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L’INVASIONE SOVIETICA 

DELL’AFGHANISTAN E 

L’OPERAZIONE CICLONE 
di Federica Fanuli 

 

L’invasione sovietica dell’Afghanistan, nel 1979, 

fu uno degli eventi della Guerra Fredda che 

contribuì al collasso dell'Impero sovietico. Una 

guerra logorante che si consumò in dieci lunghi 

anni e nel corso della quale la CIA condusse 

un’operazione segreta, che segnò l'ascesa del 

fondamentalismo islamico. Se, infatti, da una 

parte, l'Operazione Ciclone ebbe come obiettivo 

l’aumento dei costi dell’intervento militare russo; 

dall’altra, fu all’origine di gravi conseguenze per 

la politica estera e la sicurezza mondiale. 

 

L’Afghanistan è stato al centro degli interessi geo-

strategici delle più grandi potenze internazionali, 

soprattutto per la sua collocazione geografica al 

centro del continente asiatico. Inoltre, la 

frammentazione etnica del Paese aveva 

compromesso le capacità del governo centrale di 

controllare l’intero territorio nazionale, 

ostacolando la formazione di un apparato 

amministrativo funzionante e favorendo così 

ingerenze esterne. Nel XIX sec., il Paese fu 

travolto da tre guerre contro la Gran Bretagna che 

cercava di estendere il proprio domicio e, allo 

stesso tempo, arginare i tentativi di espansione 

della Russia. La Corona britannica non era 

propriamente interessata all’annessione coloniale 

dell'Afghanistan, quanto al territorio come zona 

cuscinetto per proteggere i possedimenti in India. 

Per Mosca, infatti, l’accesso via mare al 

subcontinente asiatico era impraticabile a causa 

della supremazia navale inglese. Qualsiasi 

invasione, dunque, doveva necessariamente 

avvenire via terra . 

L'Afghanistan divenne pedina fondamentale del 

Grande Gioco tra l'Impero russo e la Gran 

Bretagna per il controllo dell'Asia centrale, la cui 

delimitazione dei confini divenne parte integrante 

del progetto. Il confine settentrionale, difeso dalle 

truppe afghane con armi e munizioni britanniche, 

doveva frenare l’espansione russa. Il confine a sud 

mirava, invece, ad impedire le periodiche 

incursioni dei Pashtun nelle pianure dell’Indo, al 

fine di garantire la stabilità di aree vitali sotto il 

profilo economico, come il Panjab. Nel 1879, 

l’emiro Yakub Khan firmò a Gandamak un 

trattato con il quale i passi Khyber e Michni, i 

distretti di Pishin e Sibi, in prossimità di Khyber e 

la valle di Khurram, furono posti sotto il controllo 

del governo britannico. Sotto Abdur Rahman, nel 

1890, la valle di Zhob fu annessa alle colonie 

britanniche e, subito dopo, in seguito a una serie 

di scontri con la tribù Orakzai, furono sottratti 

all’Afghanistan nuovi territori . Al fine di 

assicurarsi il controllo del passo strategico di 

Khyber, nel 1893, la Gran Bretagna inviò un 

diplomatico britannico, Mortimer Durand, per 

negoziare un accordo che tracciasse il confine tra 

l'Emirato dell'Afghanistan e l'India britannica. 

L'accordo tracciava anche la linea della frontiera 

dalla catena del Karakorum a nord-est, scendendo 

verso sud attraverso le montagne Spin Ghar e 

proseguendo a ovest lungo le colline Chagai, fino 

al confine con l'Iran. Era la Durand Line, che 

divideva in due la terra dei Pashtun, regione 

chiamata Pasthunistan tra India britannica e 

Afghanistan, e che privava l'Afghanistan del suo 

storico accesso al Mar Arabico a causa 

dell’annessione della provincia del Baluchistan 

all'India britannica. Inoltre, la Durand Line 

assicurava alla Corona una sottile porzione 

territoriale dell’Afghanistan, a confine con la Cina, 

per proteggere l'India britannica dall'Impero russo 

. 

Nel tentativo di ostacolare l’estensione russa verso 

sud, la Gran Bretagna invase due volte 

l'Afghanistan, ma fu definitivamente sconfitta da 

una guerriglia di combattenti - provenienti dalle 

tribù Pashtun – durante la terza guerra anglo-

afgana, nel 1919, che consentì all’Afghanistan di 

conquistare l’indipendenza dalla Corona, sancita 

dal Trattato di Rawalpindi. La vittoria fu celebrata 

con una timida fase di modernizzazione messa in 

atto dall’emiro Amanullah, il primo sovrano 
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afghano a ricevere aiuti e assistenza militare 

dall'Unione Sovietica e a introdurre riforme 

progressiste, che miravano a occidentalizzare gli 

usi e costumi della società. Lo sforzo di attuare 

cambiamenti costituzionali e amministrativi, però, 

costarono il trono ad Amanullah, il quale fu 

costretto ad abdicare nel 1929 a causa di una 

rivolta di Ghilji – Pashtun ultra-conservatori che 

si opponevano alla modernizzazione del Paese – 

guidata da Habibullah Kalakani, il quale si 

autoproclamò emiro dell'Afghanistan e fu poi 

cacciato dal trono e giustiziato insieme ai suoi 

seguaci. Un'assemblea tribale nominò Shah Nāder 

Khan, il quale ripristinò un ordine conservatore al 

fine di contenere il malumore diffuso tra i leader 

religiosi islamici . Dopo la morte di Nadir Shah, 

salì al trono Zahir Shah e, durante il suo regno, 

l'Afghanistan intraprese un percorso di crescita 

economica, avvicinandosi progressivamente 

all'Unione Sovietica,  pur mantenendo una 

posizione neutrale allo scoppio della Seconda 

Guerra mondiale. Difficile fu mantenere, invece, 

la pace con il vicinato, perché la questione della 

legittimità dei confini della Durand Line aveva 

avvelenato le relazioni con il Pakistan. Una 

tensione alimentata, peraltro, dall’obiettivo del 

Primo Ministro Daud di riunificare la popolazione 

Pashtun e annettere all’Afghanistan una 

considerevole fetta di territorio del Pakistan. La 

mossa preoccupò le popolazioni non-Pashtun, 

come la minoranza tagika e uzbeka, che 

sospettavano l'intenzione di Daud di aumentare la 

presa di potere politico dei Pashtun che, in quel 

periodo, occupavano la maggioranza del governo. 

La linea politica di Daud indusse il Pakistan a 

chiudere i confini con l'Afghanistan, causando una 

crisi economica e una più forte dipendenza 

dall'URSS. Nel 1962, Daud inviò truppe 

internazionale sul confine della regione del Bajaur, 

nel Pakistan, nel tentativo di premere sulla 

questione del Pashtunistan, ma le forze militari 

afgane furono bloccate da quelle pakistane .  La 

crisi si risolse con le dimissioni forzate di Daud, 

nel marzo 1963. Nel 1964, il re Zahir introdusse 

una nuova Costituzione ed escluse dal Consiglio 

dei Ministri tutti i membri della famiglia reale, al 

fine di impedire a Daud una nuova ascesa al 

potere, come poi avvenne nel 1973, quando l’ex-

Primo Ministro destituì re Zahir e si autoproclamò 

Presidente della Repubblica Afghana, aprendo il 

Paese a una stabilità che lasciò presto il posto 

all'insurrezione, prima contro il Partito 

Democratico Popolare dell'Afghanistan (PDPA) e 

poi contro l'Unione Sovietica . 

Nel 1978, temendo il consolidato potere degli 

esponenti di sinistra, il Presidente Daud cominciò 

ad avvicinarsi progressivamente agli Stati Uniti, 

prendendo le distanze da Mosca. Fu in questi anni 

che si rafforzò la spaccatura con il Partito 

Democratico Popolare afgano, diviso al suo 

interno in fazioni contrapposte, e principale 

interlocutore dell’Unione Sovietica in 

Afghanistan. Da una parte, il gruppo Khalq, con 

grande forza nei servizi di sicurezza, guidato da 

Nur Mohammad Taraqi e Hafizullah Amin; 

dall'altra, l’ala più moderata, Parcham, con a capo 

Babrak Karmal. I due gruppi seguivano differenti 

linee strategiche per ampliare la base sociale del 

Partito e riuscire a salire al governo. Il Khalq, con 

Taraqi e Amin, perseguiva metodi più violenti 

nella lotta politica. Nel Parcham, Karmal 

sosteneva invece un approccio più soft. La dura 

repressione rivolta alle due anime del partito ad 

opera dell’amministrazione Daud, per timore di 

una sollevazione comunista contro il governo, 

determinò una fine violenta del Presidente in 

quella che fu chiamata la Rivoluzione di Saur  , 

quando le truppe ribelli guidate dal PDPA 

assaltarono il palazzo presidenziale a Kabul, il 27 

aprile 1978. 

 

La Rivoluzione fu condotta dai comunisti sotto la 

guida di Nur Muhammad Taraqi, il quale assunse 

la carica di Primo Ministro; mentre Karmal 

divenne Presidente e Amin Segretario generale del 

PDPA. A Washington, questa sollevazione fu 

accolta con preoccupazione. L'amministrazione 

Carter ipotizzò due soluzioni: tagliare i legami con 

l'Afghanistan o riconoscere il nuovo Primo 

Ministro e contenere così l'influenza sovietica. 

Sebbene l'Assistente del Presidente per gli Affari 

di Sicurezza nazionale, Zbigniew Brzezinski , 
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sostenesse la prima linea, il Presidente Carter 

riconobbe il governo di Taraqi, nominando 

Adolph Dubs suo ambasciatore in Afghanistan il 

quale, fino al suo rapimento e alla morte per mano 

dei dissidenti afghani sciiti nel febbraio 1979, 

intrattenne buoni rapporti con il regime . Taraki 

cercò di riportare unità tra le fazioni del PDPA 

ma, al contrario, le lotte intestine al partito si 

intensificarono proprio poiché i maggiori 

esponenti del Khalq, la fazione di Taraqi, 

estromisero gradualmente gli avversari del 

Parcham dalle posizioni di potere, una epurazione 

fisica che costrinse Karmal e i suoi a lasciare il 

Paese.  Durante il mandato di Taraqi, inoltre, 

aumentò l’insoddisfazione generale. 

L’Afghanistan aveva urgente bisogno di interventi 

economici e sociali, ma la riforma agraria 

introdotta sembrava destinata a minacciare la 

posizione dei ricchi mullah, così come i 

programmi di ispirazione socialista e l’apertura 

verso il tema dei diritti delle donne contrariarono 

la società conservatrice islamica afgana. Aggiunto 

a questo, Mosca guardava con sempre maggiore 

preoccupazione anche il  crescente contrasto tra 

Taraqi ed Amin, che reclamava più peso nel 

governo e, tormentati dall’eventualità di un colpo 

di mano contro Taraqi, l’Unione Sovietica tentò 

invano a riportare sul tavolo delle trattative la 

proposta di un ridimensionamento  dei poteri del 

Khalq, concedendo alcuni ruoli politici ai 

sopravvissuti del Percham . Tutti questi elementi 

contribuirono ad innescare, nel 1979, la rivolta che 

portò alla destituzione di Taraqi. Nell'estate del 

1979, Amin ricevette la notizia di un complotto 

ordito dal Parcham – guidato da Karmal, fermo 

sostenitore del predecessore Daud – destinato a 

rovesciare il governo in carica. Alla metà di 

settembre, infatti, si verificò una sparatoria nei 

pressi del Palazzo del Popolo a Kabul. Illeso, 

Amin mise sotto assedio l’edificio con le guardie 

personali e a quelle del palazzo a lui fedeli, che 

trassero in arresto Taraqi. Amin aveva colto 

l'occasione per consolidare il proprio potere e si 

autoproclamò Presidente della Repubblica 

Democratica d’Afghanistan e Segretario generale 

del PDPA . La politica di repressione, secondo 

Mosca, degli esponenti del PDPA condotta da 

Amin avrebbe sensibilmente indebolito il partito. 

Una misura drastica che rischiava di danneggiare il 

principale obiettivo nazionale del governo 

afghano: diffondere la rivoluzione comunista nelle 

aree tribali islamiche, al di fuori di Kabul. La 

rimozione di Amin era dunque necessaria per 

porre fine ai conflitti interni al PDPA e insediare 

un governo concretamente filo-sovietico. A tal 

proposito, per allontanare l’ipotesi di un governo 

ostile, che prendesse il controllo della società, 

Mosca inviò truppe da combattimento nella base 

aerea di Bagram, fuori da Kabul. Le truppe di 

Amin si schierarono dalla parte dei russi e, il 27 

dicembre 1979, diedero inizio all’Operazione 

Agat, l’assalto al palazzo presidenziale e 

l’assassinio di Amin . 

Alla vigilia di Natale del 1979, iniziava l'invasione 

sovietica in Afghanistan. La Russia prese il 

controllo militare e politico di vaste aree del Paese 

e insediò Karmal alla Presidenza .  L’azione di 

forza dell'Unione Sovietica era diretta a impedire 

che il pericolo islamico contagiasse le Repubbliche 

dell'Asia centrale e ad applicare la dottrina 

Breznev, secondo la quale il governo russo non 

avrebbe più permesso a un Paese socialista di 

tornare al capitalismo. La reazione americana non 

si fece attendere. Oltre alle sanzioni economiche 

ed embarghi commerciali contro l'Unione 

Sovietica, Washington intensificò gli aiuti agli 

insorti afghani per costringere i sovietici ad una 

rapida ritirata. In realtà, passarono dieci anni 

prima del ritiro di Mosca dall’Afghanistan, 

lasciando un Paese in frantumi, un vuoto politico 

e sociale che furono poi i talebani ad occupare. 

L'invasione sovietica dell'Afghanistan spinse 

Washington a ricorrere all’arma dei mujaheddin. 

Letteralmente in arabo “I combattenti per la 

libertà”, i mujaheddin erano un gruppo di insorti, 

provenienti da diverse tribù locali, addestrati ed 

equipaggiati militarmente per combattere contro 

l'occupazione comunista, unitamente a militari 

stranieri chiamati in servizio dall’Intelligence 

pakistana. Tale programma di addestramento dei 

mujaheddin, che ebbe inizio sotto 

l'amministrazione Carter, passò alla storia come 
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Operazione Ciclone, una delle attività della CIA 

più lunghe e costose di sempre, il cui obiettivo era 

di rendere l’Afghanistan un pantano per l'Unione 

Sovietica, come il Vietnam lo era stato per gli Stati 

Uniti. L’Afghanistan era un punto di accesso 

strategico che avrebbe consentito a Mosca di 

estendere la propria influenza in Asia meridionale 

e in Medio Oriente. Il controllo del territorio 

sarebbe stato un passo decisivo per ottenere 

l'accesso via terra all'oceano Indiano e al dominio 

del sub-continente asiatico. il Presidente Carter 

avesse più volte avvertito l'Unione Sovietica che 

un eventuale tentativo da parte di forze esterne di 

ottenere il controllo del Golfo Persico, sarebbe 

stato valutato un attacco agli interessi vitali degli 

Stati Uniti respinto con ogni mezzo, anche con le 

armi . Principale obiettivo dell’Operazione 

Ciclone fu senza dubbio incrementare la spesa 

militare russa per sostenere i costi dell'intervento 

ma, secondo la prospettiva americana, 

l'Operazione Ciclone avrebbe anche  migliorato i 

rapporti con il mondo islamico . Il sostegno 

militare ai ribelli islamici era stato approvato anche 

dal candidato alle presidenziali del 1980, Ronald 

Reagan, il quale sostenne pubblicamente l’ipotesi 

di fornire missili Stinger agli insorti. Fino a quel 

momento, infatti, la CIA aveva evitato il 

trasferimento di armi americane agli afghani, 

fornendo alle unità dislocate in Pakistan solo 

quelle di fabbricazione leggera russa. È in questa 

fase che le relazioni americane con il Pakistan 

divennero un elemento chiave dell'Operazione 

Ciclone, tanto da collocare il Paese tra i principali 

destinatari degli aiuti americani. L’ISI, il Servizio 

di Intelligence di Islamabad, si occupò del 

trasporto di armamenti - provenienti anche 

dall'Egitto, dalla Cina, dalla Polonia e dal mercato 

nero internazionale - lungo il confine montuoso 

con l’Afghanistan, fornendo anche aiuti 

economici agli insorti . 

L’Afghanistan fu il Vietnam sovietico che 

contribuì al crollo dell'URSS, logorata dall’elevato 

costo dell'intervento, un successo per gli Stati 

Uniti. Nel corso della Storia sono però poi emerse 

le critiche conseguenze che si sono ripercosse 

sull’ordine mondiale a causa della rinascita del 

Wahabismo e del Salafismo e del Jihad, che 

scavalcò i confini afghani della lotta contro gli 

infedeli sovietici. Dopo il ritiro delle truppe 

sovietiche, il reclutamento e l’addestramento di 

mujaheddin continuò a essere alimentato dalla 

vasta rete finanziaria e militare americana, saudita 

e pakistana. I giovani islamisti radicali, provenienti 

da diversi paesi della regione, confluirono in 

gruppi jihadisti che si costituirono in vere e 

proprie organizzazioni terroristiche. Peraltro, la 

decisione degli Stati Uniti di prendere le distanze 

dal Pakistan nella gestione del flusso migratorio di 

rifugiati afghani, che divenne un enorme onere per 

l'economia del Paese, contribuì all'islamizzazione 

e alla radicalizzazione della società pakistana e, 

quindi, al consolidamento delle organizzazioni di 

resistenza armate jihadiste con i servizi segreti 

pakistani e  sauditi. Con il sostegno allo sviluppo 

dal Pakistan e vasti finanziamenti dell'Arabia 

Saudita, come vedremo in seguito, saranno, infatti, 

i talebani a occupare il vuoto politico creato dal 

crollo del governo comunista afgano.  
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ESISTE ANCORA LA 

FRANÇAFRIQUE? 

di Ugo Maria Gaudino 

L’espressione Françafrique è stata coniata 

nel 1955 per indicare le relazioni privilegiate 

e informali, spesso votate alla corruzione e 

al clientelismo, che la Francia cominciò a 

intessere con gli Stati sub-sahariani (quelli 

dell’Africa Occidentale Francese e 

dell’Africa Equatoriale Francese, esclusi 

quindi Marocco, Algeria e Tunisia) in 

precedenza appartenenti al suo impero 

coloniale. Il termine è stato utilizzato di 

frequente per criticare la politica estera 

francese in Africa e denunciarne l’attitudine 

neo-coloniale1. 

 

Al di là delle accuse retoriche, bisogna fare 

chiarezza sul ruolo che l’Esagono oggi esercita 

effettivamente in quel quadrante geopolitico. 

Chiunque sieda all’Eliseo non può ignorare la 

profezia di Mitterrand del 1957 (“senza l’Africa, 

la Francia non avrà alcuna storia nel XXI 

secolo”), come tiene bene in mente anche 

Macron. Esistono, infatti, degli aspetti sia di hard 

che di soft power2 che testimoniano della 

perdurante presenza francese, come se nulla 

                                                 
1{Bovcon M., Françafrique and regime theory, in 
«European Journal of International Relations», 
19(1), 5-26}. 
2{Si veda Nye J., The Powers to Lead: Soft, Hard and 
Smart Power, Oxford, Oxford University Press, 
2008}. 
3{Bat J.P., Le syndrome Foccart. La politique française en 
Afrique, de 1959 à nos jours, Gallimard, Paris, 2012}. 
4{Il concetto di egemonia nella teoria delle Relazioni 
Internazionali indica l’influenza che una grande 

fosse cambiato dall’epoca di Jacques Foccart, il 

segretario per gli affari coloniali 

soprannominato a posta Monsieur Afrique 3. 

Tuttavia, dalle dinamiche inerenti alla politica 

internazionale si deduce che la Francia non è più 

l’unico attore egemonico4 dell’area per almeno 

tre ragioni principali: la diminuzione delle 

risorse economiche francesi destinate al 

mantenimento della grandeur internazionale; 

l’ascesa di altri attori geopolitici esterni 

interessati a questa regione (soprattutto la Cina, 

ma anche Stati Uniti e paesi europei); la volontà 

di defilarsi gradualmente dalle sue ex colonie e 

di intervenire solo in occasione di crisi molto 

gravi. Quest’ultimo punto è di cruciale 

importanza: malgrado l’eredità storica e 

culturale e la consistente sfera di influenza, 

Parigi non può più permettersi di gestire gli 

equilibri regionali in totale autonomia: da cui la 

definizione di “egemonia riluttante”, che ha 

colto di sorpresa anche molti cittadini africani 

favorevoli al supporto tradizionale della 

Francia. 

Occorre dunque analizzare la posizione 

francese facendo ricorso alla definizione degli 

strumenti tradizionali dell’egemonia (militari, 

economico-commerciali, culturali) e degli 

elementi che caratterizzano una potenza 

potenza esercita su un gruppo di Stati del sistema, 
che varia sia a livello geografico (globale, regionale), 
sia a livello di intensità (dalla leadership alla 
supremazia fino al potere imperiale). Per 
approfondimenti si rinvia ai manuali italiani 
Andreatta F. et al., Relazioni Internazionali, Il Mulino, 
Bologna, 2012, e Diodato E. (a cura di), Relazioni 
Internazionali. Dalle tradizioni alle sfide, Carocci, Roma, 
2013}. 
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regionale: tra questi, si ricordino5: 

- la pretesa di leadership in un’area 

geograficamente e politicamente ben 

definita, con cui la potenza egemone ha 

delle connessioni storicamente molto 

intense; 

- il riconoscimento e la legittimazione di 

tale influenza preponderante da parte 

degli Stati della regione; 

- il dispiegamento dei mezzi tradizionali 

dell’egemonia (eserciti, moneta, risorse 

linguistiche e culturali); 

- un’influenza effettiva nella governance 

degli affari regionali, ad esempio nella 

definizione di un’agenda securitaria 

comune, di progetti condivisi, di valori 

e istituzioni rispettati; 

- la rappresentanza della regione nelle 

organizzazioni globali come le Nazioni 

Unite.    

In che misura la posizione francese coincide 

con questi assunti teorici ? I recenti sviluppi 

dimostrano che si può ancora parlare di 

Françafrique da un punto di vista militare e 

culturale e che la Francia viene legittimata 

internazionalmente come un attore che ha 

molta voce in capitolo nella gestione delle 

questioni regionali più dirimenti. Eppure, il 

concetto sta diventando più anacronistico sia 

per i rapporti economico-commerciali che per 

                                                 
5{Nolte D., How to compare regional powers: analytical 
concepts and research topics, in «Review of International 
Studies» (2010), 36, 881-901}. 

l’abbandono del paternalismo francese tipico 

del passato. 

2 L’ambivalenza tra la volontà di porsi ancora 

come gendarme del continente e la scelta di 

tagliare i ponti con questi territori è emersa nel 

Rapport sur l’Afrique del Senato del 2013, redatto 

in un momento chiave della politica estera 

africana. Dalla fine della guerra fredda i francesi 

hanno optato per un graduale disimpegno 

militare dall’Africa e per il supporto 

all’africanizzazione delle truppe e delle missioni 

(programma RECAMP), come affermato da 

Lionel Jospin nel 1997 nella celebre dottrina ni-

ni (né indifferenza, né interventismo)6. La 

soppressione del Ministero per la 

Cooperazione, dovuta anche alle esigenze di 

tagliare fondi del budget, si accompagnò alla 

decisione di ragionare sulle missioni in Africa 

solo in contesti multilaterali, ricevendo piena 

legittimazione internazionale. È quanto 

successe con Chirac, il cui approccio, a prima 

vista muscolare, fu avallato dalle istituzioni 

internazionali come nel caso dell’Operazione 

Licorne in Costa d’Avorio approvata dalla 

Risoluzione 1454/2003 del Consiglio di 

Sicurezza ONU. Lo scenario non è cambiato a 

dieci anni di distanza, dal momento che le 

operazioni in Mali e nella Repubblica 

Centrafricana non sono state frutto di decisioni 

unilaterali, bensì di negoziati con l’Unione 

Europea, l’Unione Africana e le Nazioni Unite, 

in linea con la riforma della politica africana 

6{Y.Gounin, La France en Afrique. Le combat des 
Anciens et des Modernes, De Boeck Supérieur, 

Bruxelles, 2009, p.53}. 
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promessa da Hollande7. Del resto, l’impegno 

francese come secuirty provider, nel contrasto alle 

minacce che potrebbero estendersi fino al 

Mediterraneo, produce benefici all’intero 

occidente8 e viene accettata dai governi e dalle 

popolazioni locali nella misura in cui 

contribuisce alla stabilità dell’area9. Gli sforzi 

per una maggiore africanizzazione delle truppe 

sono stati messi in evidenza nel lancio 

dell’Operazione Barkhane, che nel 2014 ha 

sostituito l’Operzione Serval coinvolgendo 

maggiormente gli Stati del G5 Sahel (Burkina 

Faso, Ciad, Mali, Mauritania, Niger), guidati da 

una forza francese di 3000 uomini.   

Nonostante le promesse di disimpegno, la 

presenza fisica delle truppe francese rimane ben 

consolidata (9000 unità schierate nelle otto basi 

africane, localizzate in posizioni strategiche) e i 

fondi stanziati annualmente restano cospicui 

(circa un miliardo l’anno, con il 70% del totale 

per gli aiuti alla cooperazione militare destinato 

all’Africa)10. Ciò si traduce, tornando alle 

premesse teoriche, in un’indiscutibile posizione 

egemonica, evidenziata dalla capacità di 

schierare rapidamente le truppe sul campo e dai 

rapporti privilegiati con la maggioranza degli 

                                                 
7{P. Melly, V. Darracq, A new way to engage ? French 
Policy in Africa from Sarkozy to Hollande, Chatham 

House, May 2013, p. 9}. 
8{Rapport d’information de J. Lorgeoux et J. Bockel, 
L’Afrique est notre avenir, fait au nom de la 
commission des affaires étrangères, de la défense et 
des forces armées du Sénat, n. 104 (2013-2014), 29 
Octobre 2013, p. 256}. 
9{Secondo un sondaggio di Al Jazeera del 2013  il 
96% dei cittadini di Bamako supportava l’intervento 
francese 
(http://www.aljazeera.com/indepth/interactive/20
13/01/201312113451635182.html)} 
10{P. Hugon., La politique africaine de la France. 

Stati della regione, confermati anche dai trattati 

bilaterali conclusi negli ultimi dieci anni11.   

3 Il cordone ombelicale franco-africano non è 

stato reciso nemmeno per quanto riguarda 

l’eredità culturale e linguistica lasciata ai popoli 

colonizzati. Nel continente infatti ci sono quasi 

100 milioni di persone francofone e 235.000 

nativi francesi, mentre più di 2,3 milioni di 

migranti africani e 100.000 studenti africani 

risiedono in Francia12. L’importanza del capitale 

umano rappresenta un asset fondamentale per 

diffondere il soft power nazionale e fare in modo 

che milioni di africani continuino a parlare 

francese: obiettivo conseguito grazie alla 

miriade di istituti di cultura e scuole di lingua 

diffuse a macchia di leopardo nel continente, 

così come tramite il canale TV5, trasmesso in 

più di 10 milioni di case in 48 Stati diversi13. Nel 

contempo, il lato oscuro dell’eredità coloniale 

sta spingendo molti giovani africani ad 

allontanarsi dalla cultura francese e a farsi 

sedurre dal fascino dell’anglosfera14. Perché la 

Francia non sta reagendo al sorpasso della 

lingua e dello stile di vita angloamericano ? 

Probabilmente a causa della già citata riluttanza 

a porsi come attore veramente egemonico nelle 

Entre relations complexes et complexées, in «La revue 
géopolitique», 8 Mars 2016}. 
11{J. F. Guilhaudis., Les accords de défense de deuxième 
génération entre la France et divers pays africains, in «Paix 
et sécurité européenne et internationale», n.4, 25 
Juillet 2016}. 
12{H. Védrine et al., Un partenariat pour l’avenir: 15 
propositions pour une nouvelle dynamique économique entre 
l’Afrique et la France, Rapport au ministre de 
l’économie et des finances, Décembre 2013}. 
13{Ivi, p. 65}. 
14{ Rapport d’information de J. Lorgeoux et J. 

Bockel, L’Afrique est notre avenir, op.cit., p. 298}. 

http://www.aljazeera.com/indepth/interactive/2013/01/201312113451635182.html
http://www.aljazeera.com/indepth/interactive/2013/01/201312113451635182.html
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sue ex colonie. Al fine di schiarire i cupi ricordi 

del colonialismo, i politici francesi preferiscono 

puntare sulle opportunità presenti in altre parti 

del continente, come dimostra la diffusione del 

francese in aree tradizionalmente non 

francofone. La necessità di un nuovo inizio nei 

rapporti con la tradizionale Françafrique non 

dovrebbe però tradursi, secondo alcuni 

ambasciatori africani locali, nella banalizzazione 

di partenariati storicamente consolidati. Questo 

sia per l’importanza della francofonia 

(specialmente nell’abito dell’Organisation 

International de la Francophonie composta da 77 

paesi e di cui la Francia e il perno)15, sia per la 

necessità di fare fronte all’aggressiva 

penetrazione dei paesi del gruppo BRICS, Cina 

in testa.   

4 Parlando di business, si capisce quanto 

l’influenza francese nell’ex giardino imperiale 

stia lentamente diminuendo. L’unico elemento 

che rimanderebbe ad una situazione di 

egemonia regionale è il Franc CFA, la moneta 

legata al Tesoro francese che viene tuttora 

utilizzata in alcuni paesi dell’Africa 

Occidentale16 e Centrale17. Questa scomoda 

eredità del colonialismo garantisce alle imprese 

                                                 
15{Le cui potenzialità economiche sono state messe 
in risalto ne rapporto di J. Attali, La francophonie et la 
francophilie, moteurs de croissance durable, Rapport à 
François Hollande, 8-2014}. 
16{In Benin, Burkina Faso, Guinea-Bissau, Costa 
d’Avorio, Mali, Niger, Senegal e Togo assume il 
nome di West African CFA Franc }. 
17{In Camerun, Repubblica Centrafricana, Ciad, 
Gabon e Guinea Equatoriale assume il nome di 
Central African CFA Franc}. 
18{ P. Hugon., La politique africaine de la France, 
op.cit.}. 
19{Geographical Distribution of Financial Flows to 
Developing Countries. Disbursements, 

francesi (alcune delle quali hanno la leadership 

del settore come Total, Areva, Bouygues e 

Orange) numerosi vantaggi competitivi rispetto 

alle concorrenti di altri Stati, tanto che dal 2005 

al 2011 la quota degli IDE francesi in Africa 

sub-sahariana è cresciuta da 6,4 a 23,4 miliardi 

di euro18. Il che delinea uno scenario in cui la 

presenza francese è ancora indiscutibile, 

rinforzata anche dai fondi per l’Aide Publique au 

Développement (APD) di cui l’Africa sub-

sahariana è il primo fruitore19 e continuerà ad 

esserlo sotto Macron20.   

Ciononostante, le strategie geo-economiche 

cinesi mettono a repentaglio la supremazia di 

Parigi. L’affermazione della Cina è stata 

pianificata  puntando sull’enorme mole di 

scambi commerciali (198,5 miliardi di dollari nel 

2012), sugli IDE (di cui il 15% è stato diretto 

verso l’Africa tra il 2005 e il 2011) e sulla 

diaspora di quasi un milione di lavoratori21. Le 

quote di mercato  di Pechino in Africa sono 

schizzate dal 2% circa degli anni Novanta al 

16% del 201122 e addirittura nei paesi che usano 

il Franc CFA ammontano al 17,7% del totale, 

superando quelle francesi, ferme al 17,2%23. Le 

percentuali francesi sono irrisorie rispetto al 

Commitments and Country Indicators, OECD, 
2016, pp.36-37 
(https://data.oecd.org/oda/distribution-of-net-
oda.html)}. 
20{C. Boisbouvier, Emmauel Macron va-t-il achever la 
Françafrique ?, 7-6-2018, www.jeuneafrique.com}. 
21{H. Védrine et al., Un partenariat pour l’avenir, 
op.cit., pp. 46-47}. 
22{ Ivi, p. 46}. 
23{A. Leboeuf, H. Quénot-Suarez, La politique 
africaine de la France sous François Hollande. 
Renouvellement et impensé strategique, in «Insitut Français 

des Relations Internationales», 20 Novembre 2014}. 

https://data.oecd.org/oda/distribution-of-net-oda.html
https://data.oecd.org/oda/distribution-of-net-oda.html
https://data.oecd.org/oda/distribution-of-net-oda.html
http://www.jeuneafrique.com/
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passato: le quote di mercato si sono dimezzate 

dal 2000 (11%) al 2017 (5,5%), facendo perderle 

il proprio status di primo fornitore europeo del 

continente, a beneficio della Germania24. Se è 

vero che in alcuni settori il primato francese 

resta indiscusso (ad esempio nell’aeronautica, 

33% delle quote di mercato) e che focalizzarsi 

su tutto il continente africano è un’azione che 

va oltre i confini del discorso sulle ex colonie 

della Françafrique, l’analisi economico-

commerciale rileva di una diminuzione 

significativa dell’influenza della Francia, le cui 

performance degli ultimi decenni sono state 

deludenti e poco competitive rispetto ad altri 

attori globali. L’egemonia militare e culturale, 

pertanto, non è più sostenuta dalla fitta rete di 

affari e di scambi che prosperava all’epoca 

imperiale. 

5 La Francia, in conclusione, sta cercando di 

attuare politiche meno asimmetriche e di 

lasciarsi alle spalle il passato coloniale, non 

potendo permettersi progetti egemonici per 

mancanza di fondi e di volontà politica. Ciò non 

toglie, d’altro canto, che essa continui a godere 

di privilegi decennali, di comunanza storica e 

linguistica e della possibilità di schierare le sue 

truppe più rapidamente di chiunque altro. 

