l’I.G.P. ha un 
accordo di collaborazione con l’Ispettorato Generale di Frontiera per la lotta 
alla criminalità transfrontaliera e in questi termini emergono delle azioni 
comuni nella zona di frontiera. Altri accordi di collaborazione esistono con:  

a. Le autorità doganali 
b. L’autorità ambientale 
c. La polizia stradale 
d. La Guardia di Finanza,  

per l’identificazione di trasporti illeciti di immigranti, traffico illecito di 
droga – che, in particolare viene dalla zona balcanica – il traffico delle 
sigarette non timbrate che producono grossi danni in materia di accise. 
Generalmente per il trasporto dei prodotti sottoposti ad accise (grandi 
quantità di profumo, alcool) si stanno elaborando delle iniziative per 
combattere le frodi doganali per quanto riguarda l’importazione dagli Stati 
non Membri ma anche per il controllo dei trasportatori provenienti da SM 
all’entrata e all’uscita. 

Limitatamente i punti di frontiera verso lo spazio Schengen, a livello 
statale si è proposto l’assorbimento della polizia doganale nel quadro della 
Polizia Nazionale. 
Questa iniziativa non si è ancora completamente conclusa e le fasi 
successive sono ancora in discussione e questo per poter tener conto anche 
dell’esperienza degli Stati vicini. 

Per quanto riguarda la cooperazione con la gendarmeria, che ha 
un’importanza decisiva nell’assicurare e ristabilire l’ordine pubblico, in 
generale, al livello delle città, si è deciso uno schema di divisione in aree e 
settori da pattugliare, fatto che presuppone la vigilanza e la conoscenza del 
territorio e delle sue componenti, in vista di un intervento rapido in risposta 
ad eventi di rilevanza penale. 

La gendarmeria, in questo momento, ha il diritto di costatare i fatti che 
emergono nella loro zona di competenza, e di comunicarli, entro tre giorni, 
al Procuratore della Procura corrispondente. 

Il Procuratore attiva la polizia giudiziaria. 
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Ci sono delle eccezioni: quando autori sono colti in flagrante, la 
procedura penale obbliga la gendarmeria ad agire immediatamente e a 
consegnare l’autore del fatto illecito alla polizia giudiziaria. 

Bisogna ricordare che in Romania l’organizzazione della polizia 
giudiziaria è regolata per legge: per diventare membro della Polizia 
Giudiziaria, un membro della Polizia Nazionale deve seguire un percorso 
professionale di carriera suddiviso in diverse fasi. 

Il Primo Procuratore della Procura Territoriale è destinatario della 
richiesta di entrare nella Polizia giudiziaria e delle informazioni rilevanti al 
riguardo. Spetta però al Procuratore Generale della Romania decidere se 
approvare o no la richiesta. In caso di accoglimento il membro della Polizia 
giudiziaria è chiamato a condurre investigazioni, raccogliere denuncie, 
collaborare a indagini penali. Tutte queste attività si svolgono sotto il diretto 
coordinamento del Procuratore che, di norma, conduce e coordina 
direttamente l’attività di indagine penale. 

I componenti della Polizia giudiziaria possono essere sollevati o 
retrocessi dalla loro posizione soltanto per decisione del Procuratore 
Generale della Romania o, in casi eccezionali, su richiesta della Procura. 
Per rendere completa l’idea della cooperazione con la gendarmeria, occorre 
ricordare che, oltre alla cooperazione per il mantenimento dell’ordine 
pubblico, esistono anche altri compiti comuni per il mantenimento 
dell’Ordine e della Sicurezza Pubblica e per ripristinare l’ordine pubblico in 
caso di eventi pubblici - formali o non-formali, dichiarati o non-dichiarati o 
spontanei - e nelle competizioni sportive pubbliche, come quelle di calcio. 
Altri eventi potrebbero essere campagne elettorali locali, scontri popolari 
dove la polizia agisce insieme alla gendarmeria. Molte situazioni conflittuali 
emergono nelle comunità rom, dove l’atteggiamento verso l’autorità è di 
rifiuto. 

Per la Polizia è prioritario lo scioglimento dei gruppi criminali 
violenti. In questo caso può fare affidamento sulla cooperazione con 
istituzioni governative quali: Ministero delle Finanze, Direzione della 
Finanza Pubblica di Arad, Guardia di Finanza, Autorità Doganale e tutte le 
altre istituzioni ed enti pubblici che in un certo senso garantiscono l’ordine 
pubblico. 

Una preoccupazione è costituita dalla lotta all’evasione fiscale, contro 
le frodi fiscali e doganali, il rispetto della legislazione in materia di rapporti 
di lavoro, in particolare di selezione e collocamento della forza lavoro. Si 
sono avute in particolare a quest’ultimo riguardo situazioni in cui la 
selezione è stata fatta senza rispetto delle norme e i cittadini non sono più 
arrivati negli Stati membri in cui volevano lavorare. 

Altri ambiti di sorveglianza sono quelli che riguardano l’importazione 
e l’esportazione dei prodotti artigianali e di divertimento, oggetti 
tradizionali e pirotecnici, la prevenzione dell’importazione e della vendita 
illegale di munizioni e armi sul territorio della Romania, la protezione dei 
minori in difficoltà, la lotta contro il traffico di esseri umani, l’immigrazione 
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clandestina e il traffico di droga e la prevenzione e la riduzione degli 
incidenti stradali. 

In Romania e negli Stati Membri si è fissato l’obiettivo di ridurre le 
vittime degli incidenti stradali al 50% entro il 2010. Gravi problemi da 
affrontare sono dovuti alla negligenza manifestata dalle persone che si 
muovono sulle strade: autisti ma anche pedoni, all’origine di gravi incidenti. 
Nel 2008, nel quadro del Programma Nazionale per la Riduzione degli 
Incidenti Stradali, la Polizia Generale ha messo in atto delle iniziative 
permanenti in merito di traffico e si è cominciato dai tre punti di frontiera. 