Quest’aspetto potrebbe destare le 

preoccupazioni degli alleati della Francia solo in 

caso di decisioni unilaterali o controverse (come 

nel caso dell’intervento in Libia, su cui ci 

sarebbe da aprire un capitolo a parte). Ma finché 

saranno approvate dalle Nazioni Unite e da altre 

                                                 
24{La perdita di quote di mercato francesi in Africa alimenta 
i profitti di numerosi paesi europei, Cina e India, 9-7-2018, 
www.coface.it }. 

organizzazioni internazionali, le operazioni a 

guida francese in Africa sub-sahariana 

continueranno a ricevere una vasta 

legittimazione, nella misura in cui 

contribuiranno alla sicurezza e alla stabilità di 

una regione afflitta da preoccupanti 

vulnerabilità. 

 

  

http://www.coface.it/
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LA SCELTA DEI BALCANI: LE 

PROSPETTIVE DELLA NATO 

NELLA REGIONE 

di Francesco Generoso 

Il dibattito accademico tra Gilles Kepel e 
Olivier Roy. 
 

Dopo gli interventi dell'Alleanza nel corso degli 
anni '90, i Paesi della regione balcanica si sono 
avvicinati sempre più alla NATO e 
all'Unione europea. Tuttavia, non tutti hanno 
completato il proprio cammino verso 
l'integrazione con il mondo occidentale e anzi, 
la possibilità di divisioni e scontri aleggia 
nuovamente sui Balcani. 
 

Il rischio di una rinnovata instabilità 
politica e di una nuova ondata di violenze 
sta crescendo nei Balcani. I progressi 
ottenuti dopo i conflitti jugoslavi e 
l'intervento NATO sono attualmente in 
stallo e, in alcuni casi, in fase di 
regressione. Vecchie e nuove influenze 
esterne penetrano all'interno della 
regione minando il processo di 
integrazione dei Balcani nel sistema 
occidentale, tramite l'adesione alla 
NATO e all'Unione europea. 
L'ascendente russo nell'area sembra 
essere ritornato più vivo che mai così 
come l'influenza storica della Turchia, 
ancora presente nei vecchi territori 
europei del decaduto Impero Ottomano. 
Nuovi attori si stanno intromettendo 
nelle questioni regionali, come la Cina, 
ma anche i Paesi del Golfo, vere new entry 
nei Balcani che, tramite la loro autorità 
religiosa nel mondo musulmano, stanno 
pian piano ritagliandosi un proprio ruolo 
nelle comunità islamiche della regione, 
con crescenti preoccupazioni circa 
l'incremento di persone radicalizzate e 
vicine ai movimenti estremisti jihadisti. 

In questo quadro, a preoccupare i Paesi 
dell'Unione c'è anche la questione 
migratoria che, attraverso la rotta 
balcanica, consente a numerosi migranti 
di raggiungere il cuore dell'Europa. Altre 
vicissitudini internazionali, come i 
conflitti nell'area MENA e la crisi 
ucraina, non favoriscono il processo di 
adesione. 
 
Ciò ha portato molti Paesi dei Balcani ad 
avanzare lentamente, con una certa 
esitazione, nelle riforme richieste per 
entrare nell'Unione europea, la cui 
adesione sembra comunque distante 
viste le questioni internazionali. E' 
necessario quindi che Unione europea e 
NATO intensifichino le proprie 
prerogative nella regione per evitare 
un'escalation che possa riportare i 
Balcani nella violenza e nella guerra. 
Un'analisi dei vari Paesi, quindi, pare 
utile. 
 
Kosovo 

 
Nel 1999, la NATO entra in guerra per 
la prima volta nella sua storia contro uno 
Stato indipendente, la Repubblica 
Federale di Jugoslavia, avviando la sua 
seconda operazione militare dopo 
l'Operazione Deliberate Force i, avvenuta 
sempre nei Balcani pochi anni prima. 
L'operazione Allied Force nasce dopo le 
atrocità commesse dalle forze armate 
jugoslave nei confronti dei civili di etnia 
albanese in Kosovo, facente allora ancora 
parte della Serbia e della Jugoslavia; gli 
aerei Alleati bombardano le forze armate 
jugoslave sul campo e, successivamente, 
anche la città di Belgrado, costringendo 
la Jugoslavia alla resa. Il Kosovo viene 
posto sotto la protezione internazionale 
della missione delle Nazioni Unite United 
Nations Interim Administration Mission in 
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Kosovo25(UNMIK) e della NATO, tramite 
le Kosovo Force 26(KFOR). 
L'intervento NATO in Kosovo prende 
in contropiede Mosca, da sempre vicina 
a Belgrado: lo conferma proprio il 
Presidente Putin, divenuto Capo di Stato 
nell'ultimo atto dello scorso millennio, 
durante un suo discorso dinanzi alla 
Duma nel 201427. 
Russia che era stata una dei Paesi 
fondatori della missione KFOR ma che 
nel 2003 decide di ritirarsi28. L'intervento 
russo nei Balcani sembrava poter essere 
un nuovo promettente inizio tra NATO 
e Russia, tuttavia la storia ci ha 
dimostrato il contrario. Non è un caso 
che lo stesso Putin si è dipinto più volte 
quale garante della cultura e delle etnie 
slave della regione, nonché delle 
comunità ortodosse, utilizzando la chiesa 
come strumento di soft power nell'area29. 
Il supporto ai serbi kosovari da parte di 
Mosca passa anche attraverso i media 
come Russia Today e Sputnik, sempre più 
seguite nel Paese. 
Altri attori internazionali che si stanno 
facendo largo in Kosovo sono i Paesi del 
Golfo. Il Kosovo, come altri Paesi della 
regione ed ex province dell'Impero 
Ottomano, sono storicamente legati alla 
Turchia dal punto di vista culturale e 

                                                 
25{L'Operazione Deliberate Force è il nome della 

campagna militare aerea condotta dalla NATO nel 

1995 contro la Repubblica Serba di Bosnia ed 

Erzegovina. L'intervento fu autorizzato dalla 

risoluzione n°836 del Consiglio di Sicurezza ONU 

e si svolse dal 30 agosto al 20 settembre di 

quell'anno. L'operazione nasce in risposta al 

bombardamento del mercato di Sarajevo nel 1995, 

dove perirono numerosi civili: la città è stata sotto 

assedio da parte delle forze serbe e jugoslave dal 

1992 al 1996 e si contano circa 12.000 vittime 

civili.} 
26{Cfr. NATO, NATO's role in Kosovo; 

https://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_48818.

htm} 
27{Cfr. Cremlino, (2014), Address by President of the 

Russian Federation; 

http://en.kremlin.ru/events/president/news/20603} 
28{Cfr. NATO, (2003), Russian troops leave KFOR; 

religioso tuttavia, negli ultimi anni questo 
legame è stato oscurato dall'influenza 
economica, sociale e religiosa di 
numerose entità arabe30. L'azione araba è 
stata per lo più indirizzata verso 
l'educazione dei giovani albanesi 
kosovari, ed è un dato che fa riflettere 
l'elevato numero di giovani di etnia 
albanese che nel biennio 2014-2015 ha 
aderito all'ideologia estremista dell'ISIS, 
rivelando la crescente incidenza di 
fenomeni di radicalizzazione nel Paese, 
che per ora non sembra volersi fermare31, 
favorendo al contempo la retorica anti-
islamica e settaria delle comunità serbe. 
 
Bosnia ed Erzegovina 

 
La Bosnia ed Erzegovina è lo Stato 
balcanico più complesso e instabile, a 
cominciare dal suo ordinamento statale; 
divisa in due entità, la Federazione 
croato-mussulmana (che controlla il 51% 
del territorio) e la Repubblica serba 
(detentrice del restante 49%), diverse nel 
proprio ordinamento interno, ha un 
Parlamento i cui rappresentanti sono 
divisi in quote in base alla propria etnia 
(croata, bosniaca o serba). La Presidenza 
della Bosnia ed Erzegovina è invece un 
organo collegiale composto da 3 membri 

https://www.nato.int/docu/update/2003/07-

july/e0702a.htm} 
29{Cfr. KOVACEVIC, F., (2016), The Russian 

Orthodox Church As An Instrument of Soft Power 

in the Balkans, Russia Insider; https://russia-

insider.com/en/politics/russian-hollywood-

orthodox-church-instrument-soft-power-

balkans/ri15972} 
30{Cfr. GALL, C., (2016), How Kosovo Was Turned 

Into Fertile Ground for ISIS, New York Times; 

https://www.nytimes.com/2016/05/22/world/europ

e/how-the-saudis-turned-kosovo-into-fertile-

ground-for-isis.html} 
31{Cfr. ZAIMI, G., (2017), Religious radicalization 

and violent Islamist extremism in Albania, 

Macedonia and Kosovo, CSSII; 

https://www.cssii.unifi.it/upload/sub/zaimi-

religious-radicalization-and-violent-islamist.pdf} 

https://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_48818.htm
https://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_48818.htm
http://en.kremlin.ru/events/president/news/20603
https://www.nato.int/docu/update/2003/07-july/e0702a.htm
https://www.nato.int/docu/update/2003/07-july/e0702a.htm
https://russia-insider.com/en/politics/russian-hollywood-orthodox-church-instrument-soft-power-balkans/ri15972
https://russia-insider.com/en/politics/russian-hollywood-orthodox-church-instrument-soft-power-balkans/ri15972
https://russia-insider.com/en/politics/russian-hollywood-orthodox-church-instrument-soft-power-balkans/ri15972
https://russia-insider.com/en/politics/russian-hollywood-orthodox-church-instrument-soft-power-balkans/ri15972
https://www.nytimes.com/2016/05/22/world/europe/how-the-saudis-turned-kosovo-into-fertile-ground-for-isis.html
https://www.nytimes.com/2016/05/22/world/europe/how-the-saudis-turned-kosovo-into-fertile-ground-for-isis.html
https://www.nytimes.com/2016/05/22/world/europe/how-the-saudis-turned-kosovo-into-fertile-ground-for-isis.html
https://www.cssii.unifi.it/upload/sub/zaimi-religious-radicalization-and-violent-islamist.pdf
https://www.cssii.unifi.it/upload/sub/zaimi-religious-radicalization-and-violent-islamist.pdf
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(uno per etnia) e a turno assumono la 
carica di Presidente per circa 8 mesi. Un 
unicum istituzionale è rappresentato 
dall'Alto Rappresentante per la Bosnia ed 
Erzegovina, la più alta carica civile del 
Paese il cui compito è il controllo del 
funzionamento istituzionale, ed è 
nominato da un organo composto da 55 
Stati, la cui scelta viene approvata dal 
Consiglio di Sicurezza delle Nazioni 
Unite. Questo complesso sistema 
istituzionale, che in origine si pensava 
potesse rappresentare gli interessi delle 
diverse etnie, ha portato il Paese verso la 
stagnazione politica, legislativa ed 
economica. 
I principali attori esterni coinvolti nel 
Paese sono quelli islamici, tramite le 
numerose associazioni musulmane attive 
in Bosnia. Come nel caso del Kosovo, 
anche in Bosnia la Turchia ha particolari 
interessi socio-culturali ma i Paesi del 
Golfo sono quelli più coinvolti, in 
particolare nella costruzione di moschee 
e centri di cultura, con progetti di 
“arabizzazione” del Paese, dalla lingua 
agli usi e costumi, nonché importanti 
progetti turistici ed economici32. Anche 
l'Iran è interessata alla Bosnia, non solo 
attraverso normali relazioni economiche 
ma anche culturali33. La conseguenza di 
questa presenza araba, come prevedibile, 
è l'irrigidirsi della Repubblica serba di 
Bosnia ed Erzegovina che, spalleggiata 
anche in questo caso da Serbia e Russia, 

                                                 
32{Cfr. Mediterranean Affairs, (2017), Bosnia and 

Herzegovina, the influence of the Gulf states on 

economics and politics; 

http://mediterraneanaffairs.com/bosnia-

herzegovina-influence-gulf-states-economics-

politics/} 
33{Cfr. MEHR News Agency, (2017), Iran-Bosnia ties 

transcend political, economic relations; 

https://en.mehrnews.com/news/129501/Iran-

Bosnia-ties-transcend-political-economic-

relations} 
34{Cfr. HAMILTON, R. E., (2017), Keep Your Eye on 

The Balkans, Foreign Policy Research Institute; 

utilizza tali influenze per combattere la 
presunta islamizzazione dello Stato 
bosniaco. Non aiuta il crescente numero 
di individui radicalizzati e cellule 
estremiste localizzate in Bosnia, 
fomentando la retorica anti-islamica della 
comunità serba34. 
Una delle principali problematiche legate 
alla Bosnia è però la possibile 
dichiarazione d'indipendenza della 
Repubblica Serba. Il Presidente 
dell'entità autonoma ha più volte 
promosso l'idea di dichiarare 
l'indipendenza dalla Bosnia: nel 
settembre 2016 Dodik convoca un 
referendum riguardante l'istituzione di 
una giornata nazionale il 9 gennaio, data 
della fondazione della Repubblica Serba. 
Pur con una bassa affluenza (solo il 55% 
della popolazione), il sì ha ottenuto oltre 
il 99% dei voti, accendendo non poco le 
tensioni riguardo una possibile 
indipendenza della Repubblica, 
promossa anche dalla Russia35.  Ad oggi, 
al referendum non sono seguite altre 
pretese indipendentiste e anzi, la 
posizione di Dodik è sempre più 
compromessa sia internamente che 
esternamente, come testimoniano ad 
esempio le sanzioni economiche da parte 
del Dipartimento del Tesoro statunitense 
nei suoi confronti il 1 gennaio 201736. 
Tali divisioni favoriscono la penetrazione 
russa in Bosnia, incoraggiano la visione 
di una vicinanza “slava” con Mosca e 

https://www.fpri.org/article/2017/03/keep-eye-

balkans/} 
35{Cfr. The Economist, (2016), A referendum by Serbs 

threatens yet more trouble for Bosnia; 

https://www.economist.com/europe/2016/09/27/a-

referendum-by-serbs-threatens-yet-more-trouble-

for-bosnia} 
36{Cfr. U.S. Department of the Treasury, (2017), 

Treasury Sanctions Republika Srpska Official for 

Actively Obstructing The Dayton Accords; 

https://www.treasury.gov/press-center/press-

releases/Pages/jl0708.aspx} 

http://mediterraneanaffairs.com/bosnia-herzegovina-influence-gulf-states-economics-politics/
http://mediterraneanaffairs.com/bosnia-herzegovina-influence-gulf-states-economics-politics/
http://mediterraneanaffairs.com/bosnia-herzegovina-influence-gulf-states-economics-politics/
https://en.mehrnews.com/news/129501/Iran-Bosnia-ties-transcend-political-economic-relations
https://en.mehrnews.com/news/129501/Iran-Bosnia-ties-transcend-political-economic-relations
https://en.mehrnews.com/news/129501/Iran-Bosnia-ties-transcend-political-economic-relations
https://www.fpri.org/article/2017/03/keep-eye-balkans/
https://www.fpri.org/article/2017/03/keep-eye-balkans/
https://www.economist.com/europe/2016/09/27/a-referendum-by-serbs-threatens-yet-more-trouble-for-bosnia
https://www.economist.com/europe/2016/09/27/a-referendum-by-serbs-threatens-yet-more-trouble-for-bosnia
https://www.economist.com/europe/2016/09/27/a-referendum-by-serbs-threatens-yet-more-trouble-for-bosnia
https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/jl0708.aspx
https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/jl0708.aspx
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garantiscono al Cremlino una forte 
presenza sul territorio, danneggiando 
l'immagine democratica e liberale 
dell'Unione europea (e della NATO) 
presso i cittadini bosniaci. 
 
Serbia 

 
Lo Stato nell'area più influenzato dalla 
Russia è sicuramente la Serbia. 
Sfruttando i legami culturali con 
Belgrado, Mosca ha decisamente 
incrementato negli ultimi anni la propria 
propaganda, raggiungendo la 
maggioranza dei serbi tramite i propri 
media e aizzando gli animi serbi verso 
l'Occidente, considerato un nemico37. 
Mosca ha rinnovato i propri storici 
impegni con Belgrado, iniziati già 
durante la Guerra Fredda tra Unione 
Sovietica e Jugoslavia. La cooperazione 
militare, esercitazioni comuni e 
commesse, rendono la Serbia lontana 
dall'accesso alla NATO, soddisfacendo le 
volontà di Mosca38. Anche dal punto di 
vista energetico Serbia e Russia sono 
legate, tanto che recentemente è tornato 
in auge il progetto di un gasdotto diretto 
verso l'Europa centrale attraverso i 
Balcani e la Serbia, in grado di bypassare 
l'Ucraina39. Questo avvicendamento 
continuo tra Russia e Unione nei 
confronti della Serbia non fa che rendere 
la politica di Belgrado volubile e incerta, 
pendendo verso una o l'altra parte in base 

                                                 
37{Cfr. KNEZEVIC, G., (2017), Sputnik, Selective 

Memory, And NATO's 1999 Bombing Of Serbia, 

Radio Free Europe Radio Liberty; 

https://www.rferl.org/a/sputnik-selective-memory-

nato-bombing-serbia/28437149.html} 
38{Cfr. VASOVIC, A., (2016), With Russia as an ally, 

Serbia edges toward NATO, Reuters; 

https://www.reuters.com/article/us-serbia-

nato/with-russia-as-an-ally-serbia-edges-toward-

nato-idUSKCN0ZJ06S} 
39{Cfr. ZUVELA, M., (2018), Serbia, Russia revive 

gas pipeline plans, Reuters; 

https://af.reuters.com/article/africaTech/idAFL5N1

alla propria convenienza. 
 
Come detto in precedenza, nonostante 
l'enorme influenza russa sul Paese, la 
Serbia si sta avvicinando sempre più 
all'Unione europea, con Bruxelles che 
nell'ultimo periodo ha decisamente dato 
una virata all'intero discorso 
sull'adesione, prospettata per il 202540.  
Tuttavia, possibili tensioni settarie in 
Bosnia o Kosovo potrebbero spingere il 
governo di Belgrado ad allontanarsi 
dall'Unione europea. La paura di 
un'islamizzazione dei Balcani, azioni 
verso le minoranze serbe e un 
incontrollato flusso migratorio che arriva 
o passa per i Balcani, potrebbero rendere 
inutili gli sforzi dell'Unione di integrare la 
Serbia nel tessuto europeo. 
 
Albania, Fyrom e Montenegro 

 
Nonostante la presenza di Montenegro e 
Albania nella NATO, entrambi i Paesi 
sono soggetti ad influenze esterne, in 
particolare Russia e Cina. Lo stesso dicasi 
per l'Ex Repubblica Jugoslava di 
Macedonia (che, per pura convenienza, 
da ora chiamereremo semplicemente 
“Macedonia”). L'Albania è certamente il 
Paese più vicino all'Occidente e 
all'integrazione europea (l'inizio dei 
negoziati per l'adesione di Albania e 
Macedonia sono previsti per il 201941); 
qui la Russia ha una minore presa 

QR3QK} 
40{Cfr. RANKIN, J., (2018), Serbia and Montenegro 

could join EU in 2025, says Brussels, The 

Guardian; 

https://www.theguardian.com/world/2018/feb/06/s

erbia-and-montenegro-could-join-eu-in-2025-says-

brussels} 
41{Cfr. Council of the European Union, (2018), 

Council Conclusions on Enlargement, Stabilisation 

and Association Process; 

http://www.consilium.europa.eu/media/35863/st10

555-en18.pdf} 

https://www.rferl.org/a/sputnik-selective-memory-nato-bombing-serbia/28437149.html
https://www.rferl.org/a/sputnik-selective-memory-nato-bombing-serbia/28437149.html
https://www.reuters.com/article/us-serbia-nato/with-russia-as-an-ally-serbia-edges-toward-nato-idUSKCN0ZJ06S
https://www.reuters.com/article/us-serbia-nato/with-russia-as-an-ally-serbia-edges-toward-nato-idUSKCN0ZJ06S
https://www.reuters.com/article/us-serbia-nato/with-russia-as-an-ally-serbia-edges-toward-nato-idUSKCN0ZJ06S
https://af.reuters.com/article/africaTech/idAFL5N1QR3QK
https://af.reuters.com/article/africaTech/idAFL5N1QR3QK
https://www.theguardian.com/world/2018/feb/06/serbia-and-montenegro-could-join-eu-in-2025-says-brussels
https://www.theguardian.com/world/2018/feb/06/serbia-and-montenegro-could-join-eu-in-2025-says-brussels
https://www.theguardian.com/world/2018/feb/06/serbia-and-montenegro-could-join-eu-in-2025-says-brussels
http://www.consilium.europa.eu/media/35863/st10555-en18.pdf
http://www.consilium.europa.eu/media/35863/st10555-en18.pdf
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rispetto agli altri Stati balcanici, tuttavia 
la sua retorica pro-serba e pro-slava 
fomenta la rivalità tra queste comunità 
con quella albanese, utilizzando la 
minaccia della “Grande Albania”42 . 
Per quanto riguarda il Montenegro, 
storicamente Mosca ha sempre 
supportato Podgorica, divenendo il 
principale investitore nel Paese, tuttavia, 
date le posizioni pro-UE e pro-NATO 
dell'attuale governo, le relazioni tra 
Montenegro e Russia potrebbero 
cambiare. Infatti Mosca è sempre stata 
coinvolta nella politica interna del Paese: 
nel 2015 la Russia è stata accusata, 
nonostante le smentite43 , di supportare 
le proteste fatte da alcuni movimenti 
politici d'opposizione nei confronti del 
governo Djukanović, favorevole alle 
sanzioni europee contro la Russia e 
propenso all'adesione del Montenegro 
nella NATO.   
La mano di Mosca arriva anche in 
Macedonia, seppur in maniera meno 
pressante. Anche qui la Russia porta 
avanti la sua propaganda, come nel caso 
dell'operazione militare macedone nei 
confronti del gruppo armato NLA, filo 
albanese, nel 2015. Il Ministro degli 
Esteri russo Sergej Lavrov affermò che il 
gruppo fosse spalleggiato da servizi e 
ONG “occidentali”, con lo scopo di 
destabilizzare il Paese e il governo 
Gruevski, piuttosto simpatizzante di 
Mosca44, Russia che ha anche importanti 
legami economici; un esempio è la 
costruzione di un oleodotto da parte 
dell'azienda russa Stroytransgaz, che in 

                                                 
42{Cfr. Balkan Insight, (2017), Russia Accuses West of 

Backing 'Greater Albania'; 

http://www.balkaninsight.com/en/article/russia-

jumps-into-macedonia-election-crisis-03-03-2017} 
43{Cfr. TOMOVIC, D., (2015), Russia, Montenegro 

Trade Barbs Over Protests, Balkan Insight; 

http://www.balkaninsight.com/en/article/russia-

montenegro-bicker-over-podgorica-protests-10-28-

2015} 

futuro potrebbe riagganciarsi 
all'eventuale rete di gasdotti e oleodotti 
passanti per la Turchia e che 
raggiungeranno l'Europa occidentale45. 
 
La presenza NATO nei Balcani 

 
La presenza della NATO nei Balcani si 
articola attraverso tre strumenti: 
operazioni, programmi di partnership 
(attraverso gli Individual Partnership Action 
Plan) e processi di adesione. La missione 
più importante nella regione è 
certamente la KFOR in Kosovo, 
attraverso una forza multinazionale che 
coinvolge al momento 31 Paesi e che, nel 
punto più alto, ha raggiunto quota 50 
mila unità. La missione ha diversi 
obbiettivi: principalmente svolge compiti 
di supporto alla Kosovo Security 
Organization, composta dalla Kosovo Police 
e dalla Kosovo Security Force, e compiti di 
sorveglianza dell'Administrative Bonduary 
Line, linea di confine tra Serbia e Kosovo, 
eseguendo con regolarità esercitazioni 
congiunte sia con le forze kosovare sia 
con quelle serbe. 
La presenza NATO in Kosovo serve ad 
arginare due possibili minacce: quella 
esterna, proveniente principalmente dai 
Serbi, diretta verso la comunità albanese 
del Paese; quella interna, attuata dalla 
stessa comunità albanese nei confronti 
della minoranza serba. In Kosovo, oltre 
la missione KFOR, la NATO ha 
mantenuto il NATO Advisory and Liaison 
Team (NALT) a Pristina, ufficio che 
svolge compiti di supporto alle forze di 

44{Cfr. MARUSIC, S., J., (2015), Macedonia Declares 

Mourning For Police Killed in Gunbattles; 

http://www.balkaninsight.com/en/article/macedoni

a-mourns-for-killed-policemen-while-shootout-

continues} 
45{Cfr. Stroytransgaz, (2016), JSC Stroytransgaz has 

completed the construction of a gas pipeline in 

Macedonia,{ http://www.stroytransgaz.ru/en/pressr

oom/news/2016/08/6653/} 

http://www.balkaninsight.com/en/article/russia-jumps-into-macedonia-election-crisis-03-03-2017
http://www.balkaninsight.com/en/article/russia-jumps-into-macedonia-election-crisis-03-03-2017
http://www.balkaninsight.com/en/article/russia-montenegro-bicker-over-podgorica-protests-10-28-2015
http://www.balkaninsight.com/en/article/russia-montenegro-bicker-over-podgorica-protests-10-28-2015
http://www.balkaninsight.com/en/article/russia-montenegro-bicker-over-podgorica-protests-10-28-2015
http://www.balkaninsight.com/en/article/macedonia-mourns-for-killed-policemen-while-shootout-continues
http://www.balkaninsight.com/en/article/macedonia-mourns-for-killed-policemen-while-shootout-continues
http://www.balkaninsight.com/en/article/macedonia-mourns-for-killed-policemen-while-shootout-continues
http://www.stroytransgaz.ru/en/pressroom/news/2016/08/6653/
http://www.stroytransgaz.ru/en/pressroom/news/2016/08/6653/
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sicurezza kosovare e al Ministero della 
Difesa in ambiti quali l'organizzazione, 
l'addestramento e l'educazione 46. 

La NATO è attiva anche in Macedonia. 
Inizialmente presente con il quartier 
generale della KFOR nel 1999, 
successivamente la presenza 
dell'Alleanza si è trasformata nel NATO 
Liaison Office Skopje nel 201247. L'ufficio 
di Skopje offre assistenza alle autorità 
macedoni sia in materie come difesa e 
sicurezza, sia nel processo di adesione 
che la Macedonia sta portando avanti. Il 
percorso che porterà Skopje ad entrare 
nell'Alleanza passa attraverso il 
Membership Action Plan (MAP), un 
programma che richiede importanti 
riforme in aree come quello della difesa, 
dell'economia, delle istituzioni e del 
sistema legale. Il processo può durare 
anni, e lo dimostra il caso del 
Montenegro, ultimo membro ad aderire 
il 5 giugno 2017 48. 
Il Montenegro ha cominciato il suo 
programma di adesione nel 2010 e nel 
dicembre 2015 è stato invitato dalla 
NATO ad aprire la fase negoziale, 
conclusasi nel giugno 2017. In questi 
anni, il Montenegro ha ristrutturato le 
proprie forze armate, combattuto con 
forza il terrorismo e il crimine 
organizzato, rafforzato il proprio sistema 
legale e partecipato alla missione ISAF in 
Afghanistan. Il Montenegro può risultare 

                                                 
46{Cfr. NATO, NATO Advisory and Liaison Team 

(NALT); 

https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_144933.

htm} 
47{Cfr. NATO Liaison Office Skopje, Skopje Mission; 

https://jfcnaples.nato.int/hqskopje/about-

skopje/skopje-mission} 
48{Cfr. NATO, Montenegro joins NATO as 29th Ally, 

https://www.nato.int/cps/us/natohq/news_144647.h

tm} 
49{Cfr. MARUSIC, S., J., (2018), Macedonia and 

Greece Announce Historic ‘Name’ Deal, Balkan 

Insight; 

http://www.balkaninsight.com/en/article/macedoni

quindi un modello per gli altri Stati dei 
Balcani intenzionati ad aderire alla 
NATO. 
La Macedonia ha avviato il suo percorso 
MAP nel lontano 19 aprile 1999. Ciò che 
ha impedito a Skopje di aderire 
all'Alleanza (così come all'Unione 
europea), è la disputa sul nome con la 
Grecia. Infatti, Atene ha da sempre 
bloccato ogni iniziativa macedone per via 
del nome, essendo presente anche una 
regione greca di nome “Macedonia”. La 
situazione è col tempo lentamente 
migliorata fino agli anni più recenti, dove 
un'accelerata nei negoziati ha portato a 
un accordo tra Atene e Skopje sul nome 
di “Repubblica di Macedonia del 
Nord”49il 12 giugno 2018. La risoluzione 
della controversia ha aperto la strada alla 
Macedonia, invitata durante il summit 
NATO di Bruxelles 11-12 luglio 2018 ad 
avviare i negoziati per l'adesione50, 
ufficializzando l'invito anche attraverso 
la Dichiarazione congiunta dei leader 
NATO51. 
Per quanto riguarda la Bosnia invece, il 
percorso per l'adesione alla NATO è 
piuttosto lento e pieno di ostacoli. In 
tutte le attività svolte dall'Alleanza nei 
Balcani, il compito dato al NATO 
Military Liaison and Advisory Mission 
Sarajevo (NATO HQ Sarajevo) è 
sicuramente uno dei più difficili52. 
Nonostante importanti risultati nelle 

a-name-dispute-06-12-2018} 
50{Cfr. MARUSIC, S., J., (2018), NATO Invites 

Macedonia to Join the Western Alliance, Balkan 

Insight; 

http://www.balkaninsight.com/en/article/nato-

invites-macedonia-to-join-the-western-alliance-07-

11-2018} 
51{Cfr. NATO, (2018), Brussels Summit Declaration; 

https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_1

56624.htm} 
52{Cfr. NATO,Peace support operations in Bosnia and 

Herzegovina; 

https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_52122.h

tm} 

https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_144933.htm
https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_144933.htm
https://jfcnaples.nato.int/hqskopje/about-skopje/skopje-mission
https://jfcnaples.nato.int/hqskopje/about-skopje/skopje-mission
https://www.nato.int/cps/us/natohq/news_144647.htm
https://www.nato.int/cps/us/natohq/news_144647.htm
http://www.balkaninsight.com/en/article/macedonia-name-dispute-06-12-2018
http://www.balkaninsight.com/en/article/macedonia-name-dispute-06-12-2018
http://www.balkaninsight.com/en/article/nato-invites-macedonia-to-join-the-western-alliance-07-11-2018
http://www.balkaninsight.com/en/article/nato-invites-macedonia-to-join-the-western-alliance-07-11-2018
http://www.balkaninsight.com/en/article/nato-invites-macedonia-to-join-the-western-alliance-07-11-2018
https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_156624.htm
https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_156624.htm
https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_52122.htm
https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_52122.htm
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riforme per i settori di sicurezza e difesa, 
e l'aiuto costante alle istituzioni, il MAP 
della Bosnia è attualmente in fase di 
stallo. Le continue tensioni interne, le 
interferenze esterne e le limitate capacità 
del NATO HQ Sarajevo, non 
permettono alla Bosnia di portare avanti 
il proprio programma di riforme. 
 