 
Lo spazio Schengen 
L’abolizione dei controlli alle frontiere conduce alla necessità di 

sicurezza, bisogno che si realizza tramite misure chiare di rafforzamento 
della comunità anche grazie alla cooperazione tra le forze di polizia e la 
partecipazione al Sistema di Informazione Schengen. 

A livello locale questo comporta che il corpo di polizia sia dotato delle 
attrezzature Schengen e le zone rurali abbiano terminali e possano accedere 
al SIS a partire da Dicembre 2010. 

Per quanto riguarda la cooperazione internazionale, a livello 
dell’Ispettorato Generale della Polizia di Arad, questa cooperazione ha 
registrato una dinamica positiva per quanto riguarda i rapporti con i corpi 
della polizia di Csongrad e Bekes in Ungheria sia nella fase di pre-adesione 
ma anche dopo l’adesione della Romania all’ Unione Europea. Lo sviluppo 
delle iniziative e dei rapporti di cooperazione con istituzioni simili è stato 
determinato dalla posizione geografica e dalla necessità di cooperazione in 
entrambi i sensi. 

Gli sforzi comuni nel prevenire e combattere la criminalità ha portato 
alla conclusione di un Protocollo di cooperazione tra le forze di polizia e, 
successivamente, ad a azioni a livello europeo. 

A livello dei due Ministeri – Romeno e Ungherese – si è in procinto di 
firmare un accordo bilaterale di collaborazione che stabilisce il quadro 
istituzionale completo per la realizzazione della piena cooperazione della 
polizia dei due stati, che porterà ad una maggiore apertura per affrontare i 
due principali aspetti: sorveglianza transfrontaliera e monitoraggio e 
indagini transfrontaliere.  

Nel 2007: 
- 21 attività di cooperazione internazionale, 15 mobilità all’estero, ospitalità 
a 6 delegazioni esterne. 
Nel 2008:  
- organizzazione di un seminario sul tema: Cooperazione tra le Forze della 
Polizia in materia di Criminalità organizzata – Un’analisi della Criminalità,  
- partecipazione a scambi di esperienze con il Federal Bureau of 
Investigation,  
- partecipazione al seminario Le minoranze e la sicurezza integrale nelle 
grandi città organizzato dall’Ambasciata dei Paesi Bassi, 



314 
 

- partecipazione al seminario Leadership fondata su principi organizzato dal 
Police Leadership Institute statunitense, 
- partecipazione al seminario delle Organizzazioni della Polizia Stradale 
Europea (TISPOL) – specializzazione nel campo delle pratiche di intervento 
e lancio di armi svoltosi a Budapest,  
- partecipazione al seminario per la Sicurezza Comunitaria e l’analisi del 
Sistema Britannico per la riduzione della criminalità. 

Si possono menzionare anche altre iniziative di scambi di esperienze 
negli Stati Uniti e Austria. La cooperazione con l’Ungheria si concretizza in 
incontri operativi di lavoro, scambi di esperienze ma anche in incontri di 
analisi. In questo momento, nell’impossibilità di mettere in pratica le norme 
della convenzione Schengen, si stanno svolgendo delle attività e delle azioni 
comuni a livello della polizia di frontiera per assicurare l’ordine pubblico. 

Emergono differenze nella legislazione vigente in occasione delle 
azioni comuni, particolarmente nel caso di contravvenzione alle norme 
stradali (per esempio, con riguardo alla lotta al consumo di alcool da parte 
di chi guida) e di adozione di misure di sospensione e ritiro della patente. I 
principali problemi che si devono affrontare sono quelli collegati ai 
trasportatori di merci i quali o non rispettano i limiti di peso o non rispettano 
le norme riguardanti al riposo. 

Nel 2008 sono state svolte più di 12 attività di cooperazione 
internazionale, delle quali 10 mobilità e 2 in cui sono state ospitate 
delegazioni esterne: attività che avevano come finalità lo scambio si 
informazioni sulle indagini penali.  

Altre iniziative da sottolineare:  
- la partecipazione degli operatori delle Forze di Polizia Stradale di Arad 
alle tre edizioni dell’azione internazionale Tre frontiere sulle tematiche 
riguardanti il traffico stradale, organizzata nella contea di Csongrad; 
- scambi di esperienze in Austria, ad EURO 2008, sulla gestione di un 
evento sportivo; 
- elaborazione del progetto “TURNU” per il rafforzamento della 
cooperazione transfrontaliera (Romania-Ungheria), attraverso la creazione 
di team misti della Polizia stradale e dell’ordine pubblico. 
Il progetto, con un budget complessivo di 89.540 euro, promosso dal DGP, 
ha come partner l’Ispettorato della Polizia della Contea di Bekes, Ungheria; 
- organizzazione dell’azione “CONTRATEMPO”, della polizia stradale, con 
la partecipazione di poliziotti ungheresi;  
- partecipazione dei rappresentanti DGP di Arad, nel periodo Gennaio-
Aprile 2008, all’azione internazionale ITA.RO;  
- partecipazione ai corsi di formazione nel campo di trageri de elita, tattiche 
di interventi speciali organizzati dalla Polizia Ungherese.  
 

Tra le azioni svolte insieme alla polizia di frontiera nel 2008 si può 
ricordare il sequestro di 50 chili di eroina e la cattura di una persona di 
origine italiana affiliata a gruppi criminali organizzati. 
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Altri esempi di casi rilevanti per la cooperazione e lo scambio di 
informazioni e attività: nel 2008, sulla base di una rogatoria internazionale 
delle autorità francesi, gli operatori del Servizio contro la criminalità 
organizzata di Arad, sotto il coordinamento del procuratore D.I.I.C.O.T – 
Ufficio Territoriale di Arad e con la partecipazione di due ufficiali della 
Polizia francese hanno organizzato un’azione nell’area del Comune. Nel 
quadro dell’azione è stata eseguita una perquisizione e si è proceduto 
all’identificazione, all’interrogatorio e alla detenzione di B.G. di 35 anni, 
con domicilio in Austria. A seguito della perquisizione sono state trovati e 
confiscati beni e registrazioni che hanno completato il quadro probatorio 
richiesto dall’autorità francese. Contro l’imputato è stato emesso Mandato 
Europeo d’Arresto per la partecipazione a gruppi sovversivi e al traffico di 
esseri umani. 
 