Le prospettive della NATO: alcune idee 

 
Con la ridotta influenza di NATO e UE 
nel corso dell'ultimo decennio, si sono 
perse diverse occasioni per affrontare 
alcuni dei problemi emergenti nei 
Balcani occidentali. La mancata risposta 
europea al crescente flusso migratorio 
attraverso i Balcani; istituzioni deboli e 
corruzione che non permettono il 
contrasto ad attività illecite come il 
traffico di armi, droga ed esseri umani, 
nonché al sempre presente problema 
della disoccupazione; un sistema 
educativo inefficiente che non fa altro 
che alimentare la questione 
occupazionale, incoraggiando le giovani 
generazioni a emigrare; la divisione 
gerarchica in alcune aree in gruppi 
familiari e clanistici, che favorisce sistemi 
clientelari e impedisce la creazione di una 
solida società civile; le connessioni 
politiche e criminali con gli interessi 
economici cinesi, russi e arabi, 
solitamente indifferenti a qualsiasi 
regolamentazione o 
istituzionalizzazione; le interferenze 
esterne arabe e russe nei confronti delle 
componenti musulmane e cristiano-
ortodosse, che alimentano le differenze e 
producono discorsi settari. 
Questo e altro impediscono ai Balcani di 
progredire verso l'integrazione nel 

                                                 
53{Cfr. NATO, Defence and Related Security Capacity 

Building Initiative; 

https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_132756.

htm} 

sistema occidentale. Ci sono diversi 
strumenti che la NATO può utilizzare 
per dare una sferzata alla situazione, 
evitando una nuova “balcanizzazione” 
dei Balcani. Una prima mossa potrebbe 
essere l'istituzione di un comando 
operativo per i Balcani, in grado di 
comprendere tutte le attività poste in 
essere dall'Alleanza nella regione. Ciò 
faciliterebbe molto l'interazione e la 
comunicazione sia tra le diverse missioni 
NATO, sia nei rapporti con le istituzioni 
locali. 
In secondo luogo, l'Alleanza dovrebbe 
spingere al massimo sia i processi MAP, 
sia i programmi Defence and Related Security 
Capacity Building Initiative (DCB)53, non 
ancora utilizzati con i partner regionali. 
Tali programmi rientrerebbero 
perfettamente tra gli strumenti da 
utilizzare per raggiungere gli obbiettivi 
prefissati dal vertice di Varsavia nel 2016 
sotto la dicitura “Projecting Stability” 54 
l'assistenza militare ai partner, lo 
sviluppo delle istituzioni e delle relazioni 
nonché una sentita presenza della 
NATO nel Paese, rendono i DCB un 
ottimo metodo per avvicinare i partner 
all'Alleanza e, successivamente, avviare i 
MAP. Ad esempio, utilizzando le 
esperienze acquisite in Iraq e 
Afghanistan con le NATO Training 
Missions, i programmi di addestramento, 
educazione ed equipaggiamento dei 
DCB potrebbero favorire la costituzione 
di una singola forza armata nazionale in 
Bosnia, oggi divisa da barriere etniche sia 
ai livelli più bassi sia, sopratutto, ai 
massimi livelli. 
In ultima istanza, la NATO dovrebbe e 
potrebbe inserire i Balcani nell'area 
operazionale del NATO Response Force 

54{Cfr. NATO, Partnerships: projecting stability 

through cooperation; 

https://www.nato.int/cps/ua/natohq/topics_84336.h

tm} 

https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_132756.htm
https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_132756.htm
https://www.nato.int/cps/ua/natohq/topics_84336.htm
https://www.nato.int/cps/ua/natohq/topics_84336.htm


 
 

 19 

(NRF). Realizzando il comando 
operativo per i Balcani, gli elementi di 
comando e controllo richiesti dall'NRF 
verrebbero sin da subito concretizzati, 
istituendo un Joint Task Force HQ nello 
stesso comando. Inoltre, i Paesi membri 
dei Balcani dovrebbero essere invitati a 
partecipare al Very High Readiness Joint 
Task Force (VJTF), la forza militare di 
pronto intervento il cui scopo è il 
dispiegamento nel giro di poche ore in 
caso di invasione di un territorio 
NATO55. L'esercizio del VJTF nella 
regione promuoverebbe stabilità e 
rapporti amichevoli con i partner e i 
Paesi membri, dissuadendo al contempo 
attori esterni da comportamenti sempre 
più aggressivi. In aggiunta a ciò, con 
l'inserimento dei Balcani nell'area NRF, 
anche l'istituzione di missioni NATO 
Force Integration Unit (NFIU) nei Paesi 
membri della regione rappresenterebbe 
una presenza ulteriore dell'Alleanza e un 
incoraggiamento alla stabilità nei 
confronti degli altri Stati balcanici. Come 
insegnano le esperienze in Polonia, 
Ungheria, Bulgaria, Romania e Paesi 
baltici, le NFIU non solo migliorano le 
capacità difensive del Paese in questione, 
ma favoriscono anche un clima di 
stabilità e sicurezza nell'intera regione, 
rappresentando al contempo un 
deterrente nei confronti di chi invece 
vorrebbe instabilità e tensioni56 

In conclusione, possiamo dire che le 
divisioni etniche nei Balcani non sono la 
causa principale dei problemi dell'area, 
ma bensì una rinnovata conseguenza 
dell'azione esterna di alcuni Paesi e delle 
inefficienze dei Balcani stessi. Gli attori 
esterni sfruttano le debolezze socio-

                                                 
55{Cfr. SHAPE, NATO Response Force / Very High 

Readiness Joint Task Force; 

https://shape.nato.int/nato-response-force--very-

high-readiness-joint-task-force} 
56{Cfr. NATO JFC Brunnsum, NATO Force 

economiche per seguire i propri interessi 
nazionali nella regione, favorendo lo 
scontro e la corruzione ed esacerbando i 
problemi dell'area: alta disoccupazione 
giovanile, cattiva gestione delle risorse e 
flussi migratori incontrollati sono solo 
alcune delle questioni che vengono 
additate alla diversità etnica. Ed è 
continuo vedere questi attori, esterni e 
interni, utilizzare per convenienza lo 
spettro della lotta interetnica. A ciò si 
aggiungono la poca concretezza 
dell'Unione europea, distratta da 
questioni interne (Brexit, riforme 
economiche e strutturali) ed esterne 
(Ucraina, Medio Oriente e 
immigrazione), e il fenomeno globale che 
sta portando al potere formazioni 
populiste e, in alcuni casi, nazionaliste nei 
Paesi d'Europa e America. Tutto questo 
non può essere accettato con la semplice 
constatazione che i Balcani sono oramai 
“balcanizzati”. La NATO, supportata 
dall'Unione, può fare di più, invertendo 
la rotta e garantire così ai Balcani la 
stabilità e la sicurezza ricercata. 
  

  

Integration Unit (NFIU) Fact Sheet; 

https://jfcbs.nato.int/page5725819/nato-force-

integration-units/nato-force-integration-units-fact-

sheet} 

https://shape.nato.int/nato-response-force--very-high-readiness-joint-task-force
https://shape.nato.int/nato-response-force--very-high-readiness-joint-task-force
https://jfcbs.nato.int/page5725819/nato-force-integration-units/nato-force-integration-units-fact-sheet
https://jfcbs.nato.int/page5725819/nato-force-integration-units/nato-force-integration-units-fact-sheet
https://jfcbs.nato.int/page5725819/nato-force-integration-units/nato-force-integration-units-fact-sheet
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IL CONFLITTO DIMENTICATO NEL 

DESERTO DEL SAHARA 

OCCIDENTALE 

di Giorgia Papallo 

 

Il Sahara Occidentale è attualmente 
il territorio non autonomo più vasto 
al mondo. Conteso tra Marocco e 
Fronte Polisario, esso assiste ancora 
allo scontro tra interessi coloniali e 
aspirazioni indipendentistiche. 

 

 
Il Sahara è il deserto caldo più grande al 
mondo; estendendosi su una fascia 
territoriale che comprende tutta l’Africa 
del Nord, da est a ovest, esso conta una 
superficie di 9.000.000 km2. La sua 
estremità atlantica, situata tra  Marocco, 
Mauritania e Algeria, è il territorio in 
guerra più vasto al mondo, sebbene il 
conflitto che si protrae da oltre 
quarant’anni sembri essere stato 
dimenticato dall’opinione pubblica 
mondiale. 
 

                                                 
57Il colonialismo è definito come l'espansione 
di una nazione su territori e popoli all'esterno 
dei suoi confini, spesso per facilitare il 
dominio economico sulle risorse, il lavoro e 
il commercio di questi ultimi. Il processo viene 
detto colonizzazione. Il termine indica anche, in 
senso stretto, il dominio coloniale mantenuto da 
diversi Stati europei su altri territori 
extraeuropei lungo l'età moderna e indica 
quindi il corrispettivo periodo storico, 
cominciato nel XVI secolo, 
contemporaneamente alle esplorazioni 
geografiche europee, assumendo nel XIX 
secolo il termine di imperialismo, e 
formalmente conclusosi nella seconda metà 
del XX secolo, con la vittoria dei movimenti 
anti-coloniali. 
58La Conferenza di Berlino del 1884-1885, 

Il Sahara Occidentale è un territorio di 
circa 266.000 km2 che si affaccia 
sull’Oceano Atlantico e confina con il 
Marocco, la Mauritania e l’Algeria. La sua 
attrattività è rinvenuta nella presenza di 
risorse minerarie – soprattutto fosfati – e 
nella pescosità delle lunghe coste. 
 
Allo scopo di comprendere le origini, le 
dinamiche e i motivi del conflitto che 
attualmente interessa il Sahara 
occidentale, occorre iniziare dall’epoca 
coloniale57. 
Il primo Stato europeo a colonizzare il 
Sahara occidentale fu la Spagna nel corso 
del XV secolo, sebbene la sovranità 
spagnola sul territorio africano fu 
formalmente riconosciuta solo con la 
Conferenza di Berlino del 1884-8558, 
durante la quale le Potenze europee 
tracciarono convenzionalmente i confini 
di tale territorio, non prendendo in 
considerazione l’organizzazione 
economico-sociale delle popolazioni 
indigene appartenenti al popolo 
Saharawi. 
 
La dominazione spagnola terminò nel 
1975, in seguito alla Marcia Verde59 

detta anche Conferenza dell'Africa 
Occidentale o Conferenza sul Congo regolò il 
commercio europeo in Africa centro-
occidentale nelle aree dei 
fiumi Congo e Niger e sancì la nascita 
dello Stato Libero del Congo sotto l'influenza 
di Leopoldo II del Belgio. La Conferenza fu 
voluta dal Cancelliere tedesco Otto von 
Bismarck e dalla Francia allo scopo di regolare 
le molteplici iniziative europee nell'area 
del Bacino del fiume Congo. Tuttavia la 
conferenza consentì, seppure non negli atti 
ufficiali, alle potenze europee di proclamare 
possedimenti all'interno delle zone costiere 
occupate. Ciò che portò alla cosiddetta corsa 
per l'Africa. 
59La Marcia Verde è stata 
una manifestazione strategica di massa attuata 
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organizzata e messa in atto dal Marocco, 
il quale occupò il territorio, dando così 
inizio al conflitto tra il popolo Saharawi 
e lo Stato marocchino. Nello stesso anno, 
Spagna, Marocco e Mauritania firmarono 
a Madrid un accordo tripartitico, in forza 
del quale la Spagna rinunciava ai suoi 
interessi coloniali nel Sahara 
Occidentale, il quale passò dunque sotto 
l’amministrazione congiunta di Marocco 
e Mauritania. Tuttavia, la Mauritania uscì 
presto dal conflitto, firmando il 5 agosto 
1979 un trattato di pace e facendo 
ricadere l’onere del conflitto solo sul 
Marocco.     
 
In passato, il Sahara occidentale era 
abitato da circa quaranta tribù nomadi, le 
quali erano organizzate in piena 
autonomia e nel rispetto della propria 
lingua, cultura, tradizioni; solo sul finire 
del periodo coloniale, le tribù 
intrapresero un processo di 
urbanizzazione. 
Le origini del popolo Saharawi, che è 
tutt’ora presente nel Sahara Occidentale, 
si rinvengono nell’immigrazione degli 
arabi Maquil, provenienti dallo Yemen. Il 
popolo Saharawi professa l’Islam 
sunnita60– come la maggior parte degli 
abitanti del Maghreb61– ed è organizzato 
in una struttura ugualitaria, la quale 
testimonia la tradizionale democrazia che 
caratterizza tale popolo. 
 
Il popolo Saharawi ha da sempre 
manifestato aspirazioni nazionalistiche e 

                                                 
nel novembre del 1975, coordinata dal governo 
marocchino con l'intenzione di costringere 
la Spagna ad abbandonare il Sahara 
Occidentale, al tempo territorio autonomo 
spagnolo conteso dal Marocco alla Spagna. 
60Il sunnismo è la corrente maggioritaria 
dell'Islam, comprendendo circa il 90% 
dell'intero mondo islamico. Essa riconosce la 
validità della Sunna (consuetudine, identificata 

indipendentistiche, formandosi un 
primo nucleo intorno alla figura di 
Mohamed Bassiri62, il quale nel 1967 
diviene il leader del Movimento di 
liberazione del Sahara (MLS). 
Sul finire della dominazione spagnola e 
in seguito alla repressione del MLS, le 
aspirazioni del popolo Saharawi 
culminano nel maggio 1973 nella nascita 
del Fronte popolare per la liberazione del 
Saguiat al Hamra e Rio de Oro (di 
seguito Fronte Polisario). 
 
Prima in lotta contro la dominazione 
spagnola, poi contro l’occupazione 
marocchina, il Fronte Polisario ha potuto 
da sempre contare sul supporto politico 
e militare dell’Algeria, la quale guarda 
con favore alla nascita di un nuovo Stato 
indipendente suo alleato, allo scopo di 
ampliare la propria influenza fino alle 
coste dell’Atlantico. 
E’ sempre grazie all’appoggio 
dell’Algeria che il 27 febbraio 1976 il 
Fronte Polisario proclama 
unilateralmente l’indipendenza del 
Sahara Occidentale, dando vita alla 
Repubblica Araba Democratica dei 
Saharawi (di seguito RADS), la quale 
viene subito riconosciuta dall’Algeria e 
da altri Stati africani e latinoamericani; 
nel 1984 la RADS viene ammessa 
all’interno dell’Organizzazione dell’unità 
d’africa (oggi Unione Africana), 
riconoscendone l’indipendenza, laddove 
l’Organizzazione delle Nazioni Unite (di 
seguito ONU) inserisce tutt’ora la RADS 

coi Sei libri) e si ritiene erede della giusta 
interpretazione del Corano, articolata in 4 
scuole o madhab. 
61Con il termine Maghreb si intende l'area più a 
ovest del Nord Africa che si affaccia sul mar 
Mediterraneo e sull'oceano Atlantico. 
62Mohamed Bassiri fu un leader del 
nazionalismo Saharawi. 
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nella lista dei territori non autonomi63. 
L’attuale governo della RADS – in 
esilio64 nel campo profughi di Tindouf  in 
Algeria – è riconosciuto a livello 
internazionale da 83 Stati. 
 
Nelle dinamiche conflittuali tra Marocco 
e Fronte Polisario per il controllo del 
Sahara Occidentale si inserisce il 
bipolarismo della guerra fredda: se il 
Marocco ha da sempre ricevuto il 
supporto politico e militare degli Stati 
Uniti, gli Stati che hanno scelto di 
schierarsi al fianco del Fronte Polisario – 
primo fra tutti l’Algeria – rientrano 
nell’influenza sovietica. 
 
Uno dei momenti più critici del conflitto 
tra Marocco e Fronte Polisario si rinviene 
nel 1982, anno in cui il Marocco, allo 
scopo di consolidare il possesso dei 
territori conquistati e di sfruttarne le 
risorse minerarie, inizia la costruzione 
del c.d. “muro marocchino”, ossia un 
muro lungo quasi 2.700 km che divide i 
territori occupati dal Marocco da quelli 
liberati dal Fronte Polisario; separando 
definitivamente il popolo Saharawi, il 
muro è costruito con pietre e sabbia, 
vede la presenza di basi militari e gruppi 
di soldati ed è riempito con mine 
antiuomo, il che lo rende tra i muri più 
militarizzati al mondo. 
 

                                                 
63La lista delle Nazioni Unite dei territori non 
autonomi è la lista dell'Organizzazione delle 
Nazioni Unite dei territori che sono ancora 
soggetti al colonialismo. Questa lista, redatta 
per la prima volta nel 1946 in conformità 
all'Articolo XI dello Statuto delle Nazioni 
Unite, viene da allora periodicamente 
aggiornata dall'Assemblea Generale in base alle 
indicazioni di una speciale commissione 
sulla decolonizzazione. Appartengono a questa 
lista solo i territori considerati 
permanentemente abitati. 

Sebbene oggi la questione in esame 
sembra avere perso risonanza mediatica, 
il conflitto del Sahara Occidentale è stato 
in passato oggetto di dibattito in seno 
all’ONU. Inizialmente incluso nella lista 
dei territori non autonomi, nel 1972 
l’ONU riconosce al popolo Saharawi il 
diritto all’autodeterminazione e 
all’indipendenza; tuttavia, è nel 1991 che 
si assiste al momento più alto degli sforzi 
diplomatici, allorché da un lato la 
Risoluzione 690/199165 del Consiglio di 
Sicurezza istituisce la “Mission des 
Nations Unies pour l’Organisation d’un 
Referendum au Sahara Occidental” (di 
seguito operazione MINURSO), 
dall’altro, sempre sotto l’egida dell’ONU, 
Marocco e Fronte Polisario firmano il 
“cessate il fuoco”, accordo con il quale il 
Marocco si impegna ad autorizzare 
l’organizzazione di un referendum per 
l’autodeterminazione del popolo 
Saharawi. 
 
Dopo ben 27 anni, l’operazione 
MINURSO non ha avuto seguito. Il 
referendum non è stato ancora indetto e 
il Marocco non sembra affatto 
intenzionato a realizzare concretamente 
la promessa fatta al popolo Saharawi, il 
quale continua a vivere tra il territorio del 
Sahara Occidentale amministrato dal 
Fronte Polisario, quello più interno e 
povero di risorse minerarie, e i campi 

 
64Un governo in esilio è un gruppo politico che 
sostiene di essere il governo legittimo di una 
nazione, ma che per varie ragioni non è in grado 
di esercitare il proprio potere legale, pertanto 
risiede in un Paese straniero. I governi in esilio 
di solito operano con l'idea di tornare un giorno 
nel proprio Paese natio e di riconquistare il 
potere. I governi in esilio si verificano spesso 
durante i periodi di occupazione da parte di una 
potenza straniera. 
65http://www.refworld.org/docid/3b00f16818.html 
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profughi situati nel sud dell’Algeria. Si è 
dunque venuta a creare una situazione di 
stallo, la quale, ponendo fine al conflitto 
armato, ha dato origine ad una guerra 
diplomatica nella quale il Fronte Polisario 
si trova sempre più isolato; inoltre il 
territorio del Sahara Occidentale risulta 
ancora diviso in due parti dal c.d. “muro 
marocchino”, favorendo tale divisione il 
Marocco, in quanto esso controlla il 
territorio costiero e ricco di risorse 
minerarie. 
 
Attualmente, le tensioni tra Marocco e 
Fronte Polisario si sono riaccese, nel 
momento in cui il Marocco ha 
militarizzato parte della zona 
di Guerguerat66, nel sud-ovest del Sahara 
Occidentale. Considerando l’impiego di 
forze armate come una violazione 
dell’accordo del “cessate il fuoco”, il 
Fronte Polisario ha a sua volta aumentato 
la presenza di gruppi armati nella zona di 
Guerguerat. Tale questione sembrerebbe 
essere solo un pretesto per riaccendere 
un conflitto che non è mai stato davvero 
risolto.  
 
Oggi il popolo Saharawi viene 
considerato un popolo disperso, essendo 
complicato stimare l’entità quantitativa 
della popolazione. La maggior parte di 
tale popolo vive nei campi profughi 
situati nel sud dell’Algeria, dipendendo 
quasi totalmente dagli aiuti internazionali 
forniti dall’ONU nell’ambito della 
missione MINURSO. 
La sedentarizzazione67forzata ha mutato 
i fondamenti economici e sociali del 
popolo Saharawi, da sempre nomade e 
ora costretto a vivere in uno dei climi più 

                                                 
66Guerguerat è un piccolo villaggio nel sud-
ovest del Sahara Occidentale che dista 11 km 
dalla Mauritania e 5 km dall’Oceano Atlantico. 
Il villaggio è sotto il controllo del Marocco. 

inospitali e difficili del mondo. In qualità 
di rappresentante delle aspirazioni 
indipendentistiche, il Fronte Polisario 
ritiene che il referendum per 
l’autodeterminazione del popolo 
Saharawi sia l'unico strumento 
suscettibile di risolvere il conflitto che si 
protrae da oltre quant’anni e che stenta a 
terminare. 
 
La comunità internazionale, e in 
particolare il mondo occidentale, sembra 
essersi allontanata dalla causa del popolo 
Saharawi, guardando ad essa con 
indifferenza. 
Tale situazione di stallo è dovuta da un 
lato all’esasperazione dovuta ad anni 
di negoziati inutili, durante i quali le due 
parti in conflitto non hanno mostrato 
cedimenti, restando ancorate alle proprie 
posizioni, dall’altro alla circostanza che 
il Marocco sia ormai divenuto un alleato 
fondamentale dell’Occidente e degli Stati 
Uniti, sfruttando la sua riammissione 
nell’Unione africana allo scopo di cercare 
nuovi alleati e vincendo così la guerra 
diplomatica. 
 
 

 

Fonti: 

 
Pizzigallo M., Una buona politica estera, Bordeaux 
Edizioni, Roma, 2015. 
 
Libero Pensiero 
https://www.liberopensiero.eu/20/03/2018/attualit
a/societa/sahara-occidentale-sahrawi-indipendenza/ 
 
I Saharawi popolo e deserto 

67Processo per cui una popolazione o un 
gruppo etnico di vita nomade si stabilisce 
definitivamente in un luogo divenendo 
sedentario. 
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http://saharawi.tsnet.it/pag1/ 
 
Il Post https://www.ilpost.it/2017/02/26/sahara-
occidentale-tensioni/ 
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LE INDAGINI 

INFORMATICHE NELLA 

LOTTA AL CRIMINE 

di Roberta Barone 

 

 

 

Nell’era della c.d. rivoluzione digitale, 

il perpetrarsi di fattispecie delittuose 

“nuove” legate alla rete o, più in 

generale, al campo tecnologico, 

mettono a dura prova i sistemi nazionali 

e sovranazionali costringendoli a 

fornirsi di “strumenti” normativi capaci 

di contrastare i nuovi fenomeni di 

criminalità senza per questo rinunciare 

alle garanzie dei diritti fondamentali 

della persona. 
 

 

 
SOMMARIO: 1. Introduzione. - 2. 

Lotta al terrorismo e garanzie 

fondamentali: un difficile 

bilanciamento.- 3. Le indagini 

informatiche “palesi”. - 4. Le 

indagini informatiche “occulte". - 

4.1. L’intercettazione di 

comunicazioni informatiche e 

telematiche. - 4.2. Il “captatore 

informatico”. - 4.2.1. Dalla sentenza 

“Scurato” alla “riforma Orlando”. - 

4.2.2. Il problema delle perquisizioni 

                                                 
68Emblematiche, in tal senso, le contraddizioni della 

nostra contemporaneità fotografate dal film “Perfetti 

Sconosciuti” (2016) in cui l’ideatore, Paolo Genovese, 

pone l’accento su una delle problematiche più 

preoccupanti dei nostri giorni, quale è quella della 

dipendenza dagli smartphone e dalla tecnologia, e sulle 

on-line. - 4.3. Il monitoraggio dei siti 

web. -  5. Conclusioni. 
 

1.  Introduzione. 
 

Negli ultimi anni, l’irrompere sulla 

scena sociale dei nuovi mezzi 

tecnologici ha notevolmente 

rivoluzionato e trasformato ogni 

attività umana ed, in particolare, quella 

comunicativa: la nascita di Internet, lo 

sviluppo dei computer e degli 

smartphone nonché di ogni altra 

funzionalità ad essi connessa hanno 

certamente agevolato la nostra 

quotidianità facilitando lo svolgimento 

di una serie di attività operate in ambito 

sociale, lavorativo, politico, culturale. 
Siamo connessi ad ogni ora della 

giornata, comunichiamo 

istantaneamente, da una parte all’altra 

del mondo, la nostra vita, i nostri 

spostamenti, i nostri sentimenti, 

facendo dei nuovi mezzi tecnologici 

una “scatola nera” della nostra più 

intima personalità68. Ma, come per gli 

effetti collaterali connessi 

all’introduzione sul nostro organismo 

di ogni medicina, anche dietro la 

“fiumana del progresso” tecnologico 

possono celarsi insidie sempre più 

preoccupanti quanto più grande é 

l’impreparazione di chi, prima o poi, è 

costretto a cavalcarla. Non sfugge, 

allora, alla carica rivoluzionaria 

rappresentata dal progresso tecnologico 

e di Internet anche «la più alta forma di 

attività umana, che ogni cosa 

modalità con cui tale progresso ha però influito 

negativamente sulla genuinità dei sentimenti e dei 

rapporti umani. Uno dei diversi fattori che, nel 

passaggio dalla modernità alla post-modernità, ha 

indotto Zygmunt Bauman a teorizzare il concetto di 

“società liquida” e ad affrontare il problema della 

fragilità dei legami affettivi ed essa connessa. 
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ricomprende, ovvero il diritto, 

considerato come ordinamento del 

sociale»69. 
Se da un lato, infatti, l’avvento 

dell’era digitale e del fenomeno 

Internet hanno offerto all’uomo 

molteplici opportunità in svariati 

ambiti, per contro, hanno anche 

rappresentato un terreno sempre più 

fertile per il perpetrarsi di condotte ed 

attività illecite “nuove” legate a «a 

modalità, oggetti o attività di carattere 

tecnologico ovvero a fattispecie 

incriminatrici comuni che possono 

vedersi configurare attraverso la rete o 

nel cyberspace»70. La crescita 

esponenziale delle fattispecie delittuose 

connesse allo strumento informatico 

hanno inevitabilmente contribuito a 

trasformare la fisionomia delle 

“tradizionali” o vecchie forme di 

criminalità, fino ad indurre la dottrina 

moderna a coniare i termini cyber crime 

o computer crime per indicare condotte 

lesive di interessi penalmente rilevanti 

riconducibili alla “criminalità 

informatica” la quale, a sua volta, può 

ricomprendere sia i cd. reati informatici 

                                                 
69E. SERICOLA, Cybercrime e diritti fondamentali 

nell’era di Internet, in FILOdiritto, 9 maggio 2017, p. 

1 
70ivi, p. 3. In particolare, il termine cyberspace 

(cyberspazio, ndr) apparve per la prima volta nel 1982 

in un racconto di fantascienza dal titolo Burning 

Chrome (trad. it. La notte che bruciammo Chrome, 

1989), pubblicato da William Gibson sulla rivista 

Omni. Seppure, inizialmente, lo “spazio” individuato 

da Gibson era collegato a fenomeni di fantascienza e di 

illusioni tecnologiche, nel terzo millennio comincia ad 

essere usato come sinonimo di Internet attraverso un 

uso frequente di metafore spaziali: sullo “spazio” 

Internet si può navigare, esplorare, acquistare “domini” 

e così via.   
71«Sul piano del diritto penale sostanziale, la 

“criminalità informatica” può includere sia fattispecie 

legali costruite, sul piano della formulazione, con 

elementi di tipizzazione connessi a procedimenti di 

automatizzazione di dati o informazioni, ovvero legate 

a modalità, oggetti o attività di carattere tecnologico 

in senso stretto che quelli in senso 

lato71, a seconda che gli stessi reati 

siano pertinenti a modalità, oggetti o 

attività di carattere tecnologico oppure 

siano commessi per mezzo della stessa 

tecnologia, della rete o nel cyberspace. 

Pertanto, il ricorso a tale termine può 

giustificare il riferimento a metodi 

investigativi utili sia a rilevare i c.d. 

“crimini informatici” (cioè quelli 

previsti originariamente dalla L. 23 

dicembre 1993, n. 547) che i reati 

comuni perpetrati per mezzo 

dell’utilizzo di tecnologie informatiche 

e telematiche72. 
Oltre che sul fronte del diritto penale 

sostanziale, è forse sotto il profilo 

processuale che si colgono le principali 

problematiche prodotte dalla cd. 

rivoluzione digitale, se consideriamo 

come, in questi casi, la prova-

rappresentativa documentale di 

qualsiasi tipo di illecito finisca per 

consolidarsi in dispositivi di 

memorizzazione virtuale delle relative 

informazioni. In tal senso, il computer 

non rileva più soltanto quale mezzo su 

cui ricade la condotta criminosa o per 

(reati informatici in senso stretto) , sia tutte quelle 

fattispecie incriminatrici “comuni” che, pur non 

presentando espressamente elementi tipici 

caratterizzati dalla tecnologia, possono essere applicate 

a fatti commessi tramite la tecnologia, la rete o nel 

cyberspace (reati informatici in senso lato)». Così R. 

FLOR, Lotta alla criminalità informatica e tutela di 

tradizionali e nuovi diritti fondamentali nell’era di 

Internet, in Diritto Penale Contemporaneo, 20 

settembre 2012, p. 4. 
72Il punto non è pacifico perché altra parte di dottrina 

americana ritiene di rinvenire nel cybercrime almeno 

tre tipologie di reato, ovvero i «reati in cui il computer 

o il sistema informatico costituiscono l’obiettivo delle 

attività criminali; reati in cui il computer e, in generale, 

le nuove tecnologie ed Internet, rappresentano gli 

strumenti per commettere o preparare un reato; reati in 

cui il sistema informatico e la rete costituiscono solo un 

“aspetto incidentale” nella commissione dell’illecito», 

ivi., p. 5. 
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mezzo del quale viene realizzata, ma 

acquisisce sempre più importanza di 

fonte di prova73, a testimonianza di 

quanto ai nostri giorni l’informatica sia 

entrata sempre più frequentemente a far 

parte del complessivo lavoro di 

indagine degli inquirenti74. 
E’ agevole affermare infatti che se, 

per un verso, l’era digitale ha 

contribuito a cambiare il diritto delle 

prove penali, dall’altro non poteva che 

mutare inevitabilmente «nei suoi tratti 

essenziali il metodo investigativo e, 

con esso, il “codice genetico” del 

sapere processuale»75. 
Nello specifico, le indagini 

informatiche hanno rappresentato e 

rappresentano l’attività più importante 

ed efficace posta in essere dagli 

investigatori di fronte alla crescente 

difficoltà per lo Stato di accertare e 

reprimere i reati commessi per mezzo 

dei sistemi informatici e telematici e 

dunque di stare al passo con la rapida 

evoluzione del settore. 
Soprattutto nel corso della delicata 

fase delle indagini preliminari 

acquisisce sempre più importanza, 

infatti, l’uso da parte degli inquirenti di 

particolari conoscenze sviluppatesi 

nell’ambito di un nuovo campo 

                                                 
73Il termine “prova” può riferirsi ad almeno quattro 

significati, ovvero fonte di prova, mezzo di prova, 

elemento di prova e risultato probatorio. Nello 

specifico, sono “fonti di prova” «le persone, le cose e i 

luoghi dai quali si può trarre un elemento di prova [...]», 

così P. TONINI, Manuale di procedura penale, XVII 

ed., Milano, 2016, pp. 229 e ss. 
74Numerosi sono i casi di cronaca nei quali la prova 

informatica è stata decisiva, si pensi ad esempio al 

delitto di Garlasco, nell’ambito del quale attraverso 

l’analisi forense del computer presente nel luogo del 

delitto si è cercato di verificare l’alibi fornito da uno 

degli imputati. 
75M. PITTIRUTI, Digital Evidence e procedimento 

penale, Giappichelli, Torino, 2017, p. 2. Sul punto, 

seppure in prospettiva più ampia, anche S. LORUSSO, 

scientifico noto come “informatica 

forense” o “computer forensics”, 

definito in dottrina come quel settore di 

ricerca che studia «le problematiche 

tecniche e giuridiche correlate alle 

investigazioni sui dati digitali»76. Il 

termine, coniato nel 1984, risulta ormai 

obsoleto se consideriamo che con lo 

sviluppo tecnologico sono cambiati i 

luoghi dove reperire gli elementi di 

prova - tra i quali possono più 

comunemente rilevare gli smartphone, 

gli mp3, console di videogiochi, 

navigatori satellitari, nonché risorse 

hardware o software ed il “cloud 

computing” - motivo per il quale la 

nozione è sostituita con quella, 

comprensiva del dato digitale, di 

“digital forensic”77. 
Considerata altresì l’immaterialità dei 

dati digitali e la relativa difficoltà di 

mantenerne inalterata la struttura 

originaria, la loro raccolta ai fini 

processuali deve necessariamente 

sottostare a tutta una serie di regole 

specificatamente individuate dalla 

digital forensics e connesse ad ognuna 

delle quattro fasi di cui quest’ultima si 

compone, così come individuate dal 

National Institute for Standard and 

Tecnology (NIST): la raccolta, l’esame, 

Investigazioni scientifiche, verità processuale ed etica 

degli esperti, in Dir. per. proc., 2010, pag. 1346. 
76La definizione riportata è di A. GRILLO-U.E. 

MOSCATO, Riflessioni sulla prova informatica, in 

Cass. pen., 2011, p. 371. Sul piano internazionale una 

definizione esaustiva è stata elaborata dallo Scientific 

Group on Digital Evidence (SWGDE) per il quale 

costituisce digital evidence «qualsiasi informazione, 

con valore probatorio, che sia o meno memorizzata o 

trasmessa in un dato digitale» . 
77A. MANGIARACINA, La circolazione della prova 

informatica, lezione tratta dal Corso Jean Monnet 

Module. Mobility, Security and New Media, III modulo 

(focus New Media), 2017-2018, Università degli Studi 

di Palermo,18 maggio 2018. 
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l’analisi e la presentazione della prova 

digitale78. 
Le difficoltà di un inquadramento 

delle tecniche informatico-giuridiche 

nell’ambito dell’ordinamento giuridico 

italiano - dipendenti perlopiù dalle 

profonde differenze di fondo che 

intercorrono tra il sistema processuale 

nordamericano (in cui tale scienza 

trova le sue origini) ed il nostro - hanno 

fatto evidenziare, col tempo, un 

notevole rallentamento dell’evoluzione 

legislativa italiana rispetto 

all’evoluzione tecnologica mondiale. 
Il primo tentativo con cui il nostro 

legislatore ha cercato di dare al nostro 

ordinamento una disciplina-base per 

l’accertamento e la repressione del 

cybercrime è da rinvenirsi nella L. 23 

settembre 1993, n. 54779 con la quale 

sono state introdotte nuove fattispecie 

incriminatrici concernenti i reati 

informatici, mentre, sotto il profilo 

processuale, è stato introdotto nel Libro 

III del codice di procedura penale il 

mezzo di ricerca della prova 

consistente nell’intercettazione di 

comunicazioni informatiche o 

telematiche ex art. 266-bis c.p.p. con le 

                                                 
78G. VACIAGO, Digital Evidence. I Mezzi di ricerca 

della prova digitale nel procedimento penale e le 

garanzie dell’indagato, Giappichelli, Torino, 2012, p. 

7. 
79L. 23 settembre 1993, n. 547, Modificazioni ed 

integrazioni alle norme del codice penale e del codice 

di procedura penale in tema di criminalità informatica, 

in G.U., 30 dicembre 1993, n. 305 
80L. 18 marzo 2008, n. 48, Ratifica ed esecuzione della 

Convenzione del Consiglio d´Europa sulla criminalità 

informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e 

norme di adeguamento dell’ordinamento interno, in 

G.U., 4 aprile 2008, n. 80 
81E’ parere di molti il fatto che la L. n. 48/2008 abbia 

rappresentato un’occasione mancata, un tentativo 

lacunoso del legislatore di dare una sistemazione alla 

materia attraverso interpolazioni ad hoc tesi ad adattare 

fenomeni nuovi ad istituti già previsti in tema di prova. 

Si pensi all’iniziale errata convinzione che la prova 

relative modalità attuative previste dal 

successivo art. 268 c.p.p., in particolare 

al comma 3-bis. 
Ma un passo ancora più notevole - 

nonché quello rilevatosi decisivo per 

porre un freno alla discrezionalità di cui 

il giudice dapprima godeva 

nell’acquisizione e valutazione delle 

prove digitali nonostante l’esistenza di 

standards sanciti dalla digital forensics 

- è stato operato con l’emanazione della 

L. 18 febbraio 2008, n. 4880 con la quale 

il nostro legislatore, forse un po’ 

frettolosamente tanto da indurre la 

dottrina a definirla “occasione 

mancata”81, ha perseguito la finalità di 

conformare l’ordinamento italiano agli 

obblighi internazionali pattizi: il 

riferimento è alla Convezione sul 

Cybercrime firmata a Budapest il 23 

novembre 2001, cui si aggiunge la 

precedente Raccomandazione R (95) 

del 13 settembre 2001 firmata dal 

Comitato dei Ministri del Consiglio 

d’Europa, nella quale all’art. 13 veniva 

sancita la principale esigenza “to 

collect, preserve, and present 

electronic evidence in ways that best 

ensure and reflect their integrity and 

digitale fosse rilevante soltanto con riferimento ai 

crimini informatici già previsti dalla L. n. 547/93. «Nel 

dettare nuovi paradigmi normativi per la raccolta delle 

c.d. evidenze elettroniche, in sostanza, il ricordato 

provvedimento legislativo si è inevitabilmente 

svincolato dal ristretto campo della “criminalità 

informatica”, essendo oramai innegabile il ruolo 

fondamentale che la digital evidence finisce 

coll’assumere pressoché in ogni inchiesta criminale, 

come mostrano le più recenti investigazioni in materia 

di reati economici, di terrorismo transnazionale e di 

delitti associativi, senza arrivare a citare tutti quei casi 

di omicidio, che infarciscono le cronache 

giornalistiche, in cui la prova del reato o dell’alibi 

dell’accusato si annida nell’elaboratore dei soggetti 

coinvolti». Così L. LUPÀRIA, La ratifica della 

Convenzione Cybercrime del Consiglio d’Europa, in 

Diritto Penale e Processo, 6, 2008, p. 717. 
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irrefutable authenticity (…) should be 

recognized”. 
Come si avrà modo di approfondire 

più avanti, la principale ratio che 

rappresenta altresì un leitmotiv 

dell’intero intervento legislativo, è 

rappresentato dall’esigenza primaria, in 

sede investigativa nonché ai fini 

processuali, di garantire la 

conservazione e scongiurare 

l’alterazione dei dati digitali, motivo 

per il quale «il legislatore del 2008 ha 

puntato sul risultato più che sul metodo, 

evitando di tipizzare la migliore tecnica 

operativa, ma pretendendo il 

raggiungimento dello scopo non 

negoziabile della preservazione del 

dato originale»82. 
Ciò non significa che l’agire tecnico 

degli inquirenti impegnati nell’ambito 

delle investigazioni digitali non sia 

soggetto a specifiche regole: anzi, 

come si evince dalle righe del suddetto 

intervento legislativo, il riferimento 

alle c.d. best practices dell’intero 

settore di informatica forense ha 

imposto l’attuazione di metodologie di 

base che mirino complessivamente: a) 

all’acquisizione della prova senza 

alterare o danneggiare il dispositivo 

originale; b) all’autenticazione del 

reperto e dell’immagine (bit stream 

image) acquisita; c) a garantire la 

ripetibilità dell’accertamento; d) ad 

un’analisi senza modificazione dei dati 

                                                 
82M. TORRE, Indagini Informatiche e processo penale, 

tesi di Dottorato di Ricerca in Scienze Giuridiche, ciclo 

XXVIII, anni 2012-2015, p. 31. 
83C. MAIOLI, I ''nuovi'' mezzi di ricerca della prova fra 

informatica forense e L. 48/2008, in altalex.com, 7-05-

2012. 
84M. PITTIRUTI, op. cit., p. 6. 
85L’evidenza digitale (o digital evidence), ovvero il 

dato da cui trarre l’informazione probatoria, si 

caratterizza per la sua «materialità non 

immediatamente percepibile», così M. PITTIRUTI, op. 

originari; e) alla massima imparzialità 

nell’agire tecnico83. 
Nonostante l’ineludibile necessità, 

registrata su più fronti, di dare una più 

precisa disciplina al fenomeno in 

questione all’interno del nostro 

impianto codicistico, non può che 

rinvenirsi, in definitiva, 

«l’impossibilità di individuare un 

preciso iter delle indagini 

informatiche»84 e questo in 

considerazione delle caratteristiche 

intrinseche del dato informatico85 

idonee, di volta in volta, a condizionare 

la scansione della complessiva attività 

investigativa. 
 

2.  Lotta al terrorismo e garanzie 

fondamentali: un difficile 

bilanciamento. 
 
Nell’era della globalizzazione e dello 

sviluppo tecnologico, il fenomeno 

Internet ha trasformato radicalmente il 

tessuto comunicativo dell’uomo, dando 

alla luce un nuovo “continente” dai 

confini invisibili ed impalpabili: un 

terreno estremamente fertile per un 

rapido proliferarsi di una molteplicità 

di fenomeni criminosi sempre più 

difficili da reprimere e monitorare, 

nonché molto spesso da individuare. Lo 

sviluppo del crimine informatico ha 

messo negli anni a dura prova i sistemi 

cit., p. 9. Si tratta perlopiù di «impulsi elettronici che 

rispondono ad una sequenza numerica prestabilita e 

che, convogliati in un supporto informatico, dotato di 

memoria, originano informazioni intellegibili». Per 

approfondire: M. DANIELE, La prova digitale nel 

processo penale, in Riv. dir. proc., 2011. Altra 

caratteristica, che determina altresì le difficoltà di 

conservare inalterato il documento informatico, attiene 

alla modalità di incorporamento del dato digitale: sulla 

differenza tra metodo analogico e digitale si veda P. 

TONINI, Manuale di Procedura Penale, cit., p. 363. 

http://altalex.com/
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nazionali e sovranazionali, 

costringendo le legislazioni dei singoli 

Stati ad evolversi e modernizzarsi in 

chiave repressiva nei confronti dei 

“nuovi” fenomeni di criminalità e 

terrorismo. 
E’ in questo quadro che si inserisce 

altresì l’esigenza di perseguire una più 

efficace “cooperazione tra gli Stati e le 

società private nella lotta alla 

criminalità informatica e la necessità 

di tutelare gli interessi legittimi 

nell’uso e nello sviluppo delle 

tecnologie informatiche”, così come 

sancito dalla Convenzione del 

Consiglio d’Europa sulla criminalità 

informatica. La necessità sempre più 

insistente di fornire una risposta 

normativa alle diverse modalità di 

manifestazione del cybercrime ha visto, 

quale tappa fondamentale di tale 

percorso, l’inserimento della 

“criminalità informatica” nell’art. 83 

TFUE fra i fenomeni criminosi di 

natura grave su cui l’Unione Europea, 

dall’entrata in vigore del Trattato di 

Lisbona, ha competenza penale. 
 Ma nel novero delle svariate 

tipologie di criminalità informatica 

contraddistinte da un uso distorto del 

cyberspazio, nonché contrario alle 

norme penali, ha destato negli ultimi 

anni maggiore preoccupazione quella 

del cd. terrorismo digitale o 

cyberterrorism, generalmente definito 

come “l’uso del cyberspazio con fini 

terroristici”86 da parte di soggetti non 

                                                 
86Il termine fu coniato negli anni Ottanta da Barry 

Collins ma ha assunto un’accezione molto più ampia 

soltanto a partire dall’11 settembre 2001, data ricordata 

per il triste evento degli attacchi terroristici di matrice 

islamica alle Twin Towers. 
87Emblematica e angosciante l’immagine con cui 

generalmente viene rappresentato il deep web (o web 

sommerso): un enorme iceberg galleggiante di cui 

definiti (es. individui, gruppi o 

organizzazioni) con lo scopo di 

diffondere e creare panico per ragioni 

religiose, politiche o ideologiche. 

Consapevole dell’enorme minaccia da 

esso rappresentata, nel 2008 la NATO 

ha definito il cyberterrorismo come “un 

attacco di carattere informatico che si 

serve della rete o di comunicazioni 

sufficienti per ingenerare la distruzione 

o interruzione, per creare paura o per 

intimidire i membri di una società in un 

obiettivo ideologico” in campo politico 

o giuridico. 
Come ogni fenomeno sociale, anche il 

terrorismo ha sfruttato infatti le ampie 

possibilità offerte dagli strumenti 

tecnologici per operare con maggiore 

efficacia le proprie azioni distruttive: le 

attività di reclutamento a distanza, la 

propaganda sui social e sui siti web, 

fino alla più dettagliata organizzazione 

di atti terroristici, testimoniano come il 

“successo” di tali operazioni sia stato il 

più delle volte dovuto ad un attento 

ricorso da parte dei terroristi a “codici” 

e strategie telematiche del cyberspazio 

capaci di eludere i migliori sistemi di 

sicurezza dei singoli Stati. Basti 

pensare al sempre più crescente uso del 

c.d. deep web87, ossia quella rete 

telematica nascosta rispetto alla rete 

comune per mezzo della quale - proprio 

in ragione dell’impossibilità di 

individuare l’indirizzo IP degli utenti - 

vengono commessi una serie di crimini 

che vanno dal traffico di armi e 

soltanto una minima percentuale affiora dalla superficie 

del mare, mentre la restante parte è completamente 

immersa nelle acque e sempre più scura man mano che 

aumenta la profondità. In senso figurato, la parte più 

piccola dell’iceberg- quella cioè che affiora in 

superficie alla luce del sole- rappresenta la rete comune 

ed accessibile a tutti; la restante parte rappresenta il 

deep ed il dark web, reti nascoste nelle quali vengono 

commessi i più svariati crimini. 
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stupefacenti alla vendita di materiale 

pornografico, fino alla progettazione di 

atti terroristici. 
E’ per questo che l’intrusione 

informatica rappresenta il più efficace 

strumento a cui le Autorità Giudiziarie 

possono far ricorso al fine di prevenire 

e reprimere l’avanzata di un fenomeno 

in così rapida e preoccupante 

evoluzione: «più il terrorismo, grazie 

alle tecnologie digitali e all’uso delle 

reti informatiche, espande la sua 

capacità di reclutamento e la sua forza 

letale, più, parallelamente, le indagini 

informatiche si raffinano e ampliano la 

loro valenza repressiva»88. 
Per converso, però, le indagini 

informatiche, proprio per le loro 

caratteristiche intrinseche, 

rappresentano altresì lo strumento 

maggiormente invasivo delle libertà 

costituzionalmente garantite nonché 

del diritto fondamentale alla 

riservatezza89 (sancito dagli artt. 14 e 

15 Cost., 8 CEDU, 7 e 8 CDFUE) delle 

persone accusate o coinvolte nei 

procedimenti penali. Una soluzione che 

miri a perseguire esclusivamente le 

finalità di contrasto al terrorismo 

rischia di sacrificare del tutto le 

                                                 
88M. DANIELE, Le indagini informatiche contro il 

terrorismo, Bilanciamenti difficili e timori legislativi, 

in Diritto penale e modernità (Atti del Convegno, 

Trento, 2 e 3 ottobre 2015), a cura di R. Wenin e G. 

Fornasari, Università degli studi di Trento, Quaderni 

della facoltà di giurisprudenza, 27-2017, p. 265. 
89Articolo 8 Cedu - “Diritto al rispetto della vita privata 

e familiare”. 
1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita 

privata e familiare, del suo domicilio e della sua 

corrispondenza. 
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica 

nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza 

sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in 

una società democratica, è necessaria per la sicurezza 

nazionale, per la pubblica sicurezza, per il benessere 

economico del paese, per la difesa dell'ordine e per la 

prevenzione dei reati, per la protezione della salute o 

principali garanzie di uno stato di 

diritto, e così, viceversa, una soluzione 

che miri esclusivamente a tutelare la 

garanzie processuali interpretando in 

maniera estensiva, ad esempio, le 

regole in materia di nullità ed 

inutilizzabilità delle prove digitali, 

rischia di sacrificare eccessivamente le 

esigenze di difesa di una società che già 

risente degli effetti negativi creati 

dall’enfatizzazione che le tv ed i mezzi 

di comunicazione forniscono 

indirettamente a chi concepisce gli 

attentati90. 
L’esigenza di operare un giusto 

bilanciamento tra gli interessi in gioco 

si fa sempre più necessaria in una realtà 

in cui lo stesso uso “indiscriminato” (o 

abuso) nella prassi investigativa di 

sofisticati mezzi tecnologici e delle 

molteplici funzionalità ad essi connesse 

per reprimere fenomeni di grande 

allarme sociale rischia di cadere 

nell’arbitrio degli inquirenti se non 

adeguatamente disciplinato e 

regolamentato. Nelle indagini 

informatiche, specialmente quando le 

stesse abbiamo ad oggetto la 

commissione di reati più gravi quali 

quelli di terrorismo, il bilanciamento 

della morale, o per la protezione dei diritti e delle libertà 

altrui. 
90Nel libro Paura liquida Zygmunt Bauman offre 

un’analisi interessante attorno alla nuova 

fenomenologia del terrorismo che trova le sue radici 

negli effetti negativi prodotti dall’incontrollata 

globalizzazione. La massa globalizzata del mondo 

contemporaneo si trova ad affrontare forze sconosciute, 

indeterminabili, cadendo facilmente in preda alla paura 

collettiva, a sentimenti di chiusura, di scetticismo nel 

“diverso”. Il veleno della paura, alimentato in genere in 

risposta al perpetrarsi di attacchi di terrore, non genera 

sicurezza ma al contrario alimenta le forze opposte. 

Dice il filosofo che “È la ricetta per l’ingiustizia e per 

il nuovo disordine mondiale che genera il dilagarsi 

della paura, condannando la politica a diventare la 

continuazione della guerra con altri mezzi”. 
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tra l’esigenza di difesa sociale e di 

tutela delle garanzie individuali 

rappresenta una tensione costante: è 

l’«arena» del più importante scontro tra 

diritti a cui troppo spesso assistiamo 

incuranti delle conseguenze derivanti 

dall’una o dall’altra modalità di 

risoluzione del “conflitto”. 
Si tratta di una problematica di 

indubbia attualità e di largo interesse, 

destinata a scuotere ancora per molto 

dottrina e giurisprudenza degli stati 

europei. Emblematica, ad esempio, la 

presa di posizione della Corte 

costituzionale tedesca la quale 

nell’ambito di alcune pronunce - tra cui 

la sentenza Bundersverfassungsgericht 

del 2008 sulla c.d. on line 

durchsuschung - ha dichiarato 

l’incostituzionalità di disposizioni di 

legge che autorizzavano l’uso di misure 

di sorveglianza occulte per 

l’acquisizione di dati da remoto, 

ponendo degli importanti limiti nei 

confronti di quelle attività investigative 

fortemente lesive delle garanzie 

individuali. Una pronuncia 

condivisibile se partiamo dal 

presupposto che la «criminalità, per 

quanto cruenta, non potrà mai di per sé 

abbattere direttamente uno stato di 

diritto, ma potrà costringerlo 

all’autodistruzione nel momento in cui 

la democrazia, per combattere la 

                                                 
91M. TORRE, op. cit., p. 196. 
92La “proporzionalità” nell’operazione di 

bilanciamento tra interessi contrapposti è condizione 

indispensabile in uno stato di diritto. Testimonianza ne 

è l’espressione rinvenibile all’art. 8 § 2 Cedu: “(..) 

misura che, in una società democratica, è necessaria 

(..)”. «La Convenzione di Budapest, fonte 

internazionale di riferimento per le investigazioni 

tecnologicamente assistite, è esplicita nel designare il 

criterio di proporzionalità quale generale parametro 

interpretativo delle proprie disposizioni in funzione di 

salvaguardia dei diritti fondamentali. Più precisamente, 

criminalità, abdicherà rinunciando ai 

suoi pilastri fondamentali»91. 
Dall’irrinunciabile esigenza di 

bilanciamento, da operarsi nel rispetto 

di un generale canone di 

proporzionalità92, si rinviene allora 

l’esigenza, da tempo sottolineata dalla 

Corte europea dei diritti dell’uomo, di 

disciplinare almeno i requisiti minimi 

degli istituti e delle modalità d’indagine 

restrittivi della privacy dei soggetti che 

ne sono sottoposti, considerato altresì 

come dalla tipologia di atto 

investigativo cambia il livello di 

interferenza con la stessa riservatezza. 
In tal senso è pertanto utile 

distinguere le indagini informatiche 

“palesi” da quelle “occulte”, a seconda 

che il soggetto sottoposto abbia o meno 

contezza e percezione di esserlo 

(nonché, talvolta, la difesa abbia 

l’opportunità di partecipare alla 

raccolta dei relativi risultati probatori), 

concentrando maggiormente la nostra 

attenzione sulle seconde, per la loro 

indubbia maggiore efficacia nella lotta 

al crimine. 
 
3.  Le indagini informatiche “palesi”. 

 
Per indagini informatiche “palesi” si 

intendono quelle indagini compiute 

presupponendo la percezione dei 

soggetti che ne sono sottoposti, la cui 

il par. 146 del rapporto esplicativo della Convenzione 

in esame specifica che il ricorso ai poteri ed alle 

procedure disciplinati all’interno dell’atto dovrà 

sempre avvenire in maniera rispettosa del principio di 

proporzionalità, operando peraltro un espresso rinvio 

all’acquis della Convenzione e.d.u. e della rilevante 

giurisprudenza di Strasburgo al fine di ricavare l’esatto 

contenuto dell’obbligo in questione», così F. 

NICOLICCHIA, Il principio di proporzionalità 

nell’era del controllo tecnologico e le sue implicazioni 

processuali rispetto ai nuovi mezzi di ricerca della 

prova, in Diritto Penale Contemporaneo,  8 gennaio 

2018. 



 
 

 33 

finalità è anzitutto quella ricercare le 

prove digitali di reati già commessi 

all’interno di dispositivi, computer o 

reti informatiche93. La loro 

introduzione nel nostro ordinamento è 

stata prevista con L. 18 marzo 2008, n. 

48 con la quale - come si è avuto modo 

di anticipare - il legislatore ha ratificato 

la Convezione Cybercrime del 

Consiglio d’Europa, firmata a Budapest 

il 23 novembre 2001. 
Il recepimento dell’obbligo pattizio 

che, secondo la dottrina, «ha fornito 

piuttosto lo spunto per mettere mano in 

maniera più celere ad una azione già 

meditata motu proprio da tempo»94 ha 

portato il legislatore ad intervenire, sul 

piano processuale, sul testo delle 

disposizioni riguardanti i mezzi di 

ricerca della prova e le indagini di 

polizia giudiziaria95, modificando le 

norme del codice di procedura penale in 

tema di ispezioni, perquisizioni e 

sequestri. 
Ed invero, piuttosto che predisporre 

una disciplina esclusivamente 

modellata sul fenomeno delle indagini 

informatiche, il nostro legislatore ha 

preferito regolamentare la materia 

attraverso il ricorso ad una serie di 

interpolazioni ad hoc96 che hanno 

modificato la fisionomia degli istituti 

già esistenti. Evitando di indicare nel 

dettaglio le modalità operative delle 

singole operazioni informatiche, si è 

voluto puntare al risultato 

                                                 
93M. DANIELE, Le indagini informatiche contro il 

terrorismo, cit., p. 267. 
94L. LUPÀRIA, La ratifica della Convenzione 

Cybercrime del Consiglio d’Europa. I profili 

processuali, cit., p. 717 
95Il comma 3 quinquies dell’art. 51 c.p.p. attribuisce 

alle procure distrettuali la competenza ad indagare i 

delitti riguardanti lo sfruttamento sessuale minorile e i 

c.d. computer crimes in senso stretto, cioè quei reati 

rappresentato dalla duplice necessità - 

da osservare in relazione a qualunque 

attività di raccolta del dato digitale - da 

un lato, a) di «adottare misure tecniche 

dirette ad assicurare la conservazione 

dei dati originali ed impedirne 

l’alterazione»97 e, dall’altro, b) di 

trattare il dato con procedure che 

assicurino «la conformità dei dati 

acquisiti a quelli originali e la loro 

immodificabilità»98. 
La previsione di tecniche tutte volte a 

garantire la genuinità 

dell’accertamento è richiesta in ragione 

della natura ontologicamente volatile 

del dato digitale su cui possono operare 

condotte che, anche involontariamente, 

sono capaci di provocare fenomeni di 

inquinamento. La stessa “copia” di un 

singolo file è di per sé idonea ad 

alterare il file originale in termini di 

dati e informazioni estrapolabili da esso 

(si pensi già alle informazioni inerenti 

la data di creazione di un file) se non 

operata con le dovute metodiche. Il 

modo migliore per perseguire questo 

fine è allora quello di imporre agli 

investigatori di lavorare su una “copia” 

del dato originale rispetto al quale 

garantirne, appunto, la genuinità; in 

questo senso, l’obbligo di 

conservazione è invece riferita alla 

“copia” stessa e presuppone la 

necessità di impedirne successive 

alterazioni. 

commessi necessariamente avvalendosi dei mezzi 

informatici. Sulle attribuzioni del pubblico ministero e 

la competenza del giudice in tema di indagini 

informatiche: M. PITTIRUTI, op. cit., p. 118 e ss. 
96M. PITTIRUTI, op. cit., pp. 33 e ss. 
97Art. 244 comma 2, 247 comma 1 bis, 254 comma 2, 

259 comma 2, 352 comma 1 bis nonché 354 comma 2 

c.p.p. 
98Art. 260 comma 2, 254 bis e 354 comma 2 c.p.p. 
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 Premesso ciò, uno degli sforzi 

maggiori che il legislatore ha dovuto 

affrontare è stato quello di cercare di 

bilanciare esigenze opposte 

direttamente connesse alla vulnerabilità 

del dato digitale: in particolare, «il 

nodo problematico da sciogliere 

consiste essenzialmente nella corretta 

qualificazione giuridica dell'attività 

tecnica finalizzata alla c.d. "copia 

forense" dei dati»99 in quanto da essa 

dipende o meno l’opportunità di 

applicare la disciplina prevista per gli 

accertamenti tecnici non ripetibili o, 

diversamente, per gli accertamenti 

ripetibili.    
Le conseguenze dell’adesione all’una 

o all’altra tesi non sono di poco 

momento, in quanto la prima 

comporterebbe l’applicazione del 

contraddittorio di cui all’art. 360 c.p.p. 

e, pertanto, la possibilità per la difesa di 

partecipare alla «raccolta delle prove 

digitali con i propri consulenti, con la 

facoltà di questi ultimi di contrapporsi 

dialetticamente ai consulenti 

dell’accusa»100, mentre la seconda 

lascerebbe alla difesa soltanto la 

possibilità di un contraddittorio 

posticipato in sede di esame incrociato 

del consulente dell’accusa, del soggetto 

cioè che ha condotto unilateralmente la 

raccolta delle prove digitali. 
La questione, invero, non è di facile 

soluzione, trovandoci pur sempre nel 

campo d’applicazione di atti a sorpresa 

- ispezioni, perquisizioni e sequestri, 

nonché atti urgenti e indifferibili della 

polizia giudiziaria - fisiologicamente 

incompatibili con la predisposizione di 

                                                 
99M. TORRE, op. cit., p. 32. 
100M. DANIELE, Le indagini informatiche contro il 

terrorismo, cit., p. 268. Sulla differenza tra 

accertamenti tecnici ripetili ed irripetibili, v. P. 

un contraddittorio anticipato tra le 

parti: il rischio nel quale si potrebbe 

incorrere, applicando la procedura 

degli accertamenti tecnici non ripetibili 

in tutti i casi di indagini informatiche 

effettuate a sorpresa, sarebbe proprio 

quello di “agevolare” un inquinamento 

delle prove e del dato digitale da parte 

di soggetti aventi disponibilità del 

dispositivo informatico oggetto 

d’indagine, con la conseguenza di 

rendere vano un successivo, per quanto 

rapido, intervento degli investigatori. 
In considerazione di tali difficoltà, la 

soluzione più plausibile e condivisibile 

sembra  allora quella che ha riguardo 

non al piano soggettivo, ma a quello 

oggettivo rappresentato dallo scopo di 

garantire sempre e comunque la 

genuinità e la conservazione del dato 

digitale, a prescindere da qualsiasi 

considerazione astrattamente 

rilevabile. 
Secondo tale dottrina, dunque, è 

sempre auspicabile un “approccio 

pragmatico” capace di prevedere il 

contraddittorio, di volta in volta, in 

relazione alle specifiche condizioni del 

caso concreto: «alla più garantita 

procedura dell’art. 360 c.p.p. si 

dovrebbe rinunciare, in particolare, 

nelle ipotesi in cui le indagini 

riguardassero dati tali da trovarsi nella 

potenziale disponibilità 

dell’indagato»101, lasciando a tutte le 

altre ipotesi la possibilità di attivarlo. 
   
4.  Le indagini informatiche 

“occulte”. 
 

TONINI, Manuale di Procedura Penale, cit., p. 551 e 

ss. 
101M. DANIELE, Le indagini informatiche contro il 

terrorismo, cit., p. 269. 
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A differenza di quelle palesi, le 

indagini informatiche occulte sono 

chiamate così perché vengono 

effettuate senza la percezione ed alcun 

tipo di consapevolezza da parte di chi 

ne è sottoposto. Non è difficile, 

pertanto, attribuire alle stessa una 

maggiore efficacia in chiave repressiva 

nella lotta al terrorismo e, più in 

generale, alle più svariate tipologie di 

crimine. A ciò si aggiunga che, mentre 

quelle “palesi” rilevano principalmente 

per la ricerca di prove digitali di reati 

già commessi, quelle occulte 

rappresentano modalità investigative 

preziose soprattutto in chiave 

preventiva, consentendo una 

sorveglianza segreta e costante  dei 

gruppi criminali102. Viene in rilievo con 

esse l’aspetto “dinamico” della ricerca 

della prova digitale. 
 
4.1.  L’intercettazione di 

comunicazioni informatiche e 

telematiche. 
  

Le intercettazioni telematiche 

rappresentano uno strumento 

d’indagine che, nel corso degli ultimi 

decenni, ha avuto una crescita 

esponenziale in ragione dello sviluppo 

della comunicazione telematica operata 

                                                 
102ivi, p. 270. 
103Secondo la dottrina ciò che contraddistingue gli 

strumenti informatici da quelli telematici è la modalità 

di trasmissione dei dati a distanza, ove nei primi 

avviene attraverso un collegamento ad un cavo, mentre 

nei secondo con un collegamento a linee telefoniche. 

Più precisamente «un sistema informatico è un 

complesso costituito da più elaboratori elettronici 

collegati tra loro per scambiare dati (..)», mentre «un 

sistema telematico è un sistema in cui gli elaboratori 

non sono in permanenza collegati tra loro da un cavo di 

connessione, ma utilizzano cavi telefonici e modulatori 

di toni, satelliti artificiali»: così E. CATANIA, Profili 

essenziali delle Intercettazioni Telematiche. Dalla 

tutela costituzionale della segretezza ed inviolabilità di 

ormai quotidianamente per mezzo di 

elaboratori elettronici (computer, 

cellulari, tablet, lettori mp3) facilmente 

reperibili. Tali strumenti, alla portata di 

mano ormai di tutti, vengono 

comunemente usati anche da potenziali 

criminali e terroristi per compiere 

crimini o organizzare atti di terrorismo, 

sfruttando le numerose opportunità 

comunicative offerte dalla tecnologia. 
La prova digitale di determinati reati 

può essere ricercata dunque sia a livello 

statico, all’interno cioè di dispositivi 

informatici, sia su flussi di dati in 

transito tra più sistemi informatici e 

telematici103. Viene in rilievo, in tal 

senso, il mezzo di ricerca della prova 

consistente nella “Intercettazione di 

flussi di comunicazioni informatiche e 

telematiche” ex art. 266-bis c.p.p. ed 

introdotto dalla L. n. 547/1993 - di cui 

si è già accennato - il quale «nei 

procedimenti relativi ai reati indicati 

nell’articolo 266 c.p.p., nonché a quelli 

commessi mediante l’impiego di 

tecnologie informatiche o telematiche» 

consente «l’intercettazione del flusso di 

comunicazioni relativo a sistemi 

informatici o telematici ovvero 

intercorrente tra più sistemi»104. 
Oggetto di intercettazione telematica 

possono essere allora «tutte le 

qualsiasi forma di comunicazione alla disciplina ex art. 

266 bis c.p.p., in Diritto.it, 27 dicembre 2013. Sul punto 

anche C. DI MARTINA, T. PROCACCIANTI, Le 

intercettazioni telefoniche, Cedam, Padova, pp. 44 e 45. 

E’ importante, inoltre, ricordare come la Convenzione 

di Budapest del 2001 non distingue invece tra sistemi 

informatici e telematici. 
104In realtà, come parte della dottrina contestò al 

momento dell’emanazione della L. n. 547/1993, le 

intercettazioni telematiche rientrerebbero già nel 

novero delle “altre forme di telecomunicazioni” 

originariamente previste dal legislatore al comma 1 

dell’art. 266 c.p.p. proprio per lasciare una apertura alla 

disciplina delle nuove forme di comunicazione offerte 

dall’evoluzione tecnologica. 

http://diritto.it/
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comunicazioni realizzate tramite 

sistemi informatici o telematici, ossia 

tra computer collegati tra loro in rete, 

via modem, via radio (se i dispositivi 

sono connessi con tecnologia wireless) 

o con qualsiasi altra forma di 

interconnessione»105, rilevando, in tal 

senso, anche la comunicazione tramite 

scambio di e-mail, servizi di 

messaggistica e chat, nonché la 

tecnologia c.d. Voip106. Ma con una 

precisazione: tutte le modalità 

operative di investigazione sono 

individuate in rapporto al tipo di 

informazione che si vuole rilevare. La 

dottrina maggioritaria nonché la 

giurisprudenza107 ritengono, ad 

esempio, di escludere dall’ambito 

applicativo delle intercettazioni 

telematiche la navigazione di pagine 

web in quanto considerata “attività non 

comunicativa” che difetta del carattere 

della conversazione o comunicazione 

privata: come per le intercettazioni 

                                                 
105M. TORRE, op. cit., p. 148. 
106Tecnologia Voip per eccellenza è il programma 

Skype. L’acronimo sta per “Voice Over Internet 

Protocol” e si riferisce ad una tecnologia, ormai 

ampiamente sviluppata, che consente di effettuare delle 

vere e proprie conversazioni telefoniche sfruttando una 

connessione Internet e, pertanto, senza passare dalla 

rete telefonica nazionale. In tal senso, le informazioni 

vocali delle conversazioni avvengono in modalità 

differenti rispetto a quelle telefoniche in quanto 

vengono compresse in forma digitale (bits). Complessa 

è stata la questione della riconducibilità all’art. 266-bis 

c.p.p. di tali conversazioni, se si aggiunge che 

inizialmente i produttori di Skype si rifiutarono per 

lungo tempo di fornire all’Autorità giudiziaria i codici 

necessari per esperire la captazione delle 

comunicazioni. 
107Cass. Sez. Un., 23 febbraio 2000, D’amuri. 
108Per completezza, è necessario segnalare che la nuova 

disciplina sulle intercettazioni voluta dalla  c.d. 

“riforma Orlando” (D.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, 

pubblicato in G.U. n. 8 dell’11 gennaio 2017), la cui 

entrata in vigore è stata prorogata all’1 aprile 2019, ha 

previsto una nuova procedura in materia di trascrizione, 

deposito ed acquisizione dei verbali di intercettazione. 

Si tratta infatti di una procedura “bifasica” che prevede 

telefoniche, anche quelle telematiche 

presuppongono una captazione occulta 

di conversazioni o comunicazioni 

intercorrenti tra soggetti che agiscono 

con l’intento di escludere altri soggetti 

dalle stesse. Pertanto, accogliendo 

quest’ultimo orientamento, l’eventuale 

captazione di questo tipo di flussi 

avente carattere “non comunicativo” 

non può farsi rientrare nel limite dei 

confini applicativi di cui all’art. 266-bis 

c.p.p. 
Con riguardo alle modalità attuative 

delle intercettazioni telematiche, esse 

sono previste all’art. 268 comma 3-bis 

c.p.p. il quale prescrive la possibilità 

del pubblico ministero di disporre che 

le operazioni vengano poste in essere 

«anche mediante impianti appartenenti 

a privati». La disciplina attualmente 

vigente108 prevede che entro cinque 

giorni dalla conclusione delle 

operazioni (o del diverso termine 

previsto dal comma 5 nel caso in cui dal 

un previo deposito delle conversazioni e comunicazioni 

e dei relativi atti (“Entro cinque giorni dalla 

conclusione delle operazioni, il pubblico ministero [..] 

forma l’elenco delle comunicazioni o conversazioni e 

dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche 

rilevanti a fini di prova”, art. 268-bis c.p.p) ed una 

successiva acquisizione disposta dal giudice ma sulla 

base di un contraddittorio cartolare tra le parti ([..] il 

pubblico ministero, entro cinque giorni dal deposito, 

presenta al giudice la richiesta di acquisizione delle 

comunicazioni o conversazioni e dei flussi di 

comunicazioni informatiche o telematiche contenuti 

nell’elenco formato a norma dell’articolo 268-bis, 

comma 1, e ne dà contestualmente comunicazione ai 

difensori”, art. 268-ter comma 2 c.p.p.): il difensore, 

entro dieci giorni dalla ricezione dell’avviso di 

deposito, avrà la facoltà di richiedere l’acquisizione di 

quelle conversazioni e comunicazioni «rilevanti ai fini 

di prova» non contenute nell’elenco disposto dal 

pubblico ministero, ovvero l’eliminazione di quelle 

inutilizzabili o di cui non doveva essere operata la 

trascrizione ab origine. Il giudice decide con ordinanza 

sull’acquisizione ed entro cinque giorni dalla 

presentazione delle richieste, normalmente in camera di 

consiglio, potendo procedere anche d’ufficio allo 

stralcio delle registrazioni inutilizzabili. 
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deposito possa derivare un pregiudizio 

per le indagini) i difensori hanno la 

possibilità di «prendere cognizione dei 

flussi di comunicazioni informatiche o 

telematiche»; scaduto il termine, il 

giudice dispone l’acquisizione delle 

conversazioni o dei flussi di 

comunicazioni informatiche o 

telematiche delle parti, che non 

appaiano manifestamente irrilevanti, 

procedendo anche di ufficio allo 

stralcio delle registrazioni e dei verbali 

di cui è vietata l’utilizzazione; segue 

poi l’udienza di stralcio a cui hanno 

diritto di partecipare sia il pubblico 

ministero che i difensori con un 

preavviso di almeno ventiquattro ore; a 

tal fine, il giudice dispone «la stampa in 

modo intellegibile delle informazioni 

contenute nei flussi di comunicazioni 

informatiche o telematiche da 

acquisire», per poi confluire le stesse 

nel fascicolo per il dibattimento (art. 