Nota: per la completezza del presente riassunto si prega di consultare 
anche il materiale fornito dall’Ispettorato Generale della Polizia di Arad. 
 

Alexandru Tanco – Ispettore Generale 
Ispettorato Generale della Polizia - Arad 
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ACT CXXXV OF 2005 ON CRIME VICTIM SUPPORT AND STATE 
COMPENSATION - HUNGARY 

2009.04.09 
Act CXXXV of 2005 on Crime Victim Support and State 

Compensation  
 
In the interests of ensuring, on the basis of the principles of social 

solidarity and equity, mitigation of the social, moral and pecuniary injuries 
of individuals who are the victims of criminal acts and whose quality of life 
has thereby been endangered, Parliament has adopted the following Act: 

 
Chapter I  
 
General Provisions  
 
Scope of the Act 
 
Section 1  
(1) This Act shall apply to victims of crime committed in the territory 

of the Republic of Hungary and any natural persons who have suffered 
injuries as a direct consequence of criminal acts, in particular bodily or 
emotional harm, mental shock or economic loss (hereinafter referred to 
collectively as ‘victims’), on condition that they are 

a) Hungarian citizens, 
b) citizens of any EU Member State, 
c) citizens of any non-EU country lawfully residing in the territory of 

the European Union, 
d) stateless persons lawfully residing in the territory of the Republic of 

Hungary, 
e) victims of trafficking in human beings, and 
f) any other persons deemed eligible by virtue of international treaties 

concluded between their respective states of nationality and the Republic of 
Hungary or on the basis of reciprocity. 

(2) Declaration of the minister in charge of the judicial system shall 
prevail as to the existence of reciprocity. 

(3) A victim of crime shall be entitled to crime victim support and 
state compensation (hereinafter referred to collectively as ‘victim support’) 
provided hereunder even if 

a) charges are rejected, investigation is terminated, the proceeding is 
dismissed or the defendant is cleared of charges for reasons such as 
underage, mental incapacity, coercion or duress, mistake, lawful self-
defense, extreme necessity or superior’s command, 

b) charges are rejected or the proceeding is dismissed on any grounds 
for the termination of punishability as defined in Section 32 of the Act IV of 
1978 on the Criminal Code (hereinafter referred to as ‘Criminal Code’).  
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Section 2  
(1) A Hungarian citizen, habitually residing in Hungary, who has been 

victimized in a violent deliberate crime during his/her lawful stay in a 
foreign country shall also be entitled to victim support services provided 
under this Act (hereinafter referred to as ‘services’) if able to provide 
credible proof thereof. 

(2) A crime victim shall be entitled to state compensation afforded 
under this Act (hereinafter referred to as ‘compensation’) under Paragraph 
c) of Section 1 (1) if he/she has a permanent residence or a habitual and 
lawful place of abode in any EU Member State. A crime victim may also be 
granted compensation if he/she holds a residence or immigration permit in 
Hungary. 

(3) An individual with a habitual place of abode in Hungary shall be 
entitled to having recourse to the support scheme set forth in Chapter VI of 
this Act upon having been victimized in a violent intentional crime 
committed in another EU Member State. 

   
Section 3  
This Act shall not apply to persons prosecuted in criminal 

proceedings. 
 
Chapter II  
 
Services  
 
Types of Service 
Section 4  
(1) When rendering victim support services, the State shall facilitate 

the protection of victims' interests, grant instant monetary aid and provide 
legal aid. 

(2) With a view to facilitate the protection of victims’ interests, the 
victim support services shall help victims, in a manner and to the extent they 
may require, through the legal process of enforcement of their fundamental 
rights and for having access to healthcare services, health insurance benefits 
and social welfare services. 

(3) The victim protection service shall provide, in the form of  instant 
monetary aid, coverage for a victim’s extraordinary expenses in connection 
with housing, clothing, nutrition and travel, medical and funeral expenses in 
the event where he/she is unable, as a consequence of being victimized in a 
crime, to cover such expenses. The maximum amount of aid shall be limited 
to a basic sum equaling 43 percent of the nationwide gross monthly average 
wage published by the Central Statistics Office of Hungary for the second 
year before the year in question. 

(4) The State shall provide legal aid for crime victims in the forms of 
support set forth in the Act LXXX of 2003 on Legal Aid (hereinafter 
referred to as the ‘Legal Aid Act’). 



319 
 

(5) Promotion of victims’ interests and the  instant monetary aid shall 
be due to any crime victim free of charge irrespective of their financial 
standing. However, a crime victim shall be eligible for legal aid only in the 
event of meeting the criteria set forth in the Legal Aid Act. 

 
Crime Victims Ineligible for Services 
Section 5  
The State shall not provide services for a crime victim who 
a) has already been granted the support applied for in an earlier phase 

of his/her case, 
b) had provided false information in a previous application for victim 

support services, for a period of two years following the operative date of 
the relevant resolution , 

c) obstructs the examination aimed at verifying the data furnished in 
his/her application for support, 

d) had obstructed the examination aimed at verifying data furnished in 
a former application for support, for a period of two years following the 
operative date of the relevant resolution , 

e) has failed, although he/she would have been obliged, to repay to the 
State the amount of monetary aid or the fee of legal assistance granted 
hereunder. 

 
 
 
 
 
Chapter III  
 
Compensation  
 
Crime Victims Eligible for Compensation 
Section 6  
(1) A needy natural person 
a) who has been victimized by a violent deliberate crime and, as a 

direct consequence thereof, suffered severe injury physically or mentally, 
b) who is a direct relative, adoptive or foster parent, adopted or foster 

child, spouse or common-law spouse of the victim injured or died in 
consequence of a crime referred to in Paragraph a) above, and was living at 
the time of the crime with the victim as a domestic partner, and 

c) whom the victim injured or died in consequence of a crime referred 
to in Paragraph a) above is or was obliged to maintain pursuant to the 
provisions of a legal regulation, an enforceable court order or official 
decision or a valid contract 

shall be eligible for compensation. 
(2) A crime victim shall be considered to be in need (and therefore 

hereinafter referred to as ‘needy’) when his/her net monthly income, or the 
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per capita household income  does not exceed the basic sum by a factor of 
two. 