268 comma 7 c.p.p.). Infine, la norma 

prescrive il diritto dei difensori di 

richiedere copia dei flussi intercettati su 

«idoneo supporto» ovvero copia della 

stampa delle suddette trascrizioni. 
Qualche dubbio si è posto in dottrina 

con riguardo alla norma che sancisce la 

possibilità del pubblico ministero di 

disporre che le operazioni vengano 

poste in essere «anche mediante 

impianti appartenenti a privati» (art. 

268 comma 3-bis c.p.p.).     
   In primis, l’uso del termine “anche” 

farebbe legittimamente pensare ad una 

sorta di clausola residuale che 

                                                 
109Da non confondere con la disciplina prevista per le 

intercettazioni telefoniche. Per esse, infatti, «Le 

operazioni possono essere compiute esclusivamente 

per mezzo degli impianti installati nella procura della 

Repubblica. Tuttavia, quando tali impianti risultano 

insufficienti o inidonei ed esistono eccezionali ragioni 

di urgenza, il pubblico ministero può disporre, con 

provvedimento motivato, il compimento delle 

consentirebbe al pubblico ministero di 

disporre con decreto motivato 

l’effettuazione delle operazioni per 

mezzo di strumenti nella disponibilità 

di privati nelle sole ipotesi in cui sia 

impossibilitato ad usare quelli installati 

presso la Procura della Repubblica109. 
In secundis, la dottrina si è 

ulteriormente divisa tra coloro che, 

rifacendosi al preciso dato testuale 

della norma introdotta dal legislatore 

del 1993, non ritengono sia possibile 

rinvenire un’ipotesi di inutilizzabilità 

nel caso del mancato adempimento da 

parte del pubblico ministero dell’onere 

motivazionale imposto dall’art. 268, 

comma 3, c.p.p., e coloro che, invece, 

ritengono di pervenire ad una soluzione 

opposta in quanto la mancata 

previsione della sanzione di 

inutilizzabilità nella norma sarebbe da 

attribuire ad una mera “svista del 

legislatore”110. 
Trattazione a parte merita invece la 

questione dell’intercettazione del 

contenuto di e-mail. Si tratta, infatti, di 

una operazione che, attraverso una 

previa duplicazione dell’account di 

posta elettronica controllato, consente 

l’inoltro della e-email ad un altro 

account al momento della sua 

ricezione, sfruttando un apposito 

servizio fornito dal web provider (il c.d. 

forwarding). Se nulla questio si pone 

con riguardo alla riconducibilità del 

flusso prettamente comunicativo 

(quindi scambio di messaggi di posta 

operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in 

dotazione alla polizia giudiziaria». Art. 268, comma 3, 

c.p.p. 
110M. PITTIRUTI, op. cit., p. 62. Sul punto anche L. 

LUPARIA, La disciplina processuale e le garanzie 

difensive, in Lupária – Ziccardi, Investigazione penale 

e tecnologia informatica, Milano, 2007, pp. 164-165. 
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elettronica, inviati e ricevuti) alla 

disciplina delle intercettazioni 

telematiche ex art. 266-bis c.p.p., lo 

stesso non può dirsi nella duplice 

ipotesi di acquisizione di: a) e-mail 

temporaneamente memorizzate in un 

service-provider, quindi inviate ma in 

attesa di essere “lette” dal destinatario, 

nonché di b) e-mail non inviate 

dall’utente ma salvate nella cartella 

“bozze” della propria posta elettronica 

o conservate presso altri programmi 

come Dropbox o Google Drive. 
Mentre nel primo caso la dottrina 

appare maggiormente orientata a 

ritenere applicabile la disciplina del 

sequestro di cui agli artt. 254 co. 1 

c.p.p. e 254-bis c.p.p - ovvero la 

specifica ipotesi di sequestro di dati 

informatici presso fornitori di servizi 

informatici, telematici o di 

telecomunicazioni111 - nel secondo 

caso, invece, i messaggi di posta 

elettronica non inviati ma salvati in 

“bozza” ed accessibili digitando nome 

utente e password, «costituiscono dei 

documenti informatici, ai sensi dell’art. 

234 c.p.p., che, possono essere 

sequestrati nel luogo ove avviene 

l’accesso da parte dell’utente attraverso 

l’inserimento della password, 

indipendentemente dalla localizzazione 

all’estero del provider, dovendosi 

escludere che si tratti di 

corrispondenza, soggetta alla disciplina 

di cui all’art. 254 c.p.p., o di dati 

informatici detenuti dal provider, 

sequestrabili nell’ambito della 

                                                 
111Seppure, di recente, i giudici di legittimità hanno 

tuttavia ritenuto di operare un’espansione dell’ambito 

applicativo dell’istituto delle intercettazioni 

telematiche precisando che l’unico discrimine tra 

sequestro e intercettazione sia rappresentato 

dall’inoltro della e-mail (non rilevando allora 

l’avvenuta ricezione), v. M. PITTIRUTI, op. cit., p. 57 

procedura prevista dall’art. 254-bis 

c.p.p.»112. 
Se, però, in entrambi i casi farebbe 

difetto il carattere della comunicazione 

o conversazione privata - e quindi di 

intercettazione di ‘flusso comunicativo’ 

- che accomuna le intercettazioni 

telematiche a quelle telefoniche, nella 

fattispecie di e-mail salvate come 

“bozze” l’indirizzo giurisprudenziale in 

esame ha individuato il discrimine tra 

l’area operativa delle intercettazioni e 

quella del sequestro nel “criterio 

dell’inoltro”, nel senso che il mancato 

invio del messaggio di posta elettronica 

risulta già sufficiente ad estromettere la 

fattispecie in questione dalla disciplina 

delle intercettazioni ex art. 266-bis 

c.p.p. 
Una siffatta impostazione presta il 

fianco a possibili obiezioni come quella 

sollevata dinanzi alla peculiare 

fattispecie esaminata dalla Suprema 

Corte, in cui la condotta dei soggetti 

interessati era di fatto tesa ad eludere la 

disciplina delle intercettazioni: 

accedendo ad un unico account di posta 

elettronica, gli interessati 

comunicavano tra loro scrivendo dei 

messaggi e lasciandoli salvati nella 

cartella “bozze”. Dietro il mancato 

inoltro dei singoli messaggi archiviati 

nella casella di posta, nella fattispecie 

non poteva che celarsi una vera e 

propria “comunicazione” 

sostanzialmente identica a quella che si 

fa rientrare nel campo operativo 

dell’art. 266-bis c.p.p113. 

112Cfr. Cass., Sez. 4, n. 40903 del 28/06/2016, Grassi e 

altri, Rv. 268227. Sul punto, A. MANGIARACINA, La 

circolazione della prova informatica, cit. 
113L. PARLATO, Perquisizioni on-line, in Annali X, 

Enciclopedia del Diritto, Milano, 2017, p. 611; L. 

GIORDANO, Dopo le sezioni unite sul captatore 

informatico: avanzano nuove questioni, ritorna il tema 
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4.2. Il captatore informatico. 
 

Da molto tempo ormai largamente in 

uso nella prassi investigativa114, il 

captatore informatico o virus trojan 

rappresenta uno tra i più discussi 

strumenti di intercettazione dei nostri 

tempi per via della sua potenziale e 

devastante idoneità ad incidere nella 

vita più intima dei soggetti che ne sono 

sottoposti. Derivando il suo nome dal 

famoso “cavallo di Troia” che, secondo 

la leggenda, fu usato dai greci per 

entrare con l’inganno nella città di 

Troia ed espugnarla, anche il predetto 

virus rappresenta una “macchina da 

guerra” capace di insinuarsi con 

altrettanto inganno all’interno dei 

dispositivi “bersaglio” per ricavarne 

una molteplicità di informazioni ai fini 

investigativi. 
Caratteristica peculiare del captatore 

informatico non può che essere 

anzitutto costituita dalle modalità di 

installazione del software, e più nello 

specifico del malware115, all’interno del 

sistema informatico oggetto di 

indagine: seppure tale installazione è 

suscettibile di essere effettuata 

“direttamente” sul sistema “bersaglio”, 

                                                 
della funzione di garanzia del decreto autorizzativo, in 

Diritto Penale Contemporaneo, fasc. 3/2017, p. 190. 
114Emblematica, in tal senso, l’inchiesta nei confronti 

dei fratelli Occhionero nell’ambito della quale gli 

investigatori avrebbero fatto ricorso all’uso di un 

malware. Per info: 

http://www.repubblica.it/cronaca/2017/01/10/news/cy

berspionaggio_inchiesta-155753314/ Ma i captatori 

vengono utilizzati dagli investigatori, pur in assenza di 

specifica disciplina, da anni. Si pensi al caso Luigi 

Bisignani coinvolto nell’inchiesta P4 o all’arresto di 

Rocco Schirripa, coinvolto nell’omicidio del 

Procuratore Bruno Caccia.  Nel caso Bisignani, per 

esempio, si pose il problema di capire quale attività di 

online surveillance ed online search, attivabile con il 

captatore in un sistema informatico - fosse da 

è indubbio che la modalità certamente 

più efficace ai fini investigativi - perché 

consente di evitare i tradizionali 

contatti fisici coi luoghi frequentati dal 

soggetto indagato - sia rappresentata 

dall’installazione da remoto, quindi 

attraverso la rete Internet, di un virus 

trojan il più delle volte “travestito” da 

download, o da aggiornamento di 

sistema che l’utente è indotto ad 

attivare inconsapevolmente nel suo 

smartphone o computer per finalità a lui 

solo apparentemente familiari. 
L’inoltro del suddetto malware 

consente al captatore di eseguire una 

serie di operazioni che, considerata la 

rapidità con la quale si evolve ogni 

giorno la tecnologia mondiale, 

potrebbero essere potenzialmente 

infinite: per esempio, attraverso 

l’installazione di un virus trojan è 

possibile captare i dati in partenza ed in 

arrivo del dispositivo, acquisire 

comunicazioni e conversazioni 

intrattenute mediante applicazioni 

instant messaging (Whatsapp, 

Facebook Messenger, Instagram e così 

via), attivare il microfono e la web-

camera del dispositivo, perquisire 

totalmente o parzialmente un hard disk, 

decifrare tutto ciò che viene digitato 

dalla tastiera del dispositivo ed ancora 

sottoporre ad autorizzazione da parte del g.i.p. e per 

quale, invece, fosse sufficiente il decreto del p.m, vista 

l’imprescindibile necessità di bilanciare le esigenze 

investigative con la tutela delle garanzie individuali 

degli indagati. 
115Il malware rappresenta una particolare tipologia di 

software studiato appositamente per creare danno, 

disturbo o rubare informazioni contenute all’interno di 

dispositivi informatici. Il termine è infatti 

l’abbreviazione di malicious software (che significa 

letteralmente software malintenzionato) ed è stato 

coniato per la prima volta nel 1990 da Yisrael Radai. A 

questi si aggiungono i keylogger, programmi capaci di 

memorizzare qualsiasi tasto digitato sulla testiera di un 

computer o altro dispositivo. 

http://www.repubblica.it/cronaca/2017/01/10/news/cyberspionaggio_inchiesta-155753314/
http://www.repubblica.it/cronaca/2017/01/10/news/cyberspionaggio_inchiesta-155753314/
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permettere una precisa 

geolocalizzazione elettronica dello 

stesso116. 
La polifunzionalità dello strumento 

investigativo in questione induce 

doverosamente a soffermarci 

sull’importante distinzione tra attività 

di online surveillance e quelle di online 

search117: mentre la prima si riferisce 

alla capacità di tali programmi-spia di 

monitorare il flusso di comunicazioni 

in entrata ed uscita intercorrente tra il 

sistema informatico e le sue periferiche 

- quindi video, microfono, tastiera - 

consentendo di rilevare in tempo reale 

ciò che viene visualizzato sullo 

schermo o digitato sulla tastiera, le 

seconde consentono, per altro verso, 

non solo di prendere visione dei dati ma 

anche di far copia, totale o parziale, 

delle unità di misura del sistema 

informatico colpito, tanto da far 

pensare ad un captatore adibito a 

“copiatore” informatico. Tutte attività 

che - ed è questa una delle principali 

problematiche connesse all’atipicità di 

tale strumento - sfuggono, ad esempio, 

alle garanzie difensive previste nei casi 

di intercettazioni telematiche ex art. 

266-bis c.p.p. o delle tradizionali forme 

di ispezioni, perquisizioni e sequestri 

come disciplinati dal legislatore118. 

                                                 
116L. PALMIERI, La nuova disciplina del captatore 

informatico tra esigenze investigative e salvaguardia 

dei diritti fondamentali. Dalla sentenza “Scurato” alla 

riforma sulle intercettazioni, in Diritto Penale 

Contemporaneo, fasc. 1/2018, p. 60. 
117Sul punto v. M. PITTIRUTI, op. cit., pp. 69 e ss.; M. 

GRIFFO, Una proposta costituzionalmente orientata 

per arginare lo strapotere del captatore. Dalla sentenza 

Scurato alla riforma Orlando, in Diritto Penale 

Contemporaneo, 2/2018, pp. 24 e ss. Ma anche M. 

TORRE, op. cit., pp. 93 e ss. 
118Per i quali, a seconda della circostanza, è possibile 

attivare un contraddittorio anticipato - in sede di 

raccolta delle prove digitali - o posticipato in 

dibattimento sull’utilizzabilità del materiale acquisito. 

Com’è agevole intuire, le enormi 

potenzialità - prive di confini spaziali e 

temporali - sottese ad uno strumento di 

così largo e crescente uso in sede 

investigativa, non solo generano non 

poche preoccupazioni in dottrina ma 

dovrebbero anche indurre ad «una 

riflessione di carattere generale circa la 

relazione tra tecnologia e libertà e una 

constatazione in merito al rapporto tra 

legge ed evoluzione tecnologica» dato 

che «non tutto quello che è 

tecnologicamente possibile acquisire 

risulta anche compatibile con i principi 

di libertà che sono garantiti dalla 

Costituzione e sono alla base del patto 

che unisce la società civile in un Stato 

democratico»119. 
Oggetto di trattazione del presente 

lavoro è, pur sempre, uno strumento 

investigativo capace di ledere nel più 

profondo la libertà del soggetto avente 

la disponibilità del dispositivo infetto 

nonché di effettuarne un vero e proprio 

“controllo psichico” se consideriamo 

l’idoneità di tale strumento a captare 

non soltanto azioni ma anche e 

soprattutto pensieri, parole, messaggi 

scritti e mai inviati, comportamenti 

inconsci non “esternati” e comunicati 

all’esterno ma comunque capaci di 

disegnare nitidamente i lineamenti di 

La questione è attualmente dibattuta con riguardo alle 

c.d. perquisizioni online. 
119R. ROMANELLI, Trojan horse: tecnologia, 

indagini e garanzie di libertà, in Parola alla Difesa, 

fasc. 1/2016, p. 159. Secondo lo stesso, infatti, «non si 

può che prendere atto che la legge è costretta ad 

inseguire un’evoluzione scientifica che si presenta 

sempre più rapida ed imprevedibile e nel lasso 

temporale tra la disponibilità del nuovo mezzo 

investigativo e l’intervento del legislatore, la tutela dei 

diritti del cittadino è affidata ad un’interpretazione 

giurisprudenziale spesso più attenta ad esigenze vere o 

presunte di sicurezza sociale, che non alle garanzie 

costituzionali dell’indagato». 



 
 

 41 

una personalità. Si tratta, in definitiva, 

di uno strumento in grado di violare 

libertà costituzionalmente garantite 

come l’inviolabilità del domicilio (art. 

14 Cost.) nella duplice accezione di 

domicilio tout court e domicilio 

informatico, nonché la libertà e la 

segretezza della corrispondenza e di 

ogni altra comunicazione (art. 15 

Cost.). Diritti, questi ultimi, la cui 

compressione deve sempre essere 

soggetta ad una doppia riserva di legge 

e di giurisdizione120. 
E’ per questo ordine di ragioni, allora, 

che si fa sempre più urgente quanto mai 

necessario un intervento del nostro 

legislatore teso a fornire una disciplina 

minima all’uso del captatore nelle 

diverse forme di manifestazione delle 

sue potenzialità. 
L’ultimo, seppure timido, intervento 

voluto dalla c.d. “riforma Orlando” 

sembrerebbe aver fornito una risposta 

deludente all’appello121 avanzato su più 

fronti di disciplinare l’uso del captatore 

informatico in senso perlopiù limitativo 

delle sue enormi potenzialità, 

soprattuto a seguito delle 

preoccupazioni suscitate dalla sentenza 

delle Sezioni Unite “Scurato” che 

aveva archiviato l’orientamento più 

                                                 
120E’ questa una delle problematiche connesse al 

problema dell’inquadramento dello strumento del 

captatore informatico all’interno dei mezzi di ricerca 

della prova atipici e della relativa utilizzabilità della 

prova atipica acquisita ex art. 189 c.p.p. Com’è ormai 

noto, l’orientamento maggioritario ammette l’esistenza 

di mezzi di ricerca della prova atipici operando una 

lettura adeguatrice dell’art. 189 c.p.p. quale corollario 

del principio di legalità processuale, suscettibile di 

essere applicato alla fase delle indagini preliminari in 

ragione dell’estensione all’indagato delle garanzie 

previste per l’imputato ex art. 61 c.p.p. Secondo tale 

dottrina, essendo i mezzi di ricerca della prova 

strumenti utilizzati prettamente nella fase delle indagini 

preliminari, il contraddittorio può essere svolto 

successivamente sulla utilizzabilità degli elementi 

acquisiti. V., in tal senso, P. TONINI; Manuale di 

“garantista” emergente dalla sentenza 

“Musumeci” legittimando - seppur con 

dei paletti - il ricorso a tale mezzo di 

ricerca per i delitti di criminalità 

organizzata. 
Ad un notevole ampliamento dei 

limiti di utilizzazione di tale strumento 

rispetto ai principi emersi dalla 

medesima pronuncia che ne aveva 

alimentato il dibattito, si aggiunge la 

rinuncia da parte del legislatore di 

disciplinare altre attività di intrusione 

operabili per mezzo del trojan virus. 
    
4.2.1. Dalla sentenza “Scurato” alla 

“riforma Orlando”. 
 

Come detto in precedenza, con la 

sentenza n. 26889 del 28 aprile 2016 

(Presidente Canzio, Relatore Romis), le 

Sezioni Unite della Cassazione si sono 

occupate dell’uso dei captatori 

informatici o trojan virus nello 

specifico caso dello svolgimento di 

intercettazioni di dialoghi tra presenti. 

Il caso prospettato alla Corte aveva ad 

oggetto la presunta illegittimità del 

decreto autorizzativo del captatore 

informatico, nell’ambito del quale si 

eccepiva l’inutilizzabilità del contenuto 

delle conversazioni captate per la 

Procedura Penale, cit., pp. 283-284. In definitiva, i 

requisiti dell’art. 189 c.p.p. possono allora fungere da 

parametro di legittimità dei mezzi di investigazione 

atipici, ma soltanto in ragione della conseguente 

utilizzabilità dei loro risultati. E la prova atipica, per 

essere acquisita, non può mai ledere in modo 

irreversibile i diritti inviolabili coperti dalla doppia 

riserva di legge e di giurisdizione. Sul punto, anche M. 

TORRE, op. cit., pp. 104 e ss. 
121G. SPANGHER, Trojan: urge la legge, in Parola alla 

Difesa, fasc. 1/2016, p. 188. Da segnalare altresì 

l’appello dei penalisti italiani pubblicato su Diritto 

Penale Contemporaneo, 7 Ottobre 2016, dal titolo 

Necessaria una disciplina legislativa in materia di 

captatori informatici (c.d. “trojan”): un appello al 

legislatore da parte di numerosi docenti di diritto 

italiani. 
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mancata specifica, nonché preventiva, 

individuazione nello stesso decreto dei 

luoghi in cui era stata autorizzata 

l’operazione di intercettazione122. 
Archiviando del tutto l’orientamento 

decisamente più “garantista” sancito 

dalla sentenza “Musumeci” - secondo il 

quale la legittimità del provvedimento 

autorizzativo è subordinata alla previa 

indicazione dei luoghi precisi in cui 

avviene l’attività di captazione123 - con 

la sentenza Scurato i giudici di 

legittimità ne ribaltano il principio 

affermando che, considerate le 

caratteristiche intrinseche del captatore 

informatico installato su un dispositivo 

portatile e stabilita la sua 

riconducibilità nel novero delle 

intercettazioni di natura ambientale 

disciplinate dall’art. 266, comma 2, 

c.p.p., l’uso del predetto strumento non 

può consentire al giudice per le indagini 

preliminari di «prevedere e 

predeterminare i luoghi di privata 

dimora nei quali il dispositivo 

elettronico verrà introdotto» e ciò 

perché «la caratteristica tecnica di tale 

modalità di captazione prescinde dal 

riferimento al luogo, trattandosi di 

un'intercettazione ambientale per sua 

natura “itinerante”». 
Secondo la Corte, infatti, l’art. 266, 

comma 2, c.p.p. non parrebbe imporre 

quale condizione di legittimità di un 

provvedimento autorizzativo 

dell’intercettazione “ambientale” la 

                                                 
122Si chiedeva, pertanto, ai giudici di legittimità “se - 

anche nei luoghi di privata dimora ex art. 614 c.p., pure 

non singolarmente individuate e anche se ivi non si stia 

svolgendo l’attività criminosa - sia consentita 

l’intercettazione di conversazioni o comunicazioni tra 

presenti, mediante l’installazione di un captatore 

informatico in dispositivi elettronici portatili”. 
123Cass., Sez. VI, 28 giugno 2015, Musumeci. Più nello 

specifico, è illegittima la prova acquisita mediante 

intercettazione d'urgenza effettuata tramite l’utilizzo di 

precisa indicazione dei luoghi in cui 

dovrà essere svolta l’attività di 

captazione. Tanto più se si considera 

che l’espressione “intercettazioni 

ambientali” è «invalsa nella prassi in 

un’epoca in cui questo genere di 

captazioni aveva bisogno 

dell’apposizione di una “micro-spia” in 

un preciso ambiente”»124. A parere della 

Corte, nemmeno la giurisprudenza di 

Strasburgo sembrerebbe imporre 

l’indicazione dei luoghi di captazione 

quale presupposto di legittimità del 

decreto autorizzativo (Cfr., Corte EDU, 

31/05/2005, Vetter c. Francia; Corte 

EDU, 18/05/2010, Kennedy c. Regno 

Unito). 
Attenendosi pertanto alle questioni 

sollevate nell’ordinanza di rimessione, 

le Sezioni Unite hanno escluso «la 

possibilità di compiere intercettazioni 

nei luoghi indicati dall’art. 614 cod. 

pen. con il mezzo indicato in 

precedenza, al di fuori della disciplina 

derogatoria per la criminalità 

organizzata di cui all’art. 13 d.l. n. 152 

del 1991, convertito in legge n. 203 del 

1991, non potendosi prevedere, all’atto 

dell’autorizzazione, i luoghi di privata 

dimora nei quali il dispositivo 

elettronico verrà introdotto, con 

conseguente impossibilità di effettuare 

un adeguato controllo circa l’effettivo 

rispetto del presupposto, previsto 

dall’art. 266, comma 2, cod. proc. pen., 

che in detto luogo si stia svolgendo 

agente intrusore (virus informatico), di tutto il traffico 

dati, e di tutte le conversazioni, attraverso l'attivazione 

del microfono e della videocamera di dispositivi 

Smartphone. Si è detto, infatti, che tale illegittimità 

deriva dal fatto che l'attivazione del microfono dà luogo 

ad un'intercettazione ambientale ex art. 266, co. 2, 

c.p.p. che - in quanto tale - può riferirsi solo alla 

captazione di conversazioni che avvengano in un 

determinato luogo e non ovunque. 
124M. GRIFFO, op. cit., p. 33. 
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l’attività criminosa». Ne deriva da ciò 

la necessità di rafforzare la funzione di 

garanzia e di controllo del giudice per 

le indagini preliminari 

sull’imputazione provvisoria del 

pubblico ministero e sulle risultanze 

investigative poste a base della 

richiesta di autorizzazione posto che, 

secondo l’impostazione di tale 

giurisprudenza, la verifica di legalità 

del decreto autorizzativo andrebbe 

effettuata ex ante125. 
La propensione verso un regime di 

“doppio binario” tra reati comuni e 

quelli di criminalità organizzata è 

testimoniata dall’ulteriore apertura 

delle Sezioni Unite alla captazione nei 

luoghi di privata dimora ex art. 614 

cod. pen., pure se non singolarmente 

individuati e se ivi non si stia svolgendo 

l’attività criminosa, per i procedimenti 

relativi a “delitti di criminalità 

organizzata”, anche terroristica, 

secondo la previsione dell’art. 13 d.l. n. 

152 del 1991. In tal senso, in una 

prospettiva perlopiù finalistica126 

indirizzata alla repressione dei reati più 

gravi, è stata altresì avallata una 

                                                 
125Per approfondire, L. GIORDANO, op. cit., p. 177 e 

ss. 
126Espressione utilizzata dagli stessi giudici nella 

sentenza Scurato. «E’ stata accolta, dunque, una 

nozione ampia di "delitti di criminalità organizzata", 

che valorizza le finalità perseguite dalla norma, le quali 

mirano a riconoscere uno strumento efficace di 

repressione di reati più gravi. Sono ricomprese in detta 

categoria, pertanto, attività criminose eterogenee, 

purché realizzate da una pluralità di soggetti, i quali, 

per la commissione del reato, abbiano costituito un 

apposito apparato organizzativo, con esclusione del 

mero concorso di persone nel reato» (Cass., S.U., sent. 

n. 26889 del 28 aprile 2016). 
127In particolare, l’uso del trojan virus in materia di 

intercettazioni è oggetto della delega prevista all’art. 1, 

comma 84, L. 23 giungo 2017, n. 103. Sul punto, v. 

Relazione illustrativa al Decreto a cura del Ministero 

della Giustizia, D. lgs. - Disposizioni in materia di 

intercettazione di conversazioni o comunicazioni, in 

attuazione dell’articolo 1, legge 23 giugno 2017, n. 

nozione ampia di “delitti di criminalità 

organizzata” i quali devono intendersi 

«quelli elencati nell’art. 51, commi 3-

bis e 3-quater, cod. proc. pen. nonché 

quelli comunque facenti capo a 

un’associazione per delinquere, con 

esclusione del mero concorso di 

persone nel reato». 
Ed invero, sulla scia della disciplina 

suggerita dalla suddetta giurisprudenza 

di legittimità, anche il nostro legislatore 

ha ritenuto di dover regolamentare 

nell’ordinamento italiano l’uso dei 

captatori informatici, spinto altresì 

dall’ampiezza del dibattito sviluppatosi 

intorno a tale tema a seguito della già 

citata pronuncia degli Ermellini. Le 

preoccupazioni per la lesione alle 

libertà fondamentali che tale strumento 

può provocare sono confluite nei criteri 

della delega al Governo (c.d. riforma 

Orlando) L. n. 103 del 23 giugno 2017 

che ha trovato attuazione con 

l’emanazione del D.lgs. 29 dicembre 

2017, n. 216127, la cui entrata in vigore 

è stata prorogata all’1 aprile 2019 con 

D.L. 25 luglio 2018, n. 91128. 

103, punti 16 e ss. Per un primo commento alla riforma, 

G. SPANGHER, Critiche. Certezze. Perplessità. 

Osservazioni a prima lettura sul recente decreto 

legislativo in materia di intercettazioni, in 

Giurisprudenza Penale, 8 gennaio 2018. 
128L’art. 2, comma 1, del D.L. 25 luglio 2018, n. 91, 

concernente “Proroga di termini previsti da 

disposizioni legislative” dispone: “1. All’articolo 9, 

comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 

216, le parole «dopo il centottantesimo giorno 

successivo alla data di entrata in vigore del presente 

decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dopo il 31 

marzo 2019»”. La proroga si è resa necessaria, secondo 

quanto si legge nel Comunicato stampa del Consiglio 

dei Ministri n. 11 del 24 luglio 2018, «al fine di 

completare le complesse misure organizzative in atto 

per l'attuazione delle nuove norme in materia di 

intercettazioni, introdotte dal decreto legislativo 29 

dicembre 2017, n. 216, anche relativamente 

all'individuazione e all'adeguamento dei locali idonei 

per le cosiddette “sale di ascolto”, alla predisposizione 
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Con l’aggiunta di un nuovo comma 

all’art. 266 c.p.p.,129 il legislatore ha 

chiarito l’uso del captatore informatico 

in dispositivi elettronici portatili (e non 

anche in dispositivi fissi), ai fini di 

intercettazione tra presenti in ambito 

domiciliare - quindi nei luoghi di cui 

all’art. 614 c.p. - limitatamente ai delitti 

di criminalità organizzata di cui all’art. 

51, commi 3-bis e 3-quater, c.p.p., 

autorizzandone invece, al di fuori di 

tale ambito applicativo, l’uso in ambito 

domiciliare soltanto alla condizione 

sancita nella suddetta disposizione data 

cioè dal «fondato motivo che ivi si stia 

svolgendo l’attività criminosa». Si noti, 

in tal senso, l’estensione dell’uso del 

captatore informatico anche ai delitti 

comuni130 - sia nei luoghi diversi di cui 

all’art. 614 c.p. sia negli stessi ma 

previa verifica della sussistenza 

dell’attività criminosa - e questo 

nonostante le Sezioni Unite Scurato 

avessero a chiare lettere escluso 

l’applicazione di tale invasivo 

strumento per i delitti diversi da quelli 

di criminalità organizzata. 
Per contro, a fronte di una nozione 

notevolmente ampia di “delitti di 

criminalità organizzata” fornita in 

chiave finalistica dai giudici di 

                                                 
di apparati elettronici e digitali e all'adeguamento delle 

attività e delle misure organizzative degli uffici». 
129Nuovo art. 266, comma 2, c.p.p.: «Negli stessi casi 

(in cui cioè è consentita l'intercettazione di 

conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre 

forme di telecomunicazione di cui al primo comma, 

ndr) è consentita l’intercettazione di comunicazioni tra 

presenti, che può essere eseguita anche mediante 

l’inserimento di un captatore informatico su un 

dispositivo elettronico portatile. Tuttavia, qualora 

queste avvengano nei luoghi indicati dall'articolo 614 

del codice penale, l'intercettazione è consentita solo se 

vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo 

l’attività criminosa». 

legittimità nella già citata sentenza 

Scurato, il decreto legislativo in 

materia di intercettazioni consente 

sempre l’uso del captatore quando si 

procede per i delitti di cui all’art. 51, 

commi 3-bis e 3-quater, c.p.p. e non 

anche per tutti i reati «facenti capo ad 

un’associazione per delinquere ex art. 

416 c.p., correlata alle attività più 

diverse, con esclusione del mero 

concorso di persone», ai quali invece 

apriva la giurisprudenza di legittimità. 
Quanto, poi, alle modalità operative, 

la novella ha inciso sull’art. 267 c.p.p. 

disciplinando presupposti e forme del 

decreto di autorizzazione all’uso del 

trojan. In primo luogo, obbliga il 

Giudice a motivare adeguatamente le 

ragioni che rendano necessario il 

ricorso a tale modalità di 

investigazione131, nonché i luoghi in cui 

tale attività di captazione dovrà 

avvenire «secondo un verosimile 

progetto investigativo che implica 

l’individuazione anche in forma 

indiretta dei luoghi in cui si sposterà il 

dispositivo mobile controllato, e 

sempre che si proceda per i delitti 

diversi da quelli cui all’art. 51, c. 3-bis 

e 3-quater»132. 

130Cioè tutti i reati indicati all’art. 266, comma 1, cp.p. 

non ricompresi tra quelli indicati nell’art. 51, commi 3-

bis e 3-quater, c.p.p. 
131«Non è escluso che il controllo di “necessità” induca 

il Giudice per le indagini preliminari ad applicare il 

principio del minor sacrificio mediante un controllo 

stringente sulla congruità della modalità di captazione 

richiesta dal pubblico ministero. In altre parole, il 

controllo giurisdizionale si tradurrà in una diretta 

ingerenza sulle indagini sino a quel momento compiute, 

ed una prognosi sull’utilità dello strumento 

investigativo richiesto dal pubblico ministero», così L. 