(3) A crime victim shall be considered to be needy irrespective of 
his/her earnings if 

a) he/she receives regular social aid or social welfare payments 
provided for the elderly, 

b) he/she is eligible for debt management services or home 
maintenance allowance, 

c) he/she cares for a child in his/her family, whose eligibility for 
regular child protection allowance has been established, 

d) his/her socially needy status and thereby eligibility for healthcare 
services is established on the basis of means test conducted by the mayor’s 
office of the local authority, 

e) he/she receives attendance allowance, public healthcare provision 
and invalidity allowance, 

f) he/she is eligible for aid to the mentally impaired, personal annuity 
due to the blind and the visually impaired or increased family allowance, 

g) he/she is a homeless person in need of temporary accommodation in 
lodging facilities or overnight refuge, 

h) he/she is a person in need of temporary accommodation in a home 
for children or families, 

i) he/she is a person whose application for asylum in Hungary is 
pending. 

 
Forms and Amount of Compensation 
Section 7  
(1) Compensation shall be made available in the form of lump-sum 

cash payment or in regular monthly installments. 
(2) A crime victim may apply for lump-sum cash payment as total or 

partial compensation for the economic loss he/she has incurred through the 
crime. The amount of lump-sum compensation shall equal: 

a) 100 percent for any loss not exceeding the fivefold of the basic sum, 
b) the fivefold value of the basic sum plus 75 percent for the portion 

over the fivefold thereof for any loss ranging in value between the fivefold 
and the tenfold of the basic sum, 

c) the 8.75-fold of the basic sum plus 50 percent for the portion over 
the tenfold thereof for any loss exceeding the tenfold of the basic sum, in 
any case not to exceed the 15-fold of the basic sum. 

(3) A crime victim may apply for partial compensation for the loss in 
his/her regular income in the form of regular payments if the crime resulted 
in his/her disability to work for an estimated period of over 6 months. The 
amount of allotment payable on a monthly basis shall equal: 

a) 75 percent of the certified loss of income if the victim is below 18 
years of age or is in need of care by others, or 

b) 50 percent of the certified loss of income if the victim is not in need 
of care. 
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(4) The maximum amount of monthly allotment shall equal the basic 
sum. The allotment may be granted for a period of not more than three 
years. 

(5) The payment of allotments to a victim shall be terminated if 
a) the victim’s eligibility for regular social services or pension 

insurance benefits has been officially established with a view to the crime, 
and disbursement of such benefits commenced, 

b) the victim has been granted annuity payments for damages by a 
non-appealable court order, and disbursement of such annuity has 
commenced, 

c) an insurance company starts disbursing annuity benefits to the 
victim, 

d) the victim’s disability to work came to an end, or 
e) the victim was absent from the compulsory expert medical 

examination without proper justification. 
 
Crime Victims Ineligible for Compensation 
Section 8  
(1) A crime victim shall be deemed ineligible for compensation if 
a) any of the grounds for ineligibility set forth in Section 5 applies, 
b) he/she failed to enforce his/her social security or other insurance 

claim arising from the crime, or he/she enforced his/her claim for damages 
or insurance claim and he/she was fully compensated for his/her damages 
(including payments made by any foreign state, insurance company or non-
governmental victim protection organization) by the time of submission of 
the application for state compensation, 

c) his/her behavior gave reason for the commission of the crime, or 
was instrumental in the occurrence of the loss as is established by the final 
court verdict, 

d) his/her own actionable conduct caused the damage, or was 
instrumental in the occurrence thereof as is established by the final court 
verdict, 

e) he/she declined to testify without cause in the criminal proceedings 
opened as a result of the crime giving rise to compensation, or failed to meet 
his/her obligation of cooperation in the expert examination, or a fine for 
contempt was imposed on him/her by a final judgment for non-compliance 
with summons, 

f) he/she failed to meet his/her obligation of cooperation in the medical 
and professional examination conducted under the compensation 
proceedings or to furnish any requested supplementary information or was 
absent from the hearing without cause, 

g) he/she failed to submit a civil motion that is necessary for the 
criminal proceedings, 

h) he/she committed during criminal proceedings opened as a result of, 
or in relation to, the crime giving rise to compensation any of the following 
criminal acts: 
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1. false accusation (Sections 233 to 236 of the Criminal Code), 
2. misleading of authority (Section 237 of the Criminal Code), 
3. perjury (Sections 238 to 241 of the Criminal Code), 
4. subornation of perjury (Section 242 of the Criminal Code), 
5. obstruction of justice (Section 242/A of the Criminal Code), 
6. suppressing extenuating circumstances (Section 243 of the Criminal 

Code), 
7. aiding and abetting (Sections 244 of the Criminal Code), 
8. breaking of seals (Section 249 of the Criminal Code), 
9. violent offence or offence causing public danger against the 

offender or a relative of the offender  
as is established by final court verdict. 
  
  
Chapter IV  
   
General Rules of Procedure  
   
Information 
Section 9  
(1) The victim support service shall inform its client on 
a) the rights and obligations he/she has in criminal proceedings, 
b) the forms of support available to him/her and the conditions for 

application therefore, 
c) any available benefits, allowances and opportunities to assert his/her 

rights other than those provided for herein, 
d) the contact details of state, local government, civil and church 

organizations involved in helping victims of crime, and 
e) the opportunities to avoid secondary victimization with a view to 

the type of the criminal act. 
(2) When the victim support service obtains knowledge of 

victimization of a natural person from another authority, body or 
organization, or from an application submitted to the service, it shall call the 
client’s attention in writing, in addition to providing information, as 
described in Subsection (1), to the opportunity that he/she can be eligible for 
victim support services and, once his/her eligibility is established, he/she is 
allowed to submit an application for such support. 

(3) The victim support service shall make a memorandum of the 
provision of information except for the case set forth in Subsection (2). 

  
Section 9/A  
If the assisting authority founds that a third-country national, turning 

to it for help, is victimized by trafficking in human beings, it shall inform 
him/her, besides providing him/her with information as per Section 9 (1), as 
follows: 
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a) he/she is given a month’s time to think it over whether he/she 
intends to cooperate with the authorities investigating the related criminal 
act; 

b) he/she is entitled to get a certificate of temporary stay for the one-
month time to think and a residence permit for the period of cooperation 
with the authorities. 

  
Application for Authorization of Support 
Section 10  
(1) A crime victim may submit an application to any victim support 

service. 
(2) A crime victim shall apply for support through filling in and 

submitting the standard form (hereinafter referred to as the ‘form’) in one 
copy. The victim support service can provide help in filling in the form. 

(3) An applicant shall furnish on the form the following information: 
a) name, date and place of birth of the victim if he/she is a natural 

person, mother’s name, address of domicile and nationality, 
b) details of the offence constituting grounds for the application 

(description of the offence, scene and date of the offence and its material 
circumstances), 

c) injuries suffered by the applicant through the offence described in 
Paragraph a), in particular any bodily or emotional harm, mental shock or 
economic loss, 

d) the type of support applied for, 
e) whether the victim is subject to any repayment obligation towards 

the State in relation to any former support received, 
f) whether there is any grounds for disqualification of the victim from 

the provision of support applied for. 
(4) The victim shall attach the certificate described in Section 11 to 

his/her application if he/she has such a certificate. Should a victim fail to 
attach a certificate as per Section 11 to his/her application, the victim 
support service shall procure it immediately upon submission of the 
application. In the case set forth in Section 2 (1), a victim shall attach the 
appropriate documents to his/her application. 

  
Certificate 
Section 11  
(1) The investigating authority, prosecutor or court competent to act in 

a particular phase of the criminal proceedings shall issue a certificate on the 
basis of the application submitted either by the victim or the victim support 
service. The certificate shall contain: 

a) particulars of the victim as per Paragraph a) of Section 10 (3), 
b) details of the offence constituting the subject of criminal 

proceedings (statement of facts and legal definition of the crime by the 
Criminal Code), 
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c) data relating to the criminal proceedings (name of the acting 
authority, case no., acts effected by the authorities in criminal proceedings, 
indictment if any, postponement of indictment or decision not to file formal 
charges, the applicant’s position in criminal proceedings, whether or not 
there is/was any mediation procedure under way in the case). 

(2) If criminal proceedings were initiated against a victim, in relation 
to the crime giving rise to compensation, for the commission of any of the 
criminal acts set out in Paragraph h) of Section 8, this fact shall also be 
indicated in the certificate. 

(3) The investigating authority, prosecutor or court shall issue the 
certificate by the end of the office hours on the day following the date of 
receipt of an application. 

(4) A certificate shall cease to have effect if the authority, competent 
to act in criminal proceedings initiated to investigate the crime described in 
the certificate, decides not to file formal charges for lack of crime, or 
suspicion thereof, and terminates investigation by a final ruling for lack of 
crime or evidence. A certificate issued at a victim’s request shall also cease 
to have effect if the victim submits it, as an annex to his/her application for 
support, to the victim support service beyond 15 days of issue. 

(5) The authority passing a decision on the termination of criminal 
proceedings shall inform, if a certificate was formerly issued in the case, the 
victim support service on the outcome of proceedings within 3 days. 

  
Notification of Change of Data 
Section 12  
Unless this Act otherwise provides, a victim shall report to the victim 

support service any changes in data and particulars furnished in his/her 
application within 8 days of the effective date of such changes as long as the 
decision adopted on the merits of the application becomes final. 

  
Verification of Application Data 
Section 13  
(1) For passing judgment on an application, the victim support service 

may hear the victim in person or consult, for checking the authenticity of 
data reported, the authorities keeping records of data of import in terms of 
eligibility for support, or is entitled to check authenticity of data indicated in 
an application in the home or place of residence of the victim. 

(2) When contacted by a local victim support service for the purpose 
of making inquiries about fulfillment of the criteria of eligibility for support, 

a) the tax authority shall provide confidential tax information, 
b) the investigating authority, prosecutor or court shall provide 

information on the current state of relevant criminal proceedings, 
c) the medical attendant shall provide confidential health data, and 
d) the competent authority shall provide information on entitlements 

and eligibilities set forth in Section 6 (3). 
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(3) The victim support service shall record the findings of the hearing 
and examination in a report. 

Section 14  
  
Refund 
Section 15  
(1) A victim shall refund the amount of monetary support within 3 

years following the date when the decision on the merits of his/her 
application for support was finalized if 

a) the acting authority established by a final decision that the conduct 
constituting grounds for support was not a criminal act, except for the cases 
set forth in Section 1 (3), 

b) the victim furnished false data in his/her application for support, 
c) the loss or damage was fully or partly compensated from other 

sources, however, the victim’s refunding obligation shall not exceed the 
amount of such compensation, or 

d) a disqualifying reason occurred following disbursement. 
(2) When any of the above reasons justify a victim’s obligation to 

repay the amount of support, the competent victim support service shall pass 
a decision accordingly. 

(3) A victim shall repay the amount of support in full to the 
Appropriation Chapter entitled ‘Victim Support’ within 30 days upon 
receipt of the final decision ordering repayment. 

(4) The victim support service may grant, on request, forbearance on 
support repayment of not more than 6 months once, or installment facilities. 

(5) Any  support that is not repaid shall be treated as public debts 
enforced as taxes, and  the victim support service shall contact the authority 
with competence to collect the amount of debt. 

  
Registration 
Section 16  
(1) For the purpose of judging the applications for support, checking 

performance of the victims’ obligation of repayment and for nationwide and 
county-level collection of statistical data, the victim support service shall 
keep records of all information supplied, applications received and amounts 
of support granted. 