PALMIERI, op. cit., p. 63. 
132Così è spiegato nella Relazione illustrativa al 

Decreto a cura del Ministero della Giustizia, cit., punto 

18. 
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In secondo luogo, nel rispetto di 

quanto già stabilito nella legge delega, 

si prevede che il captatore possa 

spegnere, da remoto, il microfono 

qualora il dispositivo venga condotto 

nei luoghi diversi da quelli autorizzati 

nel decreto. In questa ottica deve altresì 

leggersi la previsione all’art. 270, 

comma 1-bis, c.p.p, di un regime di 

inutilizzabilità del materiale probatorio 

raccolto fuori dai casi consentiti dalla 

legge e cioè nel mancato rispetto dei 

limiti già posti nel decreto 

autorizzativo, sia in termini di luogo 

che di tempo133. 
Ma l’inutilizzabilità è la sanzione 

prevista anche per la prova di reati 

diversi da quelli per i quali ab inizio è 

stato emesso il decreto di 

autorizzazione, con la precisazione - 

così come previsto dal nuovo comma 1-

bis dell’art. 270 c.p.p. - che a tale 

principio è ammessa deroga se i 

risultati delle intercettazioni tra 

presenti operate con captatore 

informatico «risultino indispensabili 

per l’accertamento di delitti per i quali 

è obbligatorio l’arresto in flagranza». 
In conclusione, non si può non 

ricordare come tale intervento 

normativo si limiti a disciplinare 

soltanto una delle svariate attività che 

possono concretamente essere operate 

per mezzo del captatore informatico 

                                                 
133Devono ritenersi non utilizzabili anche le 

intercettazioni operate in fase di installazione del 

captatore e prima dell’attivazione del relativo 

funzionamento. Infatti, uno dei criteri contenuti nella 

legge delega al Governo prescrive che “l’attivazione 

del microfono avvenga solo a seguito di un apposito 

comando inviato da remoto e non del solo inserimento 

del captatore informatico”. Il decreto legislativo ha 

previsto l’inserimento all’art. 271, dopo il comma 1, 

c.p.p. del seguente: «1-bis. Non sono in ogni caso 

utilizzabili i dati acquisiti nel corso delle operazioni 

preliminari all’inserimento del captatore informatico 

sul dispositivo elettronico portatile e i dati acquisiti al 

(molte delle quali già esistenti nella 

prassi ma prive di apposita 

regolamentazione), lasciando irrisolte 

numerose criticità connesse alle infinite 

potenzialità di uno strumento così 

bulimico e letale. 
 

 

 
4.2.2. Il problema delle perquisizioni 

online. 
 

Uno degli svariati usi a cui può essere 

adibito il captatore informatico è 

rappresentato dalla possibilità di 

eseguire le c.d. perquisizioni online (od 

elettroniche), ovvero di prendere 

visione dell’hard disk di un sistema 

informatico e di fare copia, totale o 

parziale, del materiale ivi contenuto 

(ritorna qui la distinzione tra attività di 

online search ed online surveillance, 

v.§ 4.2). 
Si tratta di un’altra tipologia 

d’indagine occulta particolarmente 

insidiosa per le modalità con le quali si 

concretizza e per la mole di 

informazioni che può essere ricavata 

dagli investigatori dal suo utilizzo: non 

essendo stata ancora regolamentata dal 

nostro legislatore134, la perquisizione 

online rileva quale strumento di natura 

ibrida difficilmente inquadrabile nel 

di fuori dei limiti di tempo e di luogo indicati nel 

decreto autorizzativo». 
134In realtà, un primo tentativo di regolamentazione 

delle c.d. perquisizioni online si è avuto con il d.l. n. 

7/2015 (Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, 

anche di matrice internazionale, nonché proroga delle 

missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, 

iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai 

processi di ricostruzione e partecipazione alle 

iniziative delle Organizzazioni internazionali per il 

consolidamento dei processi di pace e di 

stabilizzazione. (15G00019), GU Serie Generale n.41 

del 19-02-2015). 
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novero degli strumenti d’indagine già 

previsti, tanto da suscitare non poche 

problematiche connesse all’opportunità 

o meno di ammetterne l’ingresso 

nell’ordinamento giuridico italiano. 

L’approdo giurisprudenziale - che qui 

si anticipa - per consentire agli 

inquirenti di svolgere attività come 

quelle descritte, è stato quello di 

configurare tale strumento come mezzo 

di ricerca atipico della prova. 
Anzitutto, si è sottolineata in dottrina 

l’impossibilità di ricondurre le 

perquisizioni online nell’ambito 

applicativo dei mezzi di ricerca della 

prova già esistenti quali le perquisizioni 

(ex artt. 247 e ss. c.p.p.), le ispezioni 

(ex artt. 244 e ss. c.p.p.) e le 

intercettazioni (ex artt. 266 e ss. c.p.p.). 
Rispetto alla perquisizioni 

tradizionali, quelle effettuate mediante 

trojan, oltre a derivarne 

impropriamente il nome sembrerebbero 

presentare quale aspetto in comune 

l’essere «atti a sorpresa aventi quale 

precipuo fine la ricerca di una res in 

possesso dell’indagato»135. Tuttavia, a 

differenza di quelle “informatiche” che 

richiedono quale requisito del dato 

digitale da perquisire la pertinenza al 

reato ex art. 247, comma 1-bis, c.p.p., 

la perquisizione per mezzo di captatore 

informatico può avere ad oggetto ogni 

dato contenuto in un sistema 

informatico e ciò a prescindere dalla 

predetta pertinenza. A ciò si aggiunga, 

differentemente per quanto accade con 

la perquisizione disciplinata dagli art. 

247 e ss. c.p.p., sia la mancata 

consapevolezza del soggetto avente 

disponibilità del dispositivo di essere 

sottoposto a monitoraggio (non vi è, 
                                                 
135M. PITTIRUTI, op. cit., p. 78. 
136Sul punto, anche M. TORRE, op. cit., p. 96. 

dunque, nessun atto garantito), che 

l’impossibilità di sottoporre le attività 

di captazione alla verifica di legittimità 

di un atto tipico quale è il sequestro136. 
L’utilizzo del malware non pare 

nemmeno riconducibile allo strumento 

previsto dagli art. 244 e ss. c.p.p. in 

quanto, a differenza dell’ispezione 

generalmente finalizzata a 

“fotografare” o descrivere un contesto 

suscettibile di modifiche, in tal caso lo 

scopo è principalmente quello di 

acquisire dati nella disponibilità 

dell’indagato a prescindere 

dall’immediatezza del rapporto tra 

inquirenti e luoghi/persone da 

ispezionare137. 
Sulla stessa scia, le difficoltà non 

sembrano diminuire nel tentare di 

ricondurre le perquisizioni online nel 

novero delle intercettazioni ex art. 266 

e ss. c.p.p. Ed, invero, pur 

condividendo con queste ultime il 

carattere della segretezza, lo stesso non 

può dirsi con riguardo all’oggetto: le 

perquisizioni online non si limitano a 

captare contenuti aventi carattere 

comunicativo, ma possono spingersi sia 

alla raccolta di dati conservati nel 

dispositivo dell’indagato sia al 

monitoraggio delle attività poste in 

essere sul web. Dunque, mentre nulla 

questio con riguardo alla 

riconducibilità alla disciplina delle 

intercettazioni qualora le perquisizioni 

online abbiano ad oggetto 

comunicazioni tra utenti (come e-mail), 

è discussa la soluzione per la diversa 

ipotesi menzionata. 
Come anticipato, la giurisprudenza 

italiana138 si è espressa nel senso di 

137M. PITTIRUTI, op. cit., p. 79. 
138Cfr. Cass., Sez. V, 14 ottobre 2009, n. 16556, Virruso. 
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riconoscere alle perquisizioni effettuate 

tramite malware (in particolare, 

l’attività di online search) la natura di 

mezzi di ricerca atipici della prova (ai 

sensi dell’art. 189 c.p.p.), ammettendo 

l’acquisizione di contenuti a carattere 

non comunicativo ottenuti per mezzo di 

captatore, in quanto tale attività non 

può considerarsi direttamente lesiva di 

beni di rilievo costituzionale. 
Nella specie, affermava la Corte, 

«l’attività autorizzata dal p.m., 

consistente nel “prelevare e copiare 

documenti memorizzati sull’hard disk 

dell’apparecchio in uso al B., aveva 

avuto ad oggetto non un “flusso di 

comunicazioni”, richiedente un dialogo 

con altri soggetti, ma “una relazione 

operativa tra microprocessore e video 

del sistema elettronico”, ossia un flusso 

unidirezionale di dati confinato 

all’interno dei circuiti del personal 

computer», considerazione per la quale 

è stata considerata corretta la 

riconducibilità di tale attività di 

apprensione dei dati informatici «al 

concetto di “prova atipica”, sottratta 

alla disciplina prescritta dagli artt. 266 

ss. c.p.p., utilizzandone i dati». Non ci 

sarebbe stata, nel caso in questione, 

violazione dell’art. 14 Cost. perché 

«l'apparecchio monitorato con 

l'installazione del captatore informatico 

non era collocato in un luogo 

domiciliare ovvero in un luogo di 

provata dimora», ma nei locali sede di 

                                                 
139Ibidem. 
140«Con la previsione dell'art. 615-ter cod, pen., 

introdotto a seguito della legge 23 dicembre 1993, n. 

547, il legislatore ha assicurato la protezione del 

"domicilio informatico" quale spazio ideale (ma anche 

fisico in cui sono contenuti i dati informatici) di 

pertinenza della persona, ad esso estendendo la tutela 

della riservatezza della sfera individuale, quale bene 

anche costituzionalmente protetto, Tuttavia l'art. 615 

ter cod. pen. non si limita a tutelare solamente i 

un ufficio pubblico comunale, né 

tantomeno violazione dell'art. 15, 

perché «quanto riprodotto in copia non 

era un testo inoltrato e trasmesso col 

sistema informatico, ma soltanto 

predisposto per essere stampato su 

supporto cartaceo e successivamente 

consegnato sino al suo destinatario»139. 
Pur tuttavia, è stato più volte 

sottolineato come la Corte, 

nell’affrontare la questione sottoposta 

nel caso “Virruso”, non si sia spinta ad 

annoverare tra le libertà fondamentali 

di rilievo costituzionale anche quella 

del «domicilio informatico»140, inteso 

quale spazio ideale (ma anche fisico in 

cui sono contenuti i dati informatici) di 

pertinenza della persona, e questo 

nonostante sia il nostro codice penale a 

prevedere il reato di “accesso abusivo a 

un sistema informatico o telematico” 

nella sezione quarta del libro secondo 

del codice (art. 615-ter c.p.), dedicata 

proprio ai delitti contro l’«inviolabilità 

del domicilio». 
Sintomatico poi il tentativo del 

precedente legislatore - dissoltosi tra le 

numerose polemiche parlamentari - di 

far ricadere nell’ambito della disciplina 

prevista per le intercettazioni 

telematiche ex art. 266-bis c.p.p. la 

captazione «del flusso di 

comunicazioni relativo a sistemi 

informatici o telematici ovvero 

intercorrente tra più sistemi» svolte 

contenuti personalissimi dei dati raccolti nei sistemi 

informatici protetti, ma offre una tutela più ampia che 

si concreta nello "jus excludendi alios", quale che sia il 

contenuto dei dati racchiusi in esso, purché attinente 

alla sfera di pensiero o all'attività, lavorativa o non, 

dell'utente; con la conseguenza che la tutela della legge 

si estende anche agli aspetti economico-patrimoniali 

dei dati, sia che titolare dello "jus excludendi" sia 

persona fisica, persona giuridica, privata o pubblica, o 

altro ente». Cfr, Cass. pen. sez. V, sentenza 26.10.2012 

n° 42021. 
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«attraverso l’impiego di strumenti o di 

programmi informatici per 

l’acquisizione da remoto delle 

comunicazioni e dei dati presenti in un 

sistema informatico»141. Tale proposta, 

ponendosi tra l’altro in linea di 

continuità con le finalità previste dal 

d.l. 18 febbraio 2015, n. 7142, emanato a 

seguito delle preoccupazioni sorte per 

via dell’attacco terroristico alla sede del 

giornale satirico Charlie Hebdo, era 

finalizzata a permettere agli 

investigatori l’utilizzo dei trojan per 

accedere “da remoto” ai dati presenti in 

un sistema informatico, e questo al 

chiaro scopo di contrastare in chiave 

preventiva i fenomeni di terrorismo ed 

i reati commessi mediante l’uso di 

tecnologie informatiche o 

telematiche143. 
Nonostante la discutibilità dei 

principi emersi dalla sentenza 

“Virruso”, il problema 

dell’inquadramento dello strumento 

delle perquisizioni on-line 

nell’ordinamento italiano rimane di 

grande attualità: il “campo” sembra 

essere conteso da coloro che 

sostengono che l’attribuzione di simili 

poteri agli investigatori rischi di 

                                                 
141Era questa la modifica all’art. 266-bis c.p.p. proposta 

nel d.d.l. C-3470, ad iniziativa dell’On. Maria Gaetana 

Greco (Modifica all'articolo 266-bis del codice di 

procedura penale, in materia di intercettazione e di 

comunicazioni informatiche o telematiche), presentato 

il 2 dicembre 2015 ed assegnato alla Commissione 

Giustizia della Camera dei Deputati il 18 gennaio 2016, 

ma anch’esso naufragato per via delle polemiche sorte 

nel dibattito politico. 
142Convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 

2015, n. 43. 
143Si veda, G. SAMBUCO, De Jure Condendo, in 

Processo penale e giustizia, n. 2 | 2016, p. 21. 
144D. NEGRI, La regressione della procedura penale 

ad arnese poliziesco (sia pure tecnologico), in Archivio 

Penale, n. 2/2016, p. 1 e ss. 

condurci ad una «‘trasmutazione 

poliziesca’ del procedimento penale»144 

e coloro che invece sostengono la 

necessità di una regolamentazione 

dello strumento atipico e denunciano i 

pericoli dell’inerzia legislativa145. 
La spiccata atipicità delle 

perquisizioni on-line non solo si pone 

potenzialmente in contrasto  con il 

principio di legalità, sancito a livello 

sovranazionale dall’art. 8 Cedu, se 

consideriamo in tal senso le difficoltà 

riscontrate nel ricondurre all’art. 189 

c.p.p. “atti a sorpresa” come i mezzi di 

ricerca della prova, ma espone altresì al 

rischio di un possibile “abuso” di tale 

strumento da parte degli inquirenti i 

quali, a fronte di una specifica 

autorizzazione giurisdizionale per 

l’esecuzione di un’attività di 

intercettazione, potrebbero essere 

spinti a rilevare contenuti non 

comunicativi, come file “parcheggiati” 

sul dispositivo bersaglio146. 
La questione - di cui, in termini simili, 

si è più volte occupata la Corte 

Costituzionale tedesca sancendo il 

diritto fondamentale «all’uso riservato 

e confidenziale delle tecnologie 

informatiche»147 - sottolinea con tutta la 

145M. DANIELE, Le indagini informatiche contro il 

terrorismo, cit., p. 283 e ss. 
146L. PARLATO, op. cit., pp. 610-611; CAMON, 

Cavalli di Troia in Cassazione, in Arch. n. proc. pen., 

2017,  p. 96. 
147Sentenza del Bundesverfassungsgericht del 27 

febbraio 2008 sulla c.d. online durchsuchung in cui 

veniva censurato l'art. 5, comma secondo, n. 11 della 

legge sulla protezione della Costituzione del Nord 

Reno-Westfalia, in quanto consentiva ad un organismo 

di intelligence il monitoraggio e l'accesso segreto ai 

sistemi informatici collegati in rete. Nell’ambito di tale 

decisione veniva sancito il "diritto fondamentale alla 

garanzia dell'integrità e della riservatezza dei sistemi 

informatici", inteso come espressione del più generale 

"diritto alla dignità" dell'individuo-utente. Questo 

nuovo diritto, secondo i giudici tedeschi, "protegge la 

vita personale e privata dei titolari dei diritti 
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sua intensità le difficoltà sottese alla 

necessità di trovare un “giusto” 

bilanciamento tra esigenze 

investigative nella lotta al crimine e al 

terrorismo e la tutela delle garanzie 

individuali. 
      
4.3. Il monitoraggio dei siti web. 
 

Tra le ulteriori tipologie di indagini 

occulte particolarmente rilevanti sotto 

il profilo della lotta al terrorismo vi è da 

annoverare quell’attività volta a 

monitorare ed eventualmente oscurare 

tutti quei siti web utilizzati «per le 

attività e le condotte di cui agli articoli 

270-bis (Associazioni con finalità di 

terrorismo anche internazionale o di 

eversione dell'ordine democratico) e 

270-sexies (Condotte con finalità di 

terrorismo) del codice penale» così 

come disciplinata dalla nuova 

normativa antiterrorismo148 introdotta 

con d.l. 18 febbraio 2015/ n. 7 

(convertito con modificazioni dalla L. 

17 aprile 2015, n. 43). 
Il monitoraggio dei siti web 

rappresenta un’attività sempre più 

necessaria se consideriamo l’abisso 

                                                 
dall'accesso statale a dispositivi tecnologici di 

informazione, in particolare dall'accesso da parte dello 

Stato ai sistemi tecnologici di informazione nel loro 

complesso, non solo dunque per eventi di 

comunicazione individuale o memorizzazione dei 

dati”. La Corte è ritornata sull’argomento dell’impiego 

dei mezzi informatici per l’acquisizione di dati da 

remoto con sentenza 20 aprile 2016, dichiarando 

l’incostituzionalità di disposizioni di una legge 

dedicata alla prevenzione delle minacce terroristiche 

internazionali per violazione del principio di 

proporzionalità. Si v. per un resoconto v. VENEGONI, 

GIORDANO, La Corte costituzionale tedesca sulle 

misure di sorveglianza occulta e sulla captazione di 

conversazioni da remoto a mezzo di strumenti 

informatici, in Diritto Penale Contemporaneo, 8 

maggio 2016. Ma anche R. FLOR, op. cit., p. 7 e ss. 
148La disciplina è contenuta all’art. 2, comma 2, D.L. 

18 febbraio 2015, n. 7, così modificato dalla legge di 

oscuro che si nasconde dietro le pagine 

di navigazione comune (si pensi al deep 

web o web sommerso) e all’interno del 

quale vengono commessi illeciti di ogni 

tipo, dal traffico di stupefacenti fino 

alle attività di terrorismo quali 

proselitismo, addestramento e 

arruolamento dei foreign fighters. A tal 

fine, tale attività investigativa 

presuppone la predisposizione di uno 

speciale elenco, la c.d. black list dei 

numerosi siti Internet utilizzati per lo 

svolgimento di attività come quelle 

appena menzionate. 
Per quanto riguarda il profilo 

meramente operativo, la normativa 

attribuisce la gestione degli elenchi dei 

siti web monitorati al Ministero 

dell'interno per la sicurezza e per la 

regolarità dei servizi di 

telecomunicazione (cioè alla polizia 

postale) nonché il compito di 

implementare tali elenchi in virtù delle 

segnalazioni provenienti dalla polizia 

giudiziaria. Quest’ultima, a sua volta, 

ha il potere di ordinare ai fornitori di 

connettività l’obbligo di inibire 

l’accesso a tali siti attraverso la 

creazione di appositi “filtri”149. Sulla 

stessa scia, la normativa prevede che il 

conversione 17 aprile 2015, n. 43, il quale prescrive che 

« [..] l’organo del Ministero dell'interno per la sicurezza 

e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione, 

fatte salve le iniziative e le determinazioni dell'autorità 

giudiziaria, aggiorna costantemente un elenco di siti 

utilizzati per le attività e le condotte di cui agli articoli 

270-bis e 270-sexies del codice penale, nel quale 

confluiscono le segnalazioni effettuate dagli organi di 

polizia giudiziaria richiamati dal medesimo comma 2 

dell'articolo 7-bis del decreto-legge n. 144 del 2005, 

convertito, con modificazioni, dalla legge n. 155 del 

2005. Il Ministro dell'interno riferisce sui 

provvedimenti adottati ai sensi del presente comma e 

dei commi 3 e 4 del presente articolo in un'apposita 

sezione della relazione annuale di cui all'articolo 113 

della legge 1° aprile 1981, n. 121». 
149M. TORRE, op.cit., p. 183. 
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Pubblico Ministero, quando indaga su 

delitti commessi a scopo di terrorismo 

commessi per via telematica (in 

particolare quelli di cui agli agli artt. 

270-bis, 270-ter, 270-quater e 270-

quinquies c.p.), possa con decreto 

motivato ordinare ai fornitori di 

determinati servizi hosting la 

rimozione dei contenuti attinenti al 

reato. 
Tale tipologia d’indagine tipica, pur 

essendo sottoposta ad una disciplina 

normativa ed a precise regole, 

presuppone comunque la necessità di 

un giusto bilanciamento tra esigenze e 

diritti contrastanti: l’oscuramento dei 

siti o il sequestro dei beni stessi, pur 

nell’ottica di garantire le esigenze di 

difesa sociale, possono ripercuotersi 

notevolmente sulla libertà di 

espressione o, ancora, sulla libertà di 

iniziativa economica o sul diritto 

all’onore e alla reputazione150. Tutte 

libertà fondamentali in uno stato di 

diritto. 
 

5. Conclusioni. 
 

Se, da un lato, ormai da tempo la 

tecnologia assolve ad una importante 

funzione di ausilio nel processo penale, 

dall’altro, il crescente utilizzo di 

strumentazione informatica per lo 

svolgimento di ogni tipo di operazione 

quotidiana ha accresciuto l’importanza 

del settore informatico e telematico nel 

processo penale fino a creare nuove 

tipologie di prove e nuovi metodi 

investigativi. 
Le indagini informatiche e la digital 

evidence rappresentano, pertanto, una 

                                                 
150M. DANIELE, Le indagini informatiche contro il 

terrorismo, cit., p. 270. 

fisiologica risposta all’evoluzione in 

senso tecnologico delle nuove forme di 

criminalità ed un strumento pressoché 

imprescindibile nella lotta al 

terrorismo. Gli strumenti in mano agli 

investigatori presentano potenzialità 

che potremmo definire davvero infinite 

se riescono - senza molta difficoltà - ad 

insinuarsi subdolamente nell’intimità 

delle persone indagate fino a scrutarne 

i luoghi virtuali considerati una 

“proiezione digitale” della stessa 

personalità. Per contro, però, alle 

infinite potenzialità di questi ultimi 

devono necessariamente corrispondere 

precisi limiti e modalità operative quale 

antidoto all’arbitrio investigativo. 
E’ vero, come si è avuto modo di 

osservare nel contesto europeo, che 

l’impressione e la paura suscitate dai 

recenti attacchi terroristici hanno spinto 

l’ago della bilancia nel senso di un più 

“sentito” bisogno di rafforzamento 

degli strumenti d’indagine in capo agli 

inquirenti, anche in un’ottica 

maggiormente cooperativa tra gli Stati. 
Tuttavia - ed è questa altresì l’essenza 

della nostre conclusioni al presente 

lavoro - le esigenze impellenti sempre 

più frequentemente giustificate da 

quello che Carl Schmitt chiamava 

“Stato d’eccezione”, non possono e non 

dovrebbero spingersi fino a vanificare, 

se non ad annullare del tutto, quei valori 

che ad oggi hanno pur sempre 

rappresentato i “pilastri” dello Stato di 

diritto. Come sosteneva il filosofo 

Zygmunt Bauman: “Moltiplicando le 

misure eccezionali e mettendo da parte 

i valori che si vorrebbero difendere - 

anzi introducendo tali misure in nome 

di quei valori - si spiana la strada alle 
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forze anti-occidentali. Un obiettivo che 

queste forze non sarebbero in grado di 

raggiungere da sole”. 
La rinuncia da parte delle forze 

politiche di disciplinare, sia pur 

minimamente, strumenti investigativi 

come le perquisizioni online per la 

paura di perdere consensi, parte in 

realtà da un equivoco di fondo: quello 

di pensare che la mancata 

positivizzazione del metodo 

investigativo ci mantenga lontani dai 

suoi (molto spesso devastanti) effetti 

applicativi. La giurisprudenza di 

legittimità ha, dal canto suo, già 

ritenuto di avallare un “timido” 

ingresso dello strumento delle 

perquisizioni ‘da remoto’ per mezzo 

della breccia rappresentata dall’art. 189 

c.p.p., reputando  non annoverabile il 

“domicilio informatico” tra i beni di 

rilievo costituzionale suscettibili di 

essere lesi dall’uso investigativo del 

captatore informatico. 
In tal senso, l’inerzia del legislatore a 

disciplinare l’uso del captatore 

informatico in tutti i suoi aspetti di 

estrema invasività potrebbe apparire 

non soltanto criticabile ma anzitutto 

controproducente, rischiando di 

affidare la concreta regolamentazione 

di tali mezzi di ricerca - e quindi la 

tutela delle garanzie individuali - non 

solo al possibile “arbitrio” degli 

investigatori ma anche e soprattutto alle 

imprevedibili propensioni della 

giurisprudenza. 
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CYBERTERRORISMO: 

REALTÀ O FINZIONE? 

PROFILI PROBLEMATICI DI 

DEFINIZIONE E 

CONTRASTO 

di Antonio Fabio Vigneri 

Lo stato permanente di guerra 

accompagna noi e la nostra 

discendenza. La conflittualità, 

sia fra singoli, sia fra 

aggregazioni, fa palesemente 

parte della condizione umana e 

si manifesta, anche in modo 

violento, quotidianamente. 

“La vita è una guerra”, “la 

politica è un campo di 

battaglia”, “per vincere in affari, 

in amore e in guerra, non 

bisogna farsi scrupoli”, “guerra 

processuale”: sono tutte 

espressioni che rispecchiano la 

mentalità di una società, che si 

esprime quasi esclusivamente 

attraverso lo scontro tra le parti. 
 

 

 

                                                 
151In dottrina, Militello rileva che «[…]alla luce degli 

attacchi terroristici più recenti, il corso incessante degli interventi 
normativi in materia di terrorismo sembra dominato da una 
nuova figura, che sviluppa e in qualche misura coniuga i tratti del 
terrorista interno e, rispettivamente, di quello straniero. Ora 
l’attenzione si sposta nei confronti del terrorista “mobile”, come 
può rappresentarsi il foreign terrorist fighter: un soggetto che parte 
dall’interno di uno Stato per recarsi all’estero, per addestrarsi e 
combattere, e che poi anche può ritornare sul territorio nazionale, 

 

 

§I. Introduzione 

 
La società occidentale si basa su una 

visione del conflitto, che deriva dal 

modello enunciato dal teorico militare 

prussiano Carl von Clausewitz, per il 

quale “la guerra non è che la continuazione 

della politica con altri mezzi”: definizione 

così contenuta nel suo monumentale 

trattato di strategia militare in otto 

volumi dal titolo Vom Kriege risalente al 

1832. 

Le democrazie occidentali, al giorno 

d’oggi, si trovano ad affrontare cinque 

tipi particolari di minacce: la 

permanente criminalità organizzata 

sempre più transnazionale; il rischio 

nucleare; la minaccia bellica, sebbene 

attenuata; il pericolo cibernetico; il 

terrorismo. Quest’ultimo, in 

particolare nei suoi nuovi volti 

(islamico-radicale, mobile151, cyber), si 

pone sulla scena internazionale, 

mettendo in discussione l’architettura 

delle relazioni internazionali e la stessa 

sicurezza della compagine statuale. 

Nuovo attore sullo scacchiere 

tanto operando attivamente, quanto facendo ulteriore 
proselitismo.» Vedi Militello V., Terrorismo e sistema penale: 
realtà, prospettive, limiti, in Diritto Penale Contemporaneo, 
1/2017, p. 7, nonché nella lezione The foreign fighters: the 
enemy within, tratta dal corso “Jean Monnet Module 
2016-2018 Mobility, Security and the New Media. Focus 
2017: Security”, dipartimento di Giurisprudenza, 
Università degli Studi di Palermo, 19 maggio 2017. 
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geopolitico è in grado di cambiare i 

rapporti di forza e di rimodellare il 

sistema in funzione della propria 

accresciuta importanza. 

Esso ha assunto con eccezionale 

precisione quei caratteri di 

indeterminatezza, volatilità e liquidità, 

che complicano e limitano le capacità 

dello Stato westfaliano (detentore 

legittimo della forza) di contrastarlo e 

combatterlo, ma più ancora ha 

dimostrato una sorprendente 

flessibilità nello sfruttare le molteplici 

aperture di società complesse come 

quelle occidentali, così come la 

capacità di adoperare sapientemente 

strumenti più sofisticati della 

rivoluzione informatica, portando la 

guerra asimmetrica anche nel 

cyberspazio. 

Le crescenti minacce cibernetiche 

terroristiche rappresentano una sfida 

affascinante per il diritto penale. Il 

legislatore si trova, infatti, ad 

affrontare un fenomeno mutevole e 

astratto che, a causa della continua e 

repentina evoluzione delle moderne 

tecnologie informatiche, si è arricchito 

di aspetti critici e problematiche 

giuridiche. 

Il cyberspace, è il nuovo campo di 

battaglia e di competizione geopolitica 

                                                 
152Mele S., Privacy ed equilibri strategici nel cyber-spazio, in 

Diritto, Economia e Tecnologie della Privacy, anno I, numero 
unico, 2010, p. 68. 

 

del XXI secolo. Tale nuova 

dimensione ha la capacità (unica) di 

rendere uniformi gli squilibri politici, 

che dominano le relazioni 

internazionali, ponendo sullo 

scacchiere soggetti della più diversa 

natura: singoli individui, attori non-

statali, così come gli Stati. 

Tutti questi agiscono su un piano di 

gioco quasi paritario, venendo meno, 

così, ogni forma di asimmetria. In ogni 

atto di guerra, infatti, la fisicità di chi 

agisce per terra, per mare, in aria o 

nello spazio rende facilmente 

identificabili gli attori, così come 

facilmente individuabili sono anche i 

confini dello Stato belligerante. Lo 

stesso non avviene nello spazio 

cibernetico, dove, a causa della sua 

intrinseca natura digitalizzata, risulta 

molto complesso non solo imputare 

l’azione in tempi utili a uno o più 

determinati soggetti e/o a uno Stato, 

ma anche comprendere la ragione 

dell’attacco e i suoi obiettivi, quanto, 

soprattutto, evitare che chi ha 

realmente agito possa agevolmente 

sottrarsi da ogni responsabilità 

giuridica, politica, diplomatica, 

economica e militare152.   

La Rete, moderna frontiera di libertà e 

democrazia, si presta a essere, 
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pertanto, il nuovo teatro del mondo 

dove si consumano i grandi conflitti di 

questo tempo. 

In questo contesto, già di per sé 

complesso, si innesta il c.d. 

cyberterrorismo, che si identifica come 

una categoria della minaccia 

cibernetica e come uno dei nuovi volti 

del terrorismo. Su tale argomento e in 

particolare sugli aspetti definitori e di 

contrasto si incentrerà la seguente 

trattazione. 

 

§II. I nuovi scenari internazionali 

 

Le trasformazioni che hanno avuto 

luogo nel sistema internazionale negli 

ultimi anni sono così macroscopiche 

da rendere desuete molte regole e 

procedimenti su cui si basa 

tradizionalmente la politica e la 

politica estera in particolare153. 

Quella attuale è una politica 

postinternazionale, dove attori 

nazionalstatali si dividono lo scenario 

globale e il potere con organizzazioni 

internazionali, gruppi industriali 

                                                 
153Gori U., Intelligence e terrorismo nel sistema internazionale 

post-bipolare, in Osservatorio dell’Istituto di Studi Militari 
Marittimi, Anno XVI - n.138, 2006, p. 21. 

 
154Rosenau J. N., Study of world politics: volume II: 

globalization and governance, Routledge, London-New 
York, 2006.   

 
155L’incertezza oggi è la regola. I cc.dd. eventi inaspettati 

diventano casi comuni. L’unico modo per dominare il 
mutamento e vincere la turbolenza è la capacità di 

internazionali e movimenti sociali e 

politici transnazionali154.   

Una politica turbolenta, con una 

fondamentale caratteristica: 

l’incertezza155, che soppianta la 

prevedibilità e l’ordine internazionale 

del periodo bipolare. 

Il venir meno dell’impero sovietico, 

con la dissoluzione del Patto di 

Varsavia del 1955, ha complicato 

infinitamente il quadro internazionale. 

Quell’insieme di regole che avevano 

governato la competizione e che si 

fondavano sulla razionalità, 

reciprocamente percepita, dei due 

contendenti maggiori, ha lasciato il 

posto a un assetto ancora da definire 

nella sua complessità156. 

Nell’arco di cinquant’anni, pace 

egemonica all’interno dei blocchi, e 

pace di equilibrio tra i blocchi, 

avevano convissuto garantendo al 

sistema internazionale una certa 

stabilità e permettendo 

un’apprezzabile prevedibilità nei 

comportamenti sia degli attori 

principali che delle pedine che si 

apprendere e di adattarsi alle nuove situazioni. Ciò 
implica capacitò di analisi, d’intelligence, di previsione e di 
pianificazione/programmazione. In una parola: 
capacità di analisi strategica. 

 
156Batacchi P., L’evoluzioni dei conflitti moderni, Ricerca 

Ce.Mi.S.S., 2010, p. 6. 
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muovevano, come clienti, alla periferia 

del sistema157. 

Il confronto simmetrico tra USA e 

URSS permise, dunque, di prevenire 

conflitti bellici su scala regionale, così 

come su larga scala, all’interno delle 

zone di influenza dei due blocchi. 

In uno scenario siffatto non ha quasi 

più senso limitarsi, come durante il 

bipolarismo, a parlare di difesa 

territoriale pianificando in funzione di 

questa e organizzando di conseguenza 

le proprie forze armate. Ne consegue 

che il concetto di sicurezza si è 

ampliato a dismisura, sia nella sua 

accezione oggettiva, sia in quella 

soggettiva; senza contare poi gli spazi 

e i profili problematici apertisi a 

seguito della rivoluzione informatica 

che offrono sì nuove prospettive 

all’azione politica, ma anche 

condizionamenti e limiti che hanno 

spostato il conflitto su un piano 

differente da quello tradizionale. 