(2) The record shall contain: 
a) particulars of the victim as per Paragraph a) of Section 10 (3), 
b) data as per Paragraph c) of Section 10 (3), 
c) data as per Paragraph c) of Section 11 (1), 
d) data relating to the support, such as 
1. name of the competent victim support service , 
2. type of support applied for, 
3. content of the service’ decision, 
4. date and place of judgment, 
5. decision on request for legal remedies, date of the final decision, 
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6. data of new proceedings, 
7. data relating to follow-up checks of support, 
8. names of organizations involved. 
(3) The victim support service shall retain and manage the data on 

records for a period of 10 years following the submission of applications. 
(4) The victim support service shall, on request, provide the courts of 

law acting in the relevant criminal or civil cases, the prosecutors of criminal 
cases or the investigating authorities, as well as the persons providing legal 
aid for victims in such cases with information from its records . 

(5) In order to prevent and fight children’s exposure to the risks of 
victimization, the victim support service shall provide child welfare 
agencies and the competent guardian authority with information from its 
records indicating the circumstances of victimization and potential threats to 
juveniles. 

(6) The records kept by the local victim support services shall 
comprise part of the nationwide database, based on which the victim support 
services shall prepare statistical reports on an annual basis. 

  
Exemption from Duties and Charges 
Section 17  
Victim support and protection procedures shall be exempt from duties 

and charges. Instead of its clients not speaking Hungarian, the victim 
support service shall bear, to the debit of the Appropriation Chapter, all 
translation and interpretation-related costs. 

  
Delivery 
Section 18  
In the event of delivery by mail, the documents sent shall bear the sign 

‘to the recipient’s hands’ only. 
  
Coverage for Monetary Aid 
Section 19  
The victim support service shall disburse the amounts of instant 

monetary aid and compensation to the debit of the not maximized 
Appropriation Chapter entitled ‘Victim Support’. Funds available under this 
Chapter may not be allocated for any other purposes. 

  
Other Procedural Rules 
Section 20  
(1) Concerning issues not regulated herein, the provisions of Act CXL 

of 2004 on the General Rules for Administrative Proceedings and Services 
shall apply to the procedures of the victim support services. 

(2) Each application shall be subject to a procedure settled by an 
official decision. When an application is allowed by the victim support 
service, its decision shall not necessarily contain reasons adduced. 
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(3) In addition to the victim and his/her representative, persons and 
authorities set out in Section 16 (4) and (5) may have access to the 
documents generated in a procedure. 

(4) 
(5) The victim support service shall not attend to cases subject to this 

Act by electronic means. 
  
  
Chapter V  
   
Special Rules of Procedure  
   
Section 21  
  
Deadline for the Enforcement of Claims 
Section 22  
(1) An application for facilitate the protection of victims’ interest and 

legal aid shall be submitted within 6 months of the date of commission of 
the related crime. 

(2) An application for instant monetary aid shall be submitted within 3 
working days of the date of commission of the related crime. 

  
Administrative Time Limits 
Section 23  
(1) The victim support service shall conclude each case of application 

by passing an official decision thereon within 8 days upon receipt of the 
certificate if such certificate is sufficient to verify the applicant’s eligibility 
for support. When a victim attaches the certificate to his/her personally 
submitted application, the victim protection service shall immediately adopt 
a decision. A decision on the rejection of an application shall contain 
reasons adduced. 

(2) When the victim support service finds an application incomplete, it 
shall invite the applicant to provide the missing information at short notice 

  
Facilitate the protection of victims’ interest 
Section 24  
(1) The victim support service shall, upon due consideration of any 

and all circumstances of a case, provide the victim injured in his/her rights 
through a criminal act with legal advice and assistance to help him/her get 
remedy for the injury. 

(2) If, upon due consideration of the circumstances of the case, it is 
proved that the injury to a needy victim can only be remedied by means of 
legal aid and help defined in the Legal Aid Act, the victim support service 
shall forward the application to the competent legal assistance service, 
which shall, in return, immediately notify the victim support service of the 
decisions adopted and measures taken in relation thereto. 
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Section 25  
(1) The victim support service shall, upon due consideration of any 

and all circumstances of a case, inform the victim on: 
a) available healthcare and health insurance provisions, 
b) healthcare services available with or without prior referral, 
c) addresses and contact details of the institutions providing such 

services, 
d) the patients’ rights and obligations, 
e) the role, name and contact details of the patients’ representative, 
f) the content of the health mediation procedure, and 
g) opportunities for enforcement of victims’ rights other than those set 

out in Paragraphs e) and f). 
(2) The victim protection service shall, whenever so requested by a 

victim, render help in 
a) having access to the available healthcare services in the quickest 

possible way, and 
b) assertion of the right of complaint in relation to the health insurance 

provisions. 
(3) In order to help victims have access to the most appropriate health 

care in the right place and in the easiest way, the victim support service may 
conclude a cooperation agreement with the health service provider active in 
its area of jurisdiction. 

(4) The victim support service shall refer the victim, with his/her prior 
consent, to the health service provider. The victim support service shall 
primarily refer victims to its partner health service provider. 

  
Section 26  
(1) The victim support service shall, upon due consideration of any 

and all circumstances of a case, inform the victim on the forms of, eligibility 
criteria and the way how to apply for  

a) monetary and in-kind social benefits and social services, 
b) pension insurance benefits, 
c) unemployment benefits and job assistance subsidies, 
d) family support provisions, 
e) basic child welfare provisions, special child protection provisions 

and care as well as the addresses and contact details of the institutions 
providing such care and services. 

(2) The victim support service shall, whenever so requested by a 
victim, render help in 

a) having access to the available provisions and services, and 
b) assertion of the right of complaint in relation to the provisions and 

services. 
  
Instant Monetary Aid 
Section 27  
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After having established the victim’s status, the victim protection 
service may, at the victim’s request, decide to grant, under the principles of 
equity, immediately available monetary aid with a view to the situation that 
the victim should face as a consequence of the criminal act he/she suffered 
and upon due consideration and examination of any and all circumstances of 
the case, or to repay an aid granted by another authority in advance as per 
the relevant certificate. 

  
Special Legal Assistance 
Section 28  
The legal assistance service shall provide the forms of support set out 

in the Legal Aid Act. In the course of such legal services, the provisions of 
the Legal Aid Act shall apply subject to the exceptions set out in this Act. 

  
  
Chapter VI  
  
Special Rules on Compensation  
   
Section 29  
(1) The compensation procedure shall consist of an assistance phase 

and a decision-making phase. 
(2) In the assistance phase, the assisting authority shall help a victim in 

filling out the application form, provide guidelines for the subsequent 
submission of any missing information if he/she is requested to do so, 
procure such additional information if necessary, hear the victim and 
forward his/her application to the deciding authority. 

(3) In the decision-making phase, the deciding authority shall then 
pass a judgment on the merits of the application for compensation. 

(4) The victim shall address the application for compensation to the 
deciding authority. The victim may as well submit his/her application 
without relying on the help from the assisting authority. 

  
Deadline for the Enforcement of Claims 
Section 30  
(1) An application for compensation shall, with the exceptions set out 

in Subsections (2) to (4) of this Section and Section 45 (2), be submitted 
within 3 months of the date of commission of the related crime. 

(2) If an applicant encounters circumstances beyond his/her reasonable 
control preventing him/her from submitting his/her application for 
compensation, he/she shall be allowed to submit the same within 3 months 
after those difficulties are removed. 

(3) When an act, formerly investigated in administrative proceedings, 
turns out to be a criminal act, the victim of that offence may submit his/her 
application within 3 months of the opening of criminal proceedings. 
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(4) If it subsequently comes to light that there is a relation of cause and 
effect between a serious injury to the victim’s physical integrity or health 
and a particular criminal act, the victim of that offence may submit his/her 
application within 3 months of gaining knowledge thereof. 

(5) Where Subsections (2) to (4) apply, no application may be 
submitted after five years following commission of the criminal act. When a 
victim applies for compensation pursuant to Subsections (2) to (4), he/she 
shall give the grounds therefor in detail. 

  
Provision of Information 
Section 31  
Upon receipt of an application for assistance, the assisting authority 

shall immediately give the applicant victim all relevant information on 
compensation, documents required for an application to be accepted and on 
the way how to procure them. 

  
The Application Form and Annexes 
Section 32  
(1) In addition to those specified in Section 10, the following 

information shall be given in an application for compensation: 
a) data required for establishment of the status of indigence [income 

data, number and income of persons cohabiting with the applicant or data as 
per Section 6 (3)], 

b) form of compensation claimed, 
c) the amount claimed in the case of a lump-sum cash payment, or the 

monthly amount and term of disbursement claimed in the case of 
compensation in the form of an annuity, 

d) whether or not the victim has an insurance policy that is expected to 
partly or fully cover the victim’s damage, 

e) whether or not the victim is expected to recover damages from any 
source other than that specified in Paragraph d), 

f) whether or not the victim recovered damages, in relation to a 
particular criminal act, from the offender or another source, and if he/she 
recovered damages, in what amount, 

g) whether or not proceedings are brought against the victim and are 
under way on account of commission of the criminal act set out in 
Paragraph h) of Section 8. 

(2) The following documents shall accompany an application when 
submitted: 

a) certificate of income or a competent authority’s certificate of 
eligibility as per Section 6 (3), 

b) expert opinion, medical documents or the death certificate 
substantiating the serious injury caused to the victim’s physical integrity or 
health. 

(3) In the case of compensation claimed in the form of lump-sum cash 
payment, the victim shall also annex to his/her application documents, in 
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addition to those specified in Subsection (2), that evidence the amount of 
damage caused to him/her (e.g. invoices, receipts or other certificates). 

(4) In the case of compensation claimed in the form of annuity, the 
victim shall also annex to his/her application the expert opinion or medical 
certificate, in addition to the documents specified in Subsection (2), that 
certify the victim’s incapacity and the expectable duration of his/her 
incapacitated condition. 

(5) When a victim becomes eligible for compensation under Paragraph 
b) or c) of Section 6 (1), he/she shall also annex to his/her application 
documents that evidence cohabitation, kinship and obligation of providing 
support. 

  
Reporting Obligation 
Section 33  
(1) A victim shall report within 8 days if 
a) the court or investigating authority established by a final decision 

the occurrence of any of the disqualifying reasons set out in Paragraphs c) to 
e) and h) of Section 8, 

b) he/she recovered damages, in relation to a particular criminal act, 
from the offender or another source. 

(2) The victim’s obligation of notification shall apply for a period of 3 
years following the date, as of which the decision on the merits of his/her 
application for compensation becomes final. 

   
Section 34  
   
Measures of the Deciding Authority upon Receipt of an Application 
Section 35  
(1) The deciding authority shall adopt a decision, within 5 working 

days upon receipt of an application, on whether or not 
a) the applicant victim shall furnish any supplementary data, or 
b) the assisting authority shall hear the applicant or any other person. 
(2) Having adopted a decision according to Subsection (1) hereof, the 

deciding authority shall immediately confirm receipt of the victim’s 
application and provide, at the same time, information as to the 
administrator in charge of the case, the case file number and the date if 
possible, by which a decision is expected to be passed on the merits of the 
application. 

(3) If criminal proceedings were opened against a victim, in relation to 
the crime giving rise to his/her claim for compensation, for the commission 
of any of the criminal acts set out in Paragraph h) of Section 8, the deciding 
authority shall suspend its procedure until a ruling is passed in conclusion of 
the criminal proceedings. 

  
Section 36  
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Decision on the Merits 
Section 37  
(1) In passing its decision on the merits, the deciding authority shall 

examine: 
a) the amount of damage caused to the victim or that of loss in his/her 

income, 
b) the victim’s status of indigence and eligibility for compensation, 
c) the relation of cause and effect between the criminal act giving rise 

to the victim’s claim for compensation and the damage or loss of income 
suffered. 