Una seconda tendenza tipica del 

mondo post caduta del muro di 

Berlino, oltre alla già menzionata 

imprevedibilità, è la ridislocazione 

dell’autorità e della legittimità politica 

dagli Stati verso una miriade di attori 

politici e non, della più disparata 

natura e dal carattere anche 

transnazionale: fra tutti, le 

organizzazioni terroristiche. Il fattore 

                                                 
157Ibidem. 

aggregante e “mobilitante” tipico di 

queste organizzazioni transnazionali, è 

la religione, o comunque, la sua 

manipolazione in chiave radical-

fondamentalista. 

 

§III. Il terrorismo globalizzato 

 

Oggi, le sfide e le minacce non 

vengono più da una parte sola e non 

sono più soltanto militari, ma sono 

molteplici e di varia natura. 

Una di queste minacce, fra le più 

incombenti, è il terrorismo c.d. 

globalizzato, quello post 11 settembre 

2001, di matrice islamico-radicale e 

rappresentato, oggi, dal Daesh. 

Un terrorismo che segna l’avvio di un 

nuovo capitolo nella storia mondiale e 

che modifica lo scenario 

internazionale, lasciando lungo il suo 

corso una scia di sangue che sembra 

esulare da ogni logica e ragione. 

A tal riguardo, gli attentati che hanno 

colpito al cuore gli Stati Uniti, hanno 

mostrato per la prima volta e in 

maniera tangibile la portata e la realtà 

del terrorismo internazionale, 

segnando l'inizio di un'epoca 

caratterizzata da quella che Ulrich 

Beck, nell'ambito della teoria del 

rischio, definisce “globalizzazione del 
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rischio terroristico”158. Nella società 

mondiale del rischio è la percezione 

della violenza, l'anticipazione del 

pericolo avvertito a dare impulso alla 

“globalizzazione del terrore”159. 

Le azioni come quelle dell’11 

settembre 2001 hanno trascinato 

ancor di più il mondo in 

un nuovo tipo di guerra: la 

conflittualità complessa. Una 

conflittualità sempre latente, in 

agguato, eventualmente emergente 

con forme, modi, tempi poco 

prevedibili. Unica 

necessità: l’approccio globale160. 

Sun Tzu161, padre della strategia 

militare e autore del trattato in tredici 

capitoli “L’Arte della Guerra” (VI-V 

secolo a.C.), ammoniva: «se conosci 

il nemico e te stesso, la tua vittoria è sicura. 

Se conosci te stesso ma non il nemico, le 

tue probabilità di vincere e perdere sono 

uguali. Se non conosci il nemico e nemmeno 

te stesso, soccomberai in ogni battaglia162.» 

                                                 
158Beck U., Conditio Humana. Il rischio nell'età globale, 

Laterza, Bari, 2008, p. 250. 
 

159Ivi, p. 251. 
 

160Carli C., Cyber warfare vs leggi umanitarie, in 

Informazioni della Difesa, 5/2013, p. 72. 
 

161Sun Tzu, traslitterato anche in Sun Zi, chiamato 

anche Sun Wu, nella storia della guerra è la prima 
persona a cui va attribuito il merito di aver usato dei 
principi per sistematizzare i metodi di combattimento. 
I principi da lui sostenuti, come quello citato sopra, 
sono ancora professione di fede per gli strateghi 
moderni. 

 
162Sun Tzu, L’arte della guerra, in 

https://www.sunzi.it/cap-3, ultimo accesso il 30 giugno 

Ma, effettivamente, conosciamo 

questo nuovo nemico? 

Secondo Umberto Gori: «[…] non lo 

conosciamo, mentre loro, i terroristi, ci 

conoscono molto bene e conoscono anche la 

nostra storia. La data dell’11 settembre 

2001, data tragica per le tremila vittime e per 

le torri del World Trade Center di New 

York non è stata scelta a caso. Nel lontano 

11 settembre 1683, gli eserciti ottomani, 

dopo furibonde battaglie, furono respinti sotto 

le mura di Vienna dalla Lega Santa163: era 

il tentativo di assaltare l’Europa164.» 

L’11 settembre 2001 rappresenta, 

dunque, il tentativo di rivincere contro 

l’Occidente intero e prende le mosse 

un terrorismo c.d. “atellurico”, di 

derivazione radicale islamica, che non 

mira più a rivendicare la sovranità o 

l’autonomia in un determinato 

territorio, bensì avente come obiettivo 

il rovesciamento dell’ordine 

internazionale esistente. In altre 

parole, ha la stessa funzione di quelle 

2018. 
 

163Si tratta di una coalizione di principi cristiani 

promossa da Papa Innocenzo XI in occasione della 
guerra austro-turca. In particolare, vi aderirono: la 
Confederazione Polacco-Lituana, il Sacro Romano 
Impero, il Ducato di Mantova, il Granducato di 
Toscana, la Repubblica di Venezia e l’Etmanato 
cosacco di Ucraina, in 

https://it.wikipedia.org/wiki/Battaglia_di_Vien
na, ultimo accesso il 12 giugno 2018. 

 
164Intervento di Umberto Gori al convegno “Don’t hack 

the future. Innovazione e sicurezza: una sfida per la politica e la 
società”, Camera dei Deputati, 9 giugno 2016, in 

https://www.youtube.com/watch?v=CbiMFGA
Abug, ultimo accesso il 12 giugno 2018. 

 

https://www.frasicelebri.it/argomento/nemico/
https://www.frasicelebri.it/argomento/vittoria/
https://www.frasicelebri.it/argomento/nemico/
https://www.frasicelebri.it/argomento/probabilità/
https://www.frasicelebri.it/argomento/vincere/
https://www.frasicelebri.it/argomento/perdere/
https://www.frasicelebri.it/argomento/nemico/
https://www.frasicelebri.it/argomento/battaglia/
https://www.sunzi.it/cap-3
https://it.wikipedia.org/wiki/Battaglia_di_Vienna
https://it.wikipedia.org/wiki/Battaglia_di_Vienna
https://www.youtube.com/watch?v=CbiMFGAAbug
https://www.youtube.com/watch?v=CbiMFGAAbug
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guerre che la teoria delle Relazioni 

Internazionali chiama “costituenti”, e 

cioè costitutive di un nuovo assetto 

nella disposizione del potere 

mondiale165 (come lo sono state le 

guerre mondiali). 

 

§IV. Il quinto dominio della 

conflittualità 

 

Prima di porre l’attenzione sulla 

definizione di cyberterrorismo e sulle 

disposizioni incriminatrici vigenti nel 

nostro ordinamento applicabili al 

fenomeno de quo, qualche breve 

considerazione merita il locus, il 

sostrato tecnologico ove si perpetua 

tale nuova forma di violenta 

terroristica: il cyberspace166,  dimensione 

intangibile, immateriale e senza tempo. 

A tal riguardo, il “Quadro Strategico 

Nazionale per la Sicurezza dello 

Spazio Cibernetico” definisce la 

dizione in esame come «l’insieme delle 

infrastrutture informatiche interconnesse, 

comprensivo di hardware, software, dati e 

utenti, nonché delle relazioni logiche, 

comunque stabilite, tra di essi. Esso, dunque, 

                                                 
165Gori U., Intelligence e terrorismo nel sistema internazionale 

post-bipolare, cit., p. 21. 
 

166Termine coniato dal romanziere di fantascienza 

William Gibson in Neuromancer nel 1984. 
 

167Presidenza del Consiglio dei Ministri, Quadro 
strategico nazionale per la sicurezza dello spazio cibernetico, 
dicembre 2013. Testo consultato in 
https://www.sicurezzanazionale.gov.it/sisr.nsf/wp-
content/uploads/2014/02/quadro-strategico-

comprende Internet, le reti di comunicazione, 

i sistemi su cui poggiano i processi informatici 

di elaborazione dati e le apparecchiature 

mobili dotate di connessione di rete. […] 

Esso costituisce un dominio virtuale di 

importanza strategica per lo sviluppo 

economico, sociale e culturale delle 

nazioni.167» 

Lo spazio cibernetico è una terra 

nullius. È esattamente l’assenza di 

regole che lo rende appetibile per 

perseguire scopi criminali o aggressivi 

in termini politici, economici, sociali e 

religiosi. Non è stato disegnato o 

ingegnerizzato, inoltre, per essere un 

posto sicuro ma, al contrario, per 

trasmettere informazioni. Da ciò ne 

consegue un deficit intrinseco di 

sicurezza, che lo rende un ambiente a 

offesa persistente. 

Tale nuova dimensione “aspaziale” si 

presenta, per sua stessa natura, come 

“deterritorializzata”, 

“decentralizzata”168 e contraddistinta 

dalla simultaneità, dall’anonimato, 

dalla “spersonalizzazione” e dalla 

“detemporalizzazione” delle 

attività169. Definito quale “quinto 

nazionale-cyber.pdf, ultimo accesso il 21 luglio 2018, p. 
10. 

 
168Levy P. Il virtuale, Raffaello Cortina Editore, Milano, 

1997, pp. 9-14. 
 

169Tali connotati enumerati non permettono a nessuna 

normativa statuale di assicurare, per il cyberspazio, una 
regolamentazione dotata di effettività. 

 

https://www.sicurezzanazionale.gov.it/sisr.nsf/wp-content/uploads/2014/02/quadro-strategico-nazionale-cyber.pdf
https://www.sicurezzanazionale.gov.it/sisr.nsf/wp-content/uploads/2014/02/quadro-strategico-nazionale-cyber.pdf
https://www.sicurezzanazionale.gov.it/sisr.nsf/wp-content/uploads/2014/02/quadro-strategico-nazionale-cyber.pdf
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dominio della conflittualità”170, si 

appresta a essere il nuovo campo di 

battaglia e di competizione geopolitica 

nel XXI secolo; teatro artificiale di 

guerra supplementare ai quattro teatri 

naturali di: terra, mare, aria e spazio 

extra-atmosferico; dominio 

affascinante, in continua e rapida 

evoluzione, che rappresenta uno dei 

campi più critici della politica 

internazionale di oggi e 

potenzialmente di domani, nonché 

minaccia concreta alla sicurezza 

nazionale e internazionale. 

 

§V. Questioni dottrinali: esiste il 

cyberterrorismo? 

 

Uno dei due punti, su cui si innesta il 

presente contributo, di cui si è già 

accennato, concerne il problema 

definitorio del cyberterrorismo. 

Ai fini della nostra trattazione, 

possiamo ricordare, in prima battuta, 

quali problemi affliggono la 

definizione di “terrorismo 

                                                 
170Lynn III W. J., Defending a new domain: the Pentagon’s 

cyber strategy, Foreign Affairs, September/October 2010, 
in 

https://www.foreignaffairs.com/articles/unite
d-states/2010-09-01/defending-new-domain, 

ultimo accesso il 13 giugno 2018. 
 

171Sanfelice di Monteforte F., ONU, NATO e UE contro 

il terrorismo, in Gori U., Lisi S. (a cura di), Cyber Warfare 
2016. Dalle strategie e tecnologie cyber contro il terrorismo 
all’IOT e Impresa 4.0, FrancoAngeli, Milano, 2017, p. 39. 

 
172Pisano V., L’intervento militare quale moltiplicatore del 
terrorismo globale? Apporto e limiti delle forze armate e 
dell’intelligence militare nella lotta contro il terrorismo, Ricerca 

tradizionale”, iperonimo del 

cyberterrorismo. Infatti, com’è noto, 

manca ancora una definizione 

ufficiale, giuridicamente accettata 

dall’intera Comunità internazionale e 

sanzionata da un documento avente 

forza di legge universale171.    

La stessa Organizzazione delle 

Nazioni Unite non è riuscita ancora a 

circoscrivere la nozione di terrorismo; 

invero, né le vigenti Convenzioni e 

Protocolli, né le Risoluzioni del 

Consiglio di Sicurezza intese a 

contrastare il terrorismo ne formulano 

una definizione172. 

D’altra parte l’assetto attuale della 

lotta al terrorismo a livello 

internazionale evoca pericolose 

commistioni tra guerra e diritto, 

ovvero, correlativamente, tra attacco 

armato, crimine internazionale e reato 

“comune”173. 

Proprio l’incertezza sulla natura del 

fenomeno ha reso impossibile, a oggi, 

addivenire a una definizione giuridica 

condivisa a livello globale. Ne è una 

Ce.Mi.S.S., 2008, p. 5. 
 

173Flor R., Cyber-terrorismo e diritto pnale in Italia, in Diritto 

Penale e Modernità. Le nuove sfide fra terrorismo, sviluppo 
tecnologico e garanzie fondamentali, Atti del convegno 
Trento 2 e 3 ottobre 2015, Università degli Studi di 
Trento, Quaderni della facoltà di Giurisprudenza, 
Fornasari G., Wenin R. (a cura di), Trento, 2017, pp. 
332-333. 
A questo riguardo, Fletcher ha prospettato una 
interessante soluzione, parlando di “super-reato”, che 
porta con sé le caratteristiche sia del diritto che della 
guerra. Vedi Fletcher G. P. The indefinable concept of 
terrorism, in J. Int’l Crim. Just., 2006, p. 894. 

 

https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2010-09-01/defending-new-domain
https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2010-09-01/defending-new-domain
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prova la Convenzione globale sul 

terrorismo, i cui lavori sono iniziati nel 

1996 senza, tuttavia, giungere a un 

risultato soddisfacente. 

Non esiste, inoltre, ancora una 

definizione univoca dell’equivalente 

fenomeno interpretato in chiave 

virtuale che, anzi, si presenta come più 

controverso e oscuro del terrorismo 

tradizionale. A livello terminologico, il 

concetto è quanto meno poroso a 

causa dell’assenza di un quadro 

giuridico internazionale di riferimento 

che inevitabilmente conduce a 

dibattere intorno a esso e alla sua 

effettiva esistenza. A ciò si aggiunge, 

che mentre alcuni autori stentano nel 

riconoscere l’evidenza di azioni di 

cyberterrorismo, altri ritengono, invece, 

che alcuni gruppi facciano 

abitualmente uso della Rete con 

modalità terroristiche. 

Un punto che, tuttavia, può 

considerarsi fermo è che la crescente 

dipendenza della nostra società dalla 

tecnologia informatica e telematica 

continua a generare nuove forme di 

vulnerabilità, fornendo ai gruppi 

terroristici l’opportunità di avere 

                                                 
174La Direttiva 114/08/CE del Consiglio dell’8 

dicembre 2008 relativa all’individuazione e alla 
designazione delle infrastrutture critiche europee e alla 

valutazione della necessita ̀ di migliorarne la protezione 
definisce «“Infrastruttura Critica” un elemento, un sistema o 
parte di questo ubicato negli Stati membri che è essenziale per il 
mantenimento delle funzioni vitali della società, della salute, della 
sicurezza e del benessere economico e sociale dei cittadini ed il cui 
danneggiamento o la cui distruzione avrebbe un impatto 
significativo in uno Stato membro a causa dell’impossibilità di 

accesso a obiettivi fino a pochi anni fa 

totalmente inaccessibili, come sistemi 

di difesa nazionali, sistemi di controllo 

e trasporto di persone e merci (aereo, 

ferroviario, navale, stradale), strutture 

di gestione di fonti energetiche quali 

dighe o centrali nucleari, sistemi 

sanitari, circuiti economico-finanziari, 

etc. All’avanzamento tecnologico di 

ogni Paese, quindi, non può che 

corrispondere una maggiore 

vulnerabilità delle cc.dd. infrastrutture 

critiche174. 

Sebbene, i moderni sistemi di gestione 

della “cosa pubblica” facciano sempre 

più affidamento su innovazione e 

strumenti tecnologici, lo scenario di 

un attacco terroristico cibernetico 

sembra ancora distante dal potersi 

concretizzare, considerando che i 

terroristi dovrebbero essere in grado 

di portare a compimento un attacco 

simultaneo contro molteplici obiettivi 

e persistente nel tempo, unico modo 

per infondere terrore, destabilizzare 

l’opinione pubblica e raggiungere in 

questo modo determinati obiettivi o 

qualsiasi altro risultato 

strategicamente rilevante175. 

mantenere tali funzioni.» (Testo della Direttiva consultato 

in https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?uri=celex:32008L0114, ultimo 

accesso il 28 giugno 2018). 
 

175Zampetti R., Sicurezza nazionale e spazio cibernetico. Una 

minaccia “invisibile” nell’era digitale, in Archivio Disarmo, SIS 
N. 1/2015, p. 86. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:32008L0114
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:32008L0114
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Conformemente alla posizione di 

Umberto Eco, si può sostenere, 

dunque, che i media, pur non 

volontariamente, si siano rivelati come 

il più grande alleato del terrorismo e 

che, unitamente all’impiego delle più 

moderne e aggiornate ICT (Information 

and Communication Technologies), hanno 

concorso all’emersione della “versione 

2.0” della violenza terroristica. 

Il terrorismo postmoderno si 

avvantaggia così dei frutti della 

globalizzazione e dell’Era digitale che 

per la prima volta non ne limitano il 

raggio d’azione al solo territorio 

d’appartenenza, ma ne disegnano una 

parabola transfrontaliera in costante 

divenire. 

Le investigazioni, avvenute in seguito 

agli attentati dell’11 settembre, hanno 

evidenziato che i terroristi utilizzano 

Internet per scambiarsi informazioni, 

raccogliere dati e ricercare nuovi 

adepti176. 

Tuttavia, queste azioni non si possono 

definire terroristiche - o meglio, atti di 

cyberterrorismo177 - in quanto rientrano 

                                                 
176Gli attacchi dell’11/9 furono progettati e realizzati 

soprattutto grazie all’utilizzo della Rete, che consentì di 
mantenere attivi i canali di comunicazione con le cellule 
di terroristi impegnati nelle azioni di dirottamento 
aereo. Sembra, inoltre, che il computer di Abu Zubayda 
(noto terrorista coinvolto nelle stragi) contenesse il 
piano degli attentati alle Twin Towers e al Pentagono, e 
che gli agenti dell’FBI abbiano identificato un numero 
consistente di messaggi codificati da uno speciale 
algoritmo di cifratura. 

 
177Il termine “cyberterrorism” fu coniato, negli anni ’80, 

da Barry Collin, al fine di spiegare l'impiego del cyberspace 

in un uso “normale” della Rete. 

Per sgomberare il campo da possibili 

fraintendimenti circa il fenomeno de 

quo, che si appresta a essere uno dei 

concetti più abusati e fraintesi dell’Era 

dell’Informazione rileva distinguere 

tra uso terroristico di Internet, come 

fattore abilitante, e l’uso di strumenti 

informatici, come capacità offensiva. 

Al tal riguardo, in ambito accademico, 

è possibile riscontrare due 

orientamenti definitori di 

cyberterrorismo: nel primo, target 

oriented, la Rete è intesa come obiettivo 

e come arma; nel secondo, tool oriented, 

la Rete è indicata principalmente come 

strumento e come supporto178. 

Attualmente, infatti, le organizzazioni 

terroristiche o i singoli terroristi 

utilizzano Internet con diverse finalità, 

sia per danneggiare o compromettere 

i sistemi informatici o le infrastrutture 

critiche di un dato Paese179 (la Rete 

costituisce l'obiettivo e l'arma), sia per 

svolgere tutte le attività inerenti alla 

gestione e alla sopravvivenza 

dell'organizzazione terroristica, quali 

per atti terroristici. Vedi Collin B., The future of 
cyberterrorism, in Crime and Justice International, marzo 
1997, pp. 15-18.   

 
178Talihärm A. M., Cyberterrorism: in theory or in practice?, 

in Defence Against Terrorism Review, vol. 3, n. 2, 2010, pp. 

63-64.  
 

179United Nations Office on Drugs and Crime, The use 

of internet for terrorist purpose, United Nations, New York, 
2012, pp. 3-7. 
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la propaganda, la raccolta di fondi, la 

comunicazione, il proselitismo e il 

reclutamento180 (la Rete rappresenta 

un supporto). 

Diversamente da quanto sostenuto da 

alcuni autori181, i quali ritengono che 

qualsiasi utilizzo di Internet e delle 

tecnologie informatiche da parte delle 

organizzazioni terroristiche 

costituisca per se un atto di 

cyberterrorismo, ai fini dell’attuale 

trattazione, per “terrorismo 

informatico” si intende  «[…] la 

convergenza del concetto di cyberspazio e di 

terrorismo; generalmente è inteso come 

l’attacco illegale e/o minaccia di attacco 

contro i computer, le reti, e le informazioni in 

essi memorizzate, eseguito per intimidire o 

costringere un governo o la sua gente ad 

assoggettarsi a obiettivi politici o sociali. 

Inoltre, per qualificarsi come cyberterrorismo, 

un attacco dovrebbe essere caratterizzato da 

violenza contro persone o cose, o essere in 

grado di causare danni talmente ingenti, tali 

da generare paura.  Sono da considerarsi 

esempi di attacchi gravi quelli che portano 

morte o lesioni, nonché esplosioni, incidenti 

aerei, contaminazione delle acque, o grave 

perdita economica. Analogamente, possono 

                                                 
180Ibidem. 

 
181Desouza, K. C., Hensgen, T., Semiotic Emergent 

Framework to Address the Reality of Cyberterrorism, in 
Technological Forecasting and Social Change, Vol. 70, 
N. 4, 2003, pag. 388.   

 
182Denning D. E., Activism, hacktivism, and cyberterrorism: 

the internet as a tool for influencing foreign policy, Georgetown 

essere considerati gli attacchi contro le 

infrastrutture critiche, a seconda del loro 

impatto.»182 

Per qualificarsi come cyberterrorismo, 

dunque, un attacco dovrebbe causare 

violenza contro persone o proprietà 

fisiche, o quantomeno essere in grado 

di causare danni sufficienti a incutere 

un diffuso senso di paura tra la 

popolazione. È necessario puntare 

l’attenzione sull’impatto che le azioni 

terroristiche raggiungono e gli 

obiettivi colpiti: se attacchi contro le 

infrastrutture critiche potrebbero 

configurarsi come cyberterrorismo 

qualora gli effetti siano quelli sopra 

descritti, attacchi che danneggiano 

servizi non essenziali o comportano 

danni economici di piccola entità non 

dovrebbero essere considerati alla 

stessa stregua183. 

Nel corso della trattazione si è voluto 

evidenziare una distinzione essenziale. 

È importante, infatti, non confondere 

il fenomeno del cyberterrorismo vero e 

proprio (ossia la violenza fisica causata 

attraverso strumenti informatici nel 

cyberspace) con l’utilizzo di Internet, da 

parte di organizzazioni terroristiche, 

University, 2000, in 
http://oldsite.nautilus.org/archives/info-
policy/workshop/papers/denning.html, ultimo 
accesso il 25 giugno 2018. 
Si tratta di una definizione abbastanza esaustiva nonché 
condivisa da buona parte degli autori. 
183 

 Zampetti R., op. cit, p. 102. 

http://oldsite.nautilus.org/archives/info-policy/workshop/papers/denning.html
http://oldsite.nautilus.org/archives/info-policy/workshop/papers/denning.html
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per finalità di terrorismo (cioè di 

coordinamento, raccolta fondi, 

comunicazione, proselitismo, etc.). 

Essi sono fenomeni palesemente 

diversi, infatti, un atto di 

cyberterrorismo, ha una sua specificità 

che va ben oltre la semplice presenza 

online dei gruppi terroristici. E se 

l’utilizzo della Rete, da parte di gruppi 

terroristici avviene giornalmente, 

eventi classificabili come 

cyberterrorismo ancora non se ne sono 

verificati. 

 

§VI. I rapporti normativi 

intercorrenti tra cyberterrorismo e 

cybercrime184 

Sul piano del diritto penale 

sostanziale, non si rinviene una 

fattispecie legale che tipizzi in senso 

unitario il fenomeno del terrorismo 

cibernetico.   

Dovendo dunque tentare di verificare 

l’astratta applicabilità delle 

disposizioni incriminatrici vigenti nel 

nostro ordinamento, appare 

preliminarmente necessario osservare 

che il cyberterrorismo è caratterizzato 

da alcune componenti fenomeniche 

comuni sia alla criminalità informatica 

che al terrorismo tradizionale. 

                                                 
184 

 Paragrafo tratto e rielaborato con aggiornamenti 
normativi da Flor R., Cyber-terrorismo e Diritto Penale in 
Italia, in Diritto Penale e Modernità. Le nuove sfide fra 
terrorismo, sviluppo tecnologico e garanzie fondamentali, Atti del 
convegno Trento 2 e 3 ottobre 2015, Università degli 
Studi di Trento, Quaderni della facoltà di 

Partendo dalla definizione poc’anzi 

riportata, che vede nel cyberterrorismo 

la convergenza tra spazio cibernetico e 

terrorismo, può rilevarsi che il 

fenomeno de quo copre da un lato le 

cc.dd. politically motivated hacking 

operations perpetrate per cagionare 

gravi danni alle istituzioni, 

all’economia, alla vita e all’integrità 

fisica185. 

Il disvalore del fenomeno sembra 

comunque essere connotato, da un 

lato, dall’atteggiamento psicologico – 

di natura politica o ideologica o 

culturale o religiosa o, in ogni modo, 

valoriale – e nemicale, che può 

assumere la qualifica di una finalità 

determinata; dall’altro lato, la 

direzione offensiva del “fatto” sembra 

avere come obiettivo la società civile 

incolpevole o comunque estranea al 

“conflitto”. 

La combinazione di questi “fattori”, 

ossia la “convergenza” sopra citata, 

influenzerebbe le scelte di politica 

criminale, di sicurezza interna e di 

politica estera186. 

In Europa, con l’entrata in vigore del 

Trattato di Lisbona sia la “criminalità 

informatica” che il “terrorismo” sono 

stati inseriti nell’art. 83, par. 1, TFUE 

Giurisprudenza, Fornasari G., Wenin R. (a cura di), 
Trento, 2017, pp. 335-341. 
185 

 Denning D. E., op. cit., ultimo accesso il 30 giugno 2018. 
186 

 Ibidem. 
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fra i fenomeni criminosi di natura 

grave e transnazionale su cui l’Unione 

Europea ha competenza penale. 

In tali ambiti vi sono già concrete 

iniziative, in particolare la direttiva 

2013/40/UE del 12 agosto 2013 

relativa agli attacchi contro i sistemi di 

informazione, che sostituisce la 

decisione quadro 2005/222/GAI, e la 

direttiva 2017/541/UE del 15 marzo 

2017 sulla lotta contro il terrorismo 

che sostituisce la decisione quadro 

2002/475/GAI e che modifica la 

decisione 2005/671/GAI.    

Quest’ultima esprime, almeno in 

parte, quella convergenza fra spazio 

cibernetico e terrorismo, nonché la 

consapevolezza che i gruppi 

terroristici hanno mostrato di saper 

utilizzare expertise nell’uso della Rete e 

delle nuove tecnologie per 

propaganda, reclutamento, 

condivisione di conoscenze, 

pianificazione e coordinamento delle 

operazioni. 

Per tali motivi, essenziale per il 

contrasto delle condotte di 

promozione online del terrorismo, è 

poi la disposizione contenuta nell’art. 

21 della direttiva che pone a carico 

degli Stati l’obbligo di rimuovere alla 

fonte i contenuti online che 

costituiscono una pubblica 

                                                 
187 

 Santini S., L'Unione Europea compie un nuovo passo nel 

provocazione per commettere un 

reato di terrorismo. Tale meccanismo 

costituisce, infatti, un mezzo efficace 

per contrastare il terrorismo in 

Internet e si sostanzia nell’adozione 

delle misure necessarie per assicurare 

la tempestiva rimozione dei contenuti 

online, ospitati nel proprio territorio, 

attraverso i quali viene perpetrato il 

reato di pubblica provocazione 

ovvero, ove ciò non sia possibile, per 

bloccare l’accesso a tali contenuti agli 

utenti di Internet187. 

Quanto, invece, alla “fornitura di 

addestramento”, essa si sostanzia nell’ 

atto intenzionale «[…] di impartire 

istruzioni per la fabbricazione o l’uso di 

esplosivi, armi da fuoco o altre armi o 

sostanze nocive o pericolose ovvero altre 

tecniche o metodi specifici al fine di commettere 

o contribuire alla commissione di un reato di 

terrorismo» che sia sorretto dalla 

«consapevolezza che le competenze trasmesse» 

sono destinate a essere utilizzate allo 

scopo di commettere (o contribuire 

alla commissione) di un reato di 

terrorismo. La ratio di tale 

disposizione risiede soprattutto, 

nell’intento di «contrastare la diffusione di 

istruzioni e manuali (online) ai fini 

dell’addestramento e della pianificazione di 

attentati e più specificatamente la diffusione 

(attraverso Internet) di informazioni sulle 

cammino della lotta l terrorismo: una prima lettura della 
Direttiva 2017/541/UE, in Diritto Penale Contemporaneo, 
fasc. 7-8/2017, p. 18. 
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risorse e i metodi terroristici, che funge in tal 

modo da “campo di addestramento 

virtuale”»188. 

Le modalità di commissione di un 

attacco terroristico, dunque, possono 

essere molteplici e possono utilizzare 

sia mezzi più sofisticati (come, ad es., 

strutture logiche e connessioni 

complesse per realizzare attacchi 

informatici contro infrastrutture 

sensibili dello Stato), che strategie e 

modalità di esecuzione “tradizionali” 

(si pensi alla distruzione materiale 

dell’edificio in cui sono conservati 

servers e banche dati “sensibili” o 

“strategiche” o di “pubblica utilità”). 

La multiforme dimensione del 

cyberterrorismo, quindi, rende 

potenzialmente applicabili al 

fenomeno le fattispecie penali in 

materia di reati informatici. 

A tal riguardo, sul piano 

sovranazionale, è bene ricordare che la 

                                                 
188 

 Così la relazione di accompagnamento alla proposta di 
direttiva, p. 17. Vedi Santini S., op. cit., p. 19-20. 
189 

 Recante “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del 
Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica, fatta a 
Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento 
dell’ordinamento interno”. Tale legge effettua una novella al 
codice penale sostanziale (si pensi all’impianto 
originario della legge 23 dicembre 1993 n. 547 in 
materia di criminalità informatica) e di rito, oltre che a 
sottosistemi normativi, quali il decreto legislativo 30 
giugno 2003 n. 196 in materia di protezione dati 
personali e il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 
sulla corporate liability. Se la legge de quo da un lato ha 
avuto il pregio di conformare l’ordinamento italiano agli 
obblighi sottoscritti in sede internazionale e di 
introdurre nel sistema processuale penale la disciplina 
della computer forensics, dall’altro apporta una modifica, 
stando ai commentatori, tutt’altro che lodevole quanto 
a tecnica legislativa e a soluzioni adottate. Vedi Lupària 
L. (a cura di), Sistema penale e criminalità informatica, 

Convenzione di Budapest sul cybercrime 

del 2001, ratificata nel nostro tessuto 

normativo con la legge 18 marzo 2008 

n. 48189,  si applica non solo ai reati 

informatici in senso stretto, da essa 

previsti, ma anche a tutti i reati, per il 

cui accertamento è necessaria la 

raccolta della prova informatica ex art. 

14 della Convenzione. 

Da un lato, essa ha ampliato l’area di 

punibilità anche attraverso una 

moltiplicazione di fattispecie190 

mentre, dall’altro lato, non ha 

apportato modifiche alla formulazione 

originaria di altre norme, mantenendo 

l’incriminazione anche di condotte 

non previste dalle fonti sovranazionali 

ed europee191, ovvero ha inciso sulla 

struttura di singole fattispecie, 

inserendo nuovi elementi192. 

De jure condito, al fenomeno 

cyberterrorismo o ad una delle sue 

componenti fenomeniche, nelle 

Giuffrè, Milano, 2009. 
190 

 Si pensi, in particolare, ai delitti in materia di 
danneggiamento informatico ex artt. 635-bis, 635-ter, 
635-quater, 635-quinquies c.p., nonché alle nuove 
previsioni relative al certificatore di firma elettronica ex 
artt. 495-bis e 640-quinquies c.p. 
191 

 È il caso, ad esempio, dell’art. 615-ter c.p., che sanziona, 
accanto all’accesso abusivo, anche il mantenimento 
senza autorizzazione in un sistema informatico 
(condotta, quest’ultima, non prevista dalle fonti 
sovranazionali ed europee). 
192 

 Si pensi, a titolo di esempio, all’art. 615-quinquies c.p. e 
al nuovo dolo specifico. Nella precedente 
formulazione, infatti, lo “scopo” di danneggiare era 
oggettivamente legato alla natura del programma e non 
alla finalità soggettiva dell’agente. 
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accezioni sopra riportate, possono 

trovare applicazione diverse 

fattispecie incriminatrici. Si pensi, ad 

esempio, ad un attacco informatico 

diretto a deteriorare, cancellare, 

alterare o sopprimere informazioni, 

dati o programmi informatici utilizzati 

dallo Stato o da un altro ente pubblico 

o a essi pertinenti, o comunque di 

pubblica utilità, che integrerebbe il 

reato di cui all’art. 635-ter c.p. oppure 

ad un fatto diretto a distruggere, 

deteriorare o rendere inservibile, 

anche solo in parte, un sistema 

informatico di pubblica utilità o a 

ostacolarne gravemente il 

funzionamento, che sarebbe punito 

dall’art. 635-quinquies c.p. 

Un’ulteriore ipotesi potrebbe 

riguardare l’accesso abusivo a sistemi 

informatici, anche a fini di spionaggio 

ovvero per sottrarre informazioni 

strategiche per la sicurezza dello Stato, 

che configurerebbe quantomeno il 

reato di cui all’art. 615-ter c.p. 