(2) When passing a judgment of an application for compensation 
payable in the form of lump-sum cash payment, the deciding authority shall 
establish, on completion of the examination as per Subsection (1) hereof, the 
amount of damage and either determine, on this basis, the amount of 
compensation due to the applicant or reject his/her application. 

(3) When passing a judgment of an application for compensation 
payable in the form of annuity, the deciding authority shall establish, on 
completion of the examination as per Subsection (1) hereof, the amount of 
decrease in per capita income and either determine, on this basis, the 
amount of annuity due to the applicant and the term of disbursement or 
reject his/her application. 

  
Review of Annuity 
Section 38  
The victim protection service shall check eligibility for annuity at 

regular intervals as are set in the decision authorizing the annuity payments. 
During this check, the victim protection service may compel a victim to take 
part in any expert medical examination, except for surgical operations and 
other similar medical procedures . 

  
Payment of Lump-sum Compensation and Disbursement of Annuity 
Section 39  
The victim protection service shall arrange for the amount of 

compensation to be paid or that of the annuity to be regularly disbursed. The 
service shall schedule payments to enable the recipient to receive the 
annuity payments by the 10th day of each month. 

  
Procedure for Applications for Compensation Submitted to or 

Received from Other EU Member States 
Section 40  
(1) For applications for compensation submitted to or received from 

other EU Member States, the provisions of this Act shall apply with the 
exceptions contained in Subsections (2) and (3). 

(2) When a victim intends to submit an application for compensation 
to another EU Member State’s competent authority, the assisting authority 
shall make the application form used in that State available to him/her and 
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render help in filling out the form. The assisting authority shall forward the 
application for compensation and the substantiating documents to the 
deciding authority of the Member State with territorial jurisdiction over the 
crime site within the shortest possible period of time. 

  
  
Chapter VII  
   
enforcement of Victims’ Rights 
  
Promotion of Enforcement of Victims’ Rights 
Section 41  
(1) The victim support service shall arrange for the bodies, institutions 

and authorities getting in contact with crime victims to become familiar 
with, and properly enforce, victims’ rights. 

(2) The victim support service shall compile a Guide with essential 
information for crime victims. It shall deliver the Guide to all bodies, 
institutions and authorities getting in contact with crime victims in its area 
of jurisdiction. 

  
Monitoring of Enforcement of Victims’ Rights 
Section 42  
(1) The victim support service shall monitor the enforcement of 

victims’ rights and request relevant information from the authorities, 
institutions and bodies getting in contact with crime victims. The victim 
support service shall sum up experiences drawn in annual analytical reports. 

(2) Using its analytical reports, the statistics mentioned in Section 16 
(6) and notifications from the legal assistance service mentioned in Section 
24 (2) as data sources, the victim support service shall compile annual 
summary and analytical reports for the Government. 

(3) Besides presentation of the current state of victims’ rights, the 
victim support service shall also make proposals in its annual reports on 
measures to improve the effectivity of the enforcement of victims’ rights . 

  
Cooperation and Contacts 
Section 43  
(1) During performance of its tasks, the victim support service shall 

cooperate and have contacts with the victim protection network maintained 
by the Police, investigating authorities, prosecutor’s offices, courts, the 
Office of Immigration and Nationality, the consular service, local authorities 
and local minority self-government bodies, health institutions, youth 
protection organizations, child welfare and child protection institutions 
providing personal care, family assistance agencies, basic and specialized 
social service providers and social institutions, institutions of public 
education, the civil guard, non-governmental organizations and churches. 
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(2) Whenever the victim support service obtains knowledge of a minor 
exposed to threats of crime, it shall immediately call the attention of the 
child welfare agency with territorial jurisdiction over the minor’s actual 
place of residence to the minor in question. If the circumstances disclosed 
by the service seem to expose the minor’s life or physical integrity to 
serious threats or risks, the victim support service shall simultaneously 
initiate the proceedings of the guardian authority. 

(3) Once it provided the information set forth in Section 9/A, the 
assisting authority shall immediately initiate, simultaneously with 
notification to the investigating authority, prosecutor or court each acting in 
a particular phase of criminal proceedings, measures to be taken by the 
immigration authority in order to provide the third-country national in 
question with a certificate of temporary stay. 

  
  
Chapter VIII  
   
Closing Provisions  
   
Entry into Force 
Section 44  
This Act shall enter into force on 1 January 2006. 
  
Transitional Provisions 
Section 45  
   
   
Authorizations 
Section 46  
(1) The minister in charge of victim support services is hereby granted 

authorization to decree, 
a) the detailed rules on the submission of applications for 

authorization of support provided hereunder, the method of certifying the 
status of indigence, detailed rules of the disbursement and refund of 
monetary aid, as well as the rules relating to the filing system, 

b) the qualification requirements for the employees of the victim 
support service, 

c) the victim protection-related tasks of bodies and agencies under 
his/her direction, and forms of their cooperation with non-governmental 
organizations. 

(2) The minister in charge of law enforcement is hereby granted 
authorization to decree the victim protection-related tasks of bodies and 
agencies under his/her direction, and forms of their cooperation with non-
governmental organizations. 
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(3) The Government is hereby granted authorization to decree the 
victim support service/services, including the assisting authority/authorities 
and deciding authority/authorities. 

  
Compliance with the Acquis 
Section 47  
(1) This Act contains regulations that may be harmonized with 

Council Directive 2004/80/EC of 29 April relating to compensation to crime 
victims. 

(2) Section 9 (1) of this Act contains regulations that may be 
harmonized with Article 4 of the Council Framework Decision 
2001/220/JHA of 15 March 2001 on the standing of victims in criminal 
proceedings. 

(3) Sections 9/A and 43 (3) of this Act contain regulations that may be 
harmonized with Articles 5 and 6 of the Council Directive 2004/81/EC of 
29 April 2004 on the residence permit issued to third-country nationals who 
are victims of trafficking in human beings or who have been the subject of 
an action to facilitate illegal immigration, who cooperate with the competent 
authorities. 