In caso di attività preparatorie, quali 

potrebbero essere la consegna o la 

messa a disposizione di software 

malevoli al fine di danneggiare 

illecitamente sistemi informatici, dati o 

informazioni, ovvero l’intercettazione 

illecita di comunicazioni informatiche 

o telematiche fra sistemi per acquisire 

dati strategici sulla configurazione 

delle infrastrutture logiche target o, 

ancora, l’installazione di applicazioni 

atte ad intercettare tali comunicazioni, 

potrebbero trovare applicazione, 

rispettivamente, gli artt. 615-quinquies, 

617-quater e 617-quinquies c.p. Se 

l’intercettazione illecita o 

l’installazione di apparecchiature atte a 

intercettare avessero a oggetto le 

comunicazioni fra persone 

troverebbero applicazione anche i 

reati informatici c.d. “comuni”, 

previsti dagli artt. 615-bis, 617 e 617-

bis c.p. 

Non sembrano sussistere, dunque, 

particolari o gravi lacune, in quanto il 

nostro ordinamento, almeno nel 

settore della criminalità informatica, 

appare oggi dotato di alcuni minimi 

strumenti di prevenzione e di 

contrasto di attività che possono 

essere inquadrate nel fenomeno 

cyberterrorismo. 

Un possibile intervento legislativo 

potrebbe eventualmente riguardare 

l’impianto sanzionatorio rispetto a 

fatti particolarmente gravi realizzati 

con “finalità di terrorismo”. 

Ad esempio, l’accesso abusivo a 

sistemi informatici, nella ipotesi 

aggravata, qualora riguardi sistemi 

informatici o telematici di interesse 

militare o relativi all’ordine pubblico o 

alla sicurezza pubblica, o alla sanità o 

alla protezione civile, o comunque di 

interesse pubblico, è punito con la 
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pena della reclusione, rispettivamente 

da uno a cinque anni e da tre a otto 

anni. In verità si tratta di attività che 

mettono in pericolo sistemi sensibili e 

critici dello Stato, che risultano essere 

fondamentali nella società 

dell’informazione in settori strategici 

strettamente connessi alla vita e al 

mantenimento della “pace” sociale. 

L’irrazionalità sanzionatoria è 

maggiormente evidente se si raffronta 

tale cornice edittale con quelle 

previste, ad esempio, per la persona 

arruolata (ex art. 270-quater c.p.) o in 

casi di autoaddestramento (ex art. 270-

quinquies c.p.) 

Il medesimo ragionamento potrebbe 

riguardare anche i fatti puniti dagli artt. 

635-ter e 635-quinquies c.p., in 

particolare quando deriva, 

rispettivamente, la distruzione, il 

deterioramento, la cancellazione, 

l’alterazione o la soppressione delle 

informazioni, dei dati o dei programmi 

informatici, e la distruzione o il 

danneggiamento del sistema 

informatico o telematico di pubblica 

utilità ovvero se questo è reso, in tutto 

o in parte, inservibile. In entrambi i 

casi la pena è della reclusione da tre a 

otto anni. 

 

§VII. Possibile applicabilità della 

legislazione antiterrorismo al 

cyberterrorismo? 

 

La disciplina interna in materia di 

antiterrorismo, con particolare 

riferimento agli interventi normativi 

del 2015 e del 2016, può trovare 

applicazione, pur con non poche 

difficoltà ermeneutiche, a fatti 

riconducibili al cyberterrorismo. 

Partendo dal nuovo disposto dell’art. 

270-quinquies c.p., come novellato dalla 

legge 17 aprile 2015 n. 43, si può 

rilevare che il trattamento 

sanzionatorio è rivolto tanto a chi 

addestra o comunque fornisce istruzioni sulla 

preparazione o sull’uso di materiali esplosivi, 

di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze 

chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, 

nonché di ogni altra tecnica o metodo per il 

compimento di atti di violenza ovvero di 

sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con 

finalità di terrorismo, anche se rivolti contro 

uno Stato esterno, un’istituzione o un 

organismo internazionale, quanto alla 

persona addestrata, nonché alla persona che 

avendo acquisito, anche autonomamente, le 

istruzioni per il compimento di atti di cui al 

primo periodo, pone in essere comportamenti 

univocamente finalizzati alla commissione 

delle condotte di cui all’articolo 270-sexies. 

Inoltre, le pene previste dal presente articolo 

sono aumentate se il fatto di chi addestra o 

istruisce è commesso attraverso strumenti 
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informatici o telematici193. 

La fattispecie risulta, dunque, 

astrattamente applicabile sia a colui 

che con finalità di terrorismo, attraverso 

la Rete e le sue infinite potenzialità 

fornisce informazioni (si pensi ai 

tutorial inoltrati dall’addestrante 

all’addestrato contenenti istruzioni su 

come entrare nel dark web per 

acquistare armi), sia a chi, tramite 

ricerche nella Rete o nel dark web, 

assume del know-how (si pensi alle 

informazioni inerenti alla costruzione 

di esplosivi autoprodotti, cc.dd. home 

made explosives194), se pone in essere 

quei comportamenti univocamente 

finalizzati alla commissione delle condotte di 

cui all’art. 270-sexies. 

Secondo una parte della dottrina195, 

tale ultima “clausola” dovrebbe evitare 

la punibilità di fatti diretti alla mera 

acquisizione di informazioni. Ma la 

tesi potrebbe apparire in contrasto 

con le intenzioni del legislatore di 

sanzionare l’autoaddestramento, in 

quanto si punirebbe il compimento di 

                                                 
193 

 Si tratta di un reato costitutivamente terroristico, in 
quanto la finalità terroristica è elemento costitutivo, 
diretto o indiretto, del reato. Così rileva Spena A. nella 
lezione Lotta al terrorismo e diritto penale del nemico tratta dal 
corso “Jean Monnet Module 2016-2018 Mobility, Security 
and the New Media. Focus 2017: Security”, dipartimento 
di Giurisprudenza, Università degli Studi di Palermo, 5 
maggio 2017. 
La norma in questione prevede un duplice dolo 
specifico perché, oltre alla finalità di terrorismo, è 
richiesta anche quella del compimento di atti di violenza 
o di sabotaggio. La ratio dell’aumento di pena inserito 
all’ultimo comma e destinato a chi addestra o istruisce 
a mezzo Internet, è correlata alla aspazialià del cyberspace 
che permette di reperire più facilmente informazioni e 

condotte con finalità di terrorismo, 

rispetto alle quali proprio il 

reperimento delle istruzioni 

rappresenterebbe un antefatto196.  La 

fattispecie de qua, infatti, fa riferimento 

a qualsiasi “comportamento” (avendo 

acquisito, anche autonomamente, le 

istruzioni per il compimento degli atti di cui 

al primo periodo, ossia anche ogni altra 

tecnica o metodo per il compimento di atti di 

violenza ovvero di sabotaggio di servizi 

pubblici essenziali) soggettivamente 

rivolto a commettere delitti con 

finalità di terrorismo, consentendo 

l’incriminazione di qualsiasi atto 

preparatorio, pur remoto, quando 

sussista tale fine197. 

Poiché la finalità di terrorismo di cui 

all’art. 270-sexies c.p. è notoriamente 

ampia e indeterminata, ciò implica 

un’espansione della punibilità, 

finanche della raccolta di informazioni 

nel web o tramite il web - se 

univocamente finalizzata alla 

commissione delle condotte di cui 

all’art. 270-sexies - che andrebbe a 

istruzioni, nonché di far veicolare molto più facilmente 
il messaggio terroristico che potenzialmente può essere 
diretto a un pubblico indefinito di utenti. 
194 

 Si tratta di una produzione di esplosivi, tipicamente 
basata su fertilizzanti e altri materiali dual use facilmente 
reperibili sul mercato locale come chiodi, bulloni e 
alluminio in pasta. 
195 

 Pelissero M., Contrasto al terrorismo internazionale e il diritto 
penale al limite, in Gli speciali di Questione Giustizia, 
settembre 2016, p. 99. 
196 

 Flor R., op. cit., p. 342. 
197 

 Ibidem. 
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confermare, invece, l’impressione di 

una esasperazione repressiva198. 

La stessa propaganda di viaggi 

attraverso Internet (in forum, blog, siti 

web), o l’organizzazione (che può 

realizzarsi interamente in Internet), 

anche in Paesi in cui vi è la certezza di 

un legame con gruppi terroristici, 

costituiscono di per sé una condotta 

neutra. Esse assumono rilevanza 

penale solo se sono finalizzate al 

compimento delle condotte con 

finalità di terrorismo (ex art. 270-

quater1 c.p.). 

L’esigenza di un accertamento 

concreto impegna il giudicante in un 

compito e una attività complessi, 

soprattutto se il legislatore sanziona 

tali fatti fuori dei casi di cui all’art. 270-bis 

o, come nell’ultima ipotesi riportata, 

fuori dei casi di cui agli artt. 270 bis e 270-

quater c.p. È apprezzabile lo sforzo 

volto a ricercare una maggiore 

selettività a fronte di condotte 

potenzialmente neutre, rispetto alle 

quali la “finalità di terrorismo” 

rischierebbe di assumere un ruolo 

assorbente199. 

A ciò si aggiunge la questione relativa 

alla scelta del legislatore di sanzionare 

                                                 
198 

 Secondo una parte della dottrina “esasperazione” tale 
da equiparare il livello sanzionatorio a quello previsto 
per la partecipazione ad associazione con finalità di 
terrorismo. Così Cavaliere A., Considerazioni critiche 
intorno al D.l. antiterrorismo n. 7 del 18 febbraio 2015, in 
Diritto Penale Contemporaneo, fasc. 2, 2015, p. 226. 

la condotta della persona che ha acquisito, 

infatti la fattispecie può classificarsi, 

sul piano sistematico, fra i computer 

crimes cc.dd. impropri200, cioè quei reati 

comuni che è possibile porre in essere 

anche mediante un elaboratore, che 

rappresenta, in tali casi, un mero 

strumento, che ha ampliato i modi di 

realizzazione di reati, già esistenti. Ne 

consegue che l’interpretazione della 

condotta di acquisizione debba essere 

adattabile anche, ma non solo, al 

contesto tecnologico, data, infatti, la 

possibilità di poter reperire 

informazioni, per così dire 

“pericolose”, ad es., attraverso 

manuali e riviste specializzate. Se la 

voluntas del legislatore era quella di 

meglio delimitare l’area di punibilità, la 

condotta di acquisizione costituisce un 

antefatto che, di per sé, non assume 

rilevanza penale, se non nel momento 

in cui vengono posti in essere quei 

comportamenti univocamente finalizzati 

alla commissione delle condotte di cui 

all’articolo 270-sexies. 

Può, dunque, concludersi che la mera 

detenzione o archiviazione continuata 

nella memoria di un qualsiasi 

elaboratore informatico di 

199 

 Flor R., op. cit., p. 343. 
200 

 Accanto a questi rinveniamo i reati informatici cc.dd. 
propri, quelle fattispecie in cui l’elaboratore rappresenta 
l’oggetto o il soggetto del reato e che, in sua assenza, 
non potrebbero nemmeno immaginarsi. 



 
 

 69 

informazioni relative, a titolo di 

esempio, a un dispositivo esplodente o 

sull’utilizzo di armi da fuoco, o la 

cronologia di pagine web, che 

rimandano a quelle informazioni, non 

assumono alcuna rilevanza penale. 

Tutt’al più possono costituire indizio 

di un comportamento “pericoloso”, 

ma non sufficienti a integrare gli 

elementi costitutivi della fattispecie ex 

art. 270-quinquies c.p. 

Lo stesso art. 270-bis c.p. punisce 

chiunque promuove, costituisce, 

organizza, dirige o finanzia 

associazioni, che si propongono il 

compimento di atti di violenza con 

finalità di terrorismo o di eversione 

dell’ordine democratico. 

Nell’attuale società dell’informazione 

soprattutto la promozione e 

l’organizzazione di tali associazioni 

avviene online con infinite soluzioni 

tecniche, anche tramite social networks. 

Ovviamente la struttura organizzativa 

deve presentare un grado di effettività 

tale da rendere possibile l’attuazione 

del progetto criminoso e da 

giustificare la valutazione legale di 

pericolosità, correlata alla idoneità 

della struttura al compimento della 

serie di reati per la cui realizzazione 

l’associazione è stata istituita. In tal 

caso le tecnologie dell’informazione e 

                                                 
201 

 Flor R., op. cit., p. 346. 

della comunicazione possono 

costituire uno dei molteplici mezzi per 

la commissione del reato201. 

 

§VIII. Riflessioni conclusive 

Come si è avuto modo di vedere il 

cyberterrorismo si identifica come un 

fenomeno ibrido, al quale è 

applicabile, in Italia, sia la disciplina sui 

reati informatici, che la disciplina 

antiterrorismo.  Questa offre una 

risposta di tipo preventivo, mediante 

un arretramento della soglia di 

rilevanza penale, sanzionando così 

condotte meramente prodromiche. 

Risulta, pertanto, appropriata la 

considerazione della dottrina, di cui ci 

si è avvalsi nel corso della redazione di 

questa relazione finale; Flor, infatti, 

ritiene che la disciplina italiana, se 

applicata al fenomeno cyberterrorismo, 

sembra però sconfinare verso una 

demonizzazione della rete e degli strumenti 

informatici, che rischia di limitare in modo 

sproporzionato le libertà individuali 

costituzionalmente protette. 

Nel contesto delle scelte politico-

criminali è in gioco il rapporto fra la 

sfera dei diritti e delle libertà 

individuali e quella dei poteri statuali 

sanzionatori. Il diritto penale, se da un 

lato protegge quei beni giudici 

meritevoli di tutela, dall’altro lato 
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incide su quegli stessi beni, che 

intende tutelare: potrebbe definirsi 

un’arma a doppio taglio, che sottolinea 

il problema della stessa legittimazione 

del potere punitivo. 

In un contesto siffatto il giudice 

assume, in tal modo, un ruolo 

fondamentale per evitare il pericolo, 

che il diritto penale del fatto si 

trasformi in diritto penale d’autore e 

che l’arretramento della soglia di 

punibilità porti allo sconfinamento 

verso la repressione di forme di 

manifestazione del pensiero e verso la 

punibilità non più del reato, ma del reo 

e, nello specifico, per “quello che è” 

non per “quello che fa”. 

Un’ulteriore complicazione è fornita 

dalle scelte politico-criminali, 

timorose dinnanzi a un universo 

tecnologico per la maggior parte 

ancora di difficile comprensione da 

parte del legislatore, dell’interprete e 

del giurista. 

La scienza e il sapere tecnologico 

dovrebbero influenzare il diritto in 

un’ottica di interazione reciproca, per 

la comprensione dei diversi linguaggi. 

Oggi tuttavia la complessità dei 

linguaggi tecnico-scientifici determina 

per il legislatore e il giudice una 

condizione di inferiorità cognitiva, che 

nel peggiore dei casi si traduce in un 

                                                 
202 

 Bosco F., Cyberterrorismo e cyberwarfare: profili giuridici e 
analisi della casistica a livello internazionale, in Cassano G., 

approccio casistico culturalmente 

arretrato rispetto al livello di progresso 

tecnologico raggiunto. 

Un più efficace contrasto al fenomeno 

cyberterrorismo necessita del 

superamento di tale limite.   

In conclusione, nel corso del presente 

scritto si è cercato di dimostrare 

l’esistenza dei dubbi circa la reale 

esistenza del fenomeno 

cyberterrorismo. Attualmente, infatti, 

per quanto le organizzazioni 

terroristiche si dimostrino 

determinate a lanciare cyberattacchi 

contro i loro nemici, ad oggi, la loro 

capacità di provocare notevoli 

incidenti, guasti o distruzioni appare 

limitata202. 

Il dibattito su cyberspazio e 

cyberterrorismo, infatti, è ad oggi 

caratterizzato da due schieramenti 

opposti: i pro-panico e gli anti-

allarmismo. Per alcuni, il 

cyberterrorismo è una minaccia reale, 

paragonabile a un imminente “digital 

Pearl Harbor”; per altri rappresenta uno 

“specchietto per le allodole”, poiché 

non si è ancora concretizzato in danni 

a persone o proprietà fisiche e di 

conseguenza non è da considerarsi un 

atto terroristico sic et simpliciter, teso a 

incutere senso di paura tra la 

popolazione. La risoluzione del 

Scorza G., Vaciago G. (a cura di), Diritto dell’Internet. 
Manuale operativo. Casi, legislazione, giurisprudenza, Cedam, 
Padova, 2012. 
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problema (a livello nazionale e 

internazionale) sembra essere tanto 

complicata quanto il termine stesso: 

un concetto in evoluzione che sfugge 

alla definizione.  

Nel mondo globalizzato, in cui si vive, 

il problema della sicurezza dello 

spazio cibernetico ha raggiunto una 

connotazione strategica 

assolutamente comparabile con quella 

della protezione dello spazio fisico. 

Tale problema rappresenta un fattore 

prioritario per l’agenda nazionale e 

mondiale a causa del notevole 

incremento di minacce sempre più 

imprevedibili e destabilizzanti, che 

non fanno capo ad un singolo Stato e 

alle quali è necessario rispondere in 

modo non convenzionale. 

Il cyberterrorismo, caratterizzandosi 

per alcuni aspetti insiti al proprio 

interno quali la globalità, la tecnica, la 

transnazionalità e l’anonimato, sotto 

cui si cela, richiede fonti di 

investimento da parte dei principali 

attori mondiali, considerando che 

Internet è ormai definibile come 

Infrastruttura Critica per excellance. Gli 

Stati non possono, dunque, 

disinteressarsi di quanto avviene nel 

cyberspazio e, anzi, devono provvedere 

ad attrezzarsi, anche in questa nuova 

dimensione, di strumenti di 

protezione da attacchi, che possono 

cagionare danno o pregiudizio al 

libero ed ordinato svolgersi delle 

attività umane e all’esercizio dei 

primari diritti di cittadinanza. In 

ultima analisi, gli Stati sono oggi 

chiamati ad ideare, pianificare e 

implementare misure di difesa, così 

come hanno sempre fatto, per 

difendere gli spazi reali. 
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RADICALIZZAZIONE IN AMERICA 

LATINA: IL CASO DI TRINIDAD E 

TOBAGO  

di Emanuel Pietrobon 
 

Un'inchiesta per capire come un 

piccolo paese caraibico con una 

tradizione di pluralismo religioso sia 

diventato uno dei più importanti centri 

di reclutamento di Al Qaeda e Daesh 

 

Trinidad e Tobago è uno stato insulare 

dell'America caraibica, l'unico del 

continente a presentare una tradizione 

storica e consolidata di pluralismo 

religioso, nella quale si inserisce anche 

una consistente comunità islamica. I 

numeri emersi dal censimento della 

popolazione del 2011 descrivono 

infatti un panorama multiconfessionale 

essenzialmente composto da 

denominazioni protestanti (22,3%), 

cattolici (21,6%), induisti (18,15%), 

anglicani (5,67%), musulmani (4,97%) 

e mormoni (4,1%).  

Per quanto l'islam sia la minore tra le 

fedi maggioritarie, ha svolto, e svolge, 

un ruolo importante nella società, e 

diverse celebrità, personaggi pubblici, 

politici ed intellettuali trinidadiani, del 

passato e del presente, sono noti per 

essere dei musulmani praticanti, tra 

loro figurano il filosofo Imran Hosein 

e l'ex presidente Noor Hassanali, il 

primo islamico a essere eletto capo di 

Stato di un paese occidentale. 

Trinidad e Tobago è anche l'unico 

paese del continente ad avere una storia 

di islam politico e militante e 

rappresenta un paradigma unico in 

America Latina in quanto divenuto il 

più grande bacino di reclutamento del 

Daesh della regione, presentando uno 

dei più elevati tassi di foreign fighter 

pro capite del mondo.  

Per comprendere quali fattori abbiano 

indotto dei pericolosi fenomeni di 

radicalizzazione in un paese 

storicamente sorto dall'incrocio di 

culture, religioni e civiltà diverse, 

convissute pacificamente per secoli, è 

necessario analizzare la società 

trinidadiana più approfonditamente. 

La storia dell'islam politico a Trinidad 

e Tobago inizia negli anni '80, con la 

fondazione di Jamaat al Muslimeen 

(JaM) da parte dell'imam Yasin Abu 

Bakr, nato Lennox Philip. Si tratta di 

un'organizzazione semi-religiosa 

ancora oggi attiva, protagonista di 

attentati, omicidi politici, che sin dal 

principio ha finanziato le proprie 

attività sociali e religiose attraverso 

traffici illeciti, soprattutto armi, esseri 

umani, stupefacenti, ma anche 

sequestri di persona. 

L'apparato ideologico di questa 

organizzazione semi-religiosa è basato 

su un'applicazione estremista del 

sunnismo, mescolato ad elementi del 

nazionalismo, del separatismo e del 

suprematismo nero. 

Il 27 luglio 1990, 140 membri di JaM 

tentarono di rovesciare il governo, 

assaltando il parlamento e prendendo 

in ostaggio i presenti, tra i quali l'allora 

primo ministro Arthur Raymond 

Robinson. La crisi rientrò il 1 agosto, 

con un bilancio di 24 morti, fra 

golpisti, forze di polizia e ostaggi. 

L'esecutivo concesse l'amnistia ad Abu 

Bakr e ai suoi uomini, decidendo di 

non sciogliere l'organizzazione, nel 

timore che una reazione repressiva 

potesse far cadere il paese nella guerra 

civile.  
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La scarsità di informazioni riguardo 

JaM, in particolar modo l'incognita 

aleggiante sulle origini di buona parte 

del capitale disponibile, utilizzato per 

costruire centri culturali, moschee, per 

svolgere attività sociali, ma anche per 

costruire dei veri e propri arsenali, ha 

spinto le autorità trinidadiane e 

statunitensi ad indagare sulla possibile 

esistenza di finanziatori esterni. In 

effetti, alcune indagini sembrano 

confermare che il gruppo abbia 

ricevuto diversi milioni di dollari, 

sotto forma di aiuti e donazioni 

caritatevoli, da parte di organizzazioni 

libiche legate a Mu'ammar Gheddafi, 

interessato a sfruttare la questione 

islamica trinidadiana in chiave 

antiamericana.   

Dal 1990 ad oggi, JaM ha continuato a 

svolgere attività illegali ed 

antidemocratiche, sia in patria che 

all'estero, come evidenziato 

dall'arresto di alcuni suoi membri con 

l'accusa di pianificare un attentato 

all'aeroporto John J. Kennedy di New 

York City nel 2007. 

In questi ultimi 28 anni la società 

trinidadiana è cambiata 

profondamente, soprattutto dal punto 

di vista religioso, per via degli effetti 

di una secolarizzazione parziale che ha 

laicizzato larga parte delle masse 

aderenti alle confessioni cristiane e 

all'induismo, ma rafforzato l'identità 

religiosa della crescente comunità 

islamica, anche dando luogo ad estesi 

fenomeni di radicalizzazione, sulle cui 

ragioni l'antropologia e la sociologia 

nazionale stanno indagando per fornire 

alla politica soluzioni di contrasto. 

L'esplosività del processo 

radicalizzante è emersa pienamente da 

quando, nel 2014, Abu Bakr al-

Baghdadi ha annunciato la nascita 

dell’autoproclamato Stato Islamico, 

perché da quella data Trinidad e 

Tobago è diventato uno dei principali 

centri mondiali di reclutamento 

dell’organizzazione terroristica: oltre 

400 persone sarebbero partite per 

unirsi all’esercito del Daesh, e JaM ha 

avuto un ruolo importante nel 

reclutamento e nel proselitismo, come 

evidenziato dal pubblico sostegno alla 

causa jihadista dato da Abu Bakr, 

imperituro leader del gruppo.  

La retorica antiamericana ed 

antioccidentale è aumentata anche fra 

le altre organizzazioni islamiche 

nazionali, come il Fronte Islamico 

Trinidadiano del predicatore Umar 

Abdullah, categorizzato come una 

“potenziale minaccia” dal politologo 

ed orientalista Barry Rubin. 

Rubin, nell'analizzare le origini 

dell'islam politico e della 

radicalizzazione in Trinidad e Tobago, 

ha sottolineato il ruolo importante 

svolto dal movimento rivoluzionario 

Potere Nero che fra gli anni '60 e '70 

tentò di guidare una rivoluzione 

razziale nel paese, ambendo 

all'instaurazione di un nuovo ordine 

politico e sociale incardinato 

sull'afrocentrismo. L'influenza 

culturale del movimento, secondo 

Rubin, avrebbe influenzato le 

successive generazioni di 

afrotrinidadiani, essenzialmente 

islamici, e le ideologie di importanti 

movimenti come JaM e Fronte 

Islamico Trinidadiano.  

Secondo l’antropologo Dylan 

Kerrigan, la maggior parte dei 

combattenti trinidadiani sarebbe stata 

raccolta nel sottobosco criminale del 

paese e convinta attraverso 
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l’opportunità del ritorno economico 

dell’esperienza. Eppure è innegabile 

l’esistenza di un problema di 

radicalizzazione, soprattutto fra i più 

giovani, anche fra le classi più abbienti 

e insospettabili, come dimostrato dal 

caso di Tariq Abdul Haqq, promessa 

del pugilato nazionale e medaglista ai 

giochi del Commonwealth, morto in 

Siria durante un combattimento. 

Uno studio molto importante sulle 

radici della radicalizzazione in 

Trinidad e Tobago è stato condotto dai 

politologi John McCoy e Andy Knight 

dell'università di Alberta, pubblicato 

nel 2017 con il titolo “Homegrown 

Violent Extremism in Trinidad and 

Tobago: Local Patterns, Global 

Trends”. I risultati dello studio hanno 

ricevuto l'attenzione dell'Onu e 

saranno da essa utilizzati per 

formulare strategie di prevenzione e 

contrasto della radicalizzazione.     

I due autori hanno innanzitutto 

evidenziato come il paese abbia una 

tradizione di violenza politica mista a 

radicalismo religioso, palesata nei 

falliti esperimenti rivoluzionari dei 

suprematisti neri e dei terroristi di 

JaM, maturata in un contesto di 

povertà endemica, criminalità 

dilagante ed emarginazione sociale, 

abilmente sfruttato da organizzazioni 

come Al Qaeda e Daesh per reclutare 

nuovi soldati, soprattutto fra i 

convertiti. In secondo luogo, attraverso 

ricerche sul campo, la coppia ha 

riscontrato l'esistenza di gated 

community abitate esclusivamente da 

musulmani, che si caratterizzano per le 

visite costanti di cittadini sauditi, in 

entrata con permessi turistici di breve 

durata. 

L'inconsistenza dell'apparato 

poliziesco, l'impreparazione dei servizi 

di sicurezza e del personale sociale 

nelle strutture penitenziarie e nei 

quartieri più poveri, hanno facilitato le 

attività di proselitismo e reclutamento 

dei predicatori agenti per conto delle 

organizzazioni terroristiche operanti in 

patria, come JaM, e all'estero, come 

Daesh e Al Qaeda, soprattutto rivolte a 

giovani fra i 16 e i 25 anni provenienti 

dai ceti più poveri del paese. 

Il disagio giovanile, la povertà e 

l'analfabetismo religioso, affiancati 

dall'esistenza di fenomeni culturali 

importati dagli Stati Uniti come il 

nazionalismo nero delle Pantere Nere 

e il separatismo religioso-razziale della 

Nation of Islam (NoI), dai quali hanno 

rispettivamente attinto il movimento 

Potere Nero e JaM, avrebbero 

facilitato l'attecchimento e la presa 

ideologica delle varie ideologie 

jihadiste su parte della comunità 

islamica afrotrinidadiana. 

Il ruolo della NoI nella 

radicalizzazione degli afrotrinidadiani 

musulmani è spesso sottovalutato o 

ignorato, seppure si tratti di 

un'organizzazione separatista nera 

strettamente monitorata negli Stati 

Uniti. La NoI inizia le sue attività a 

Trinidad e Tobago nel 1993 con 

l'arrivo di David Muhammad, un 

carismatico predicatore di origine 

trinidadiana giunto dal Regno Unito. 

Muhammad, negli anni, è diventato un 

personaggio pubblico nel paese, è 

autore di libri sul rapporto tra islam e 

identità nera, conduce il programma 

radiofonico The Black Agenda, 

incentrato sui rapporti interrazziali nei 

Caraibi, e dal 2012 è rappresentante 

della NoI nei Caraibi orientali.  
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Sotto la guida di Muhammad, la NoI 

ha acquisito terreni a Trinidad e 

Tobago, sui quali sono state edificate 

alcune moschee, e ha stabilito legami 

con JaM. Inoltre, la NoI dirige delle 

attività in campo sociale ed educativo 

per la comunità afrotrinidadiana, ed è 

particolarmente attiva nelle carceri.   

Le mire dell'internazionale islamista su 

Trinidad e Tobago hanno attirato 

l'attenzione degli Stati Uniti. Nel 

febbraio 2017, Donald Trump ha 

discusso della situazione trinidadiana e 

di sicurezza regionale con Keith 

Rowley, il primo ministro del paese, 

preoccupato che i combattenti di 

ritorno dai teatri di guerra possano 

colpire luoghi d'interesse per 

Washington, come sedi diplomatiche, 

installazioni petrolifere, o addirittura 

approfittare del sistema di visti per 

compiere attacchi in Florida. 

I servizi di sicurezza dei due paesi 

collaborano in diversi campi: il 

monitoraggio delle rimesse di denaro 

all'estero, scambio di informazioni sui 

cittadini trinidadiani vicini agli 

ambienti del radicalismo islamico, e la 

collaborazione nell'antiterrorismo. 

Inoltre, il ministero per la sicurezza 

nazionale ha introdotto restrizioni ai 

viaggi verso Iraq e Siria, con 

l'obiettivo dichiarato di evitare un 

nuovo esodo di combattenti verso il 

Medio Oriente.  

È proprio nell'ambito di questa 

collaborazione che nel febbraio 2018, 

un'operazione congiunta dei servizi 

segreti trinidadiani e dello US 

Southern Command ha sventato un 

attacco terroristico tramato contro il 

carnevale di Port of Spain, 

conducendo all'arresto di 15 persone e 

alla perquisizione di diverse moschee 

ed istituti islamici.  

La situazione trinidadiana è ad alto 

rischio, e l'impreparazione e 

l'inefficienza delle servizi di sicurezza 

e delle forze di polizia, accompagnata 

dall'immobilismo politico, hanno 

permesso all'islamismo di proliferare 

indisturbato, creando dei ghetti 

religiosi e razziali in un paese 

storicamente fondato sulla convivenza 

tra etnie e fedi diverse, radicalizzando 

ampie fasce della popolazione islamica 

afrotrinidadiana. 

Le uniche possibili soluzioni alla 

questione trinidadiana sono state 

fornite da esperti stranieri, mentre in 

patria il fenomeno islamista continua 

ad essere, anche volutamente, 

sottostimato e ridimensionato. Ad oggi 

JaM continua ad essere pubblicamente 

riconosciuta, nonostante un tentativo 

di colpo di Stato, l'implicazione in 

traffici illeciti dei membri, la retorica 

intrisa di antioccidentalismo e 

suprematismo islamico, l'aperto 

sostegno alle cause di Al Qaeda e del 

Daesh ed il coinvolgimento in attività 

di proselitismo e reclutamento per 

conto delle suscritte. 

La percentuale della popolazione 

islamica, e dei radicalizzati, in 

rapporto al totale della popolazione 

non giustifica i timori delle autorità di 

una guerra civile, che dal 1990 

congela ogni tentativo di contrastare e 

reprimere la minaccia del terrorismo, 

ma anche del crimine organizzato. 

Inoltre, l'assenza di una seria 

legislazione antiterroristica consente a 

predicatori salafiti e wahhabiti legati 

ad organizzazioni terroristiche e a 

scuole fondamentaliste saudite di 

entrare ed uscire dal paese con 
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cadenza regolare, sebbene inchieste e 

ricerche sul campo di esperti abbiano 

appurato i reali moventi dietro queste 

trasferte che, oggi, stanno 

manifestando pienamente i loro effetti 

perniciosi.   
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É quasi un decennio che si discute delle 

condizioni dei detenuti all’interno degli istituti 

penitenziari e, nonostante l’adozione di alcune 

riforme, non si placa il dibattito sulle dimensioni 

minime dei c.d. locali di pernottamento203. In 

mancanza di una disposizione legislativa in tal 

senso, negli ultimi due anni, la Corte Cassazione 

ha stabilito in via pretoria le modalità di calcolo 

dell’ampiezza degli stessi, al fine di evitare che i 

detenuti subiscano trattamenti disumani e 

degradanti in conseguenza della loro 

permanenza in spazi troppo ristretti204 ed 

incorrere nella violazione della CEDU. 

 

 

                                                 
203{In tal modo la Legge sull’ordinamento penitenziario 
all’art. 6 definisce le c.d. celle}. 
204{Cfr. M. RUOTOLO, Dignità e carcere, Editoriale 
Scientifica Italiana, Napoli, 2014}. 
205{Cass., Sez. 1, sentenza 9 settembre 2016, n. 52819; 
Cass., Sez. IV, sentenza del  17 maggio 2017 n. 12338; 
Cass., sentenza 20 febbraio 2018, n. 4096}. 
206{Corte europea dei diritti dell’uomo, caso Sulejmanovic 
c. Italia, sentenza 16 luglio 2009, ric. n. 22635/03. Nello 
specifico, la Corte rilevava che, per un periodo superiore 
a due anni, il ricorrente aveva avuto a disposizione uno 
spazio personale di circa 2,70 mq.: uno spazio di gran 
lunga inferiore alla superficie minima stimata come 
auspicabile dal Comitato europeo per la prevenzione della 
tortura e dei trattamenti disumani e degradanti. Tale 
organo indica come livello auspicabile 7 metri mq. per 

Prima di approfondire la pronuncia del giudice 

di legittimità - pioniera di un indirizzo poi 

consolidatosi nella giurisprudenza successiva205 

- è utile ricordare che nel 2010 il fenomeno del 

sovraffollamento carcerario raggiungeva il 

livello più alto di emergenza ed il nostro 

ordinamento, già destinatario di una condanna 

da parte dei giudici di Strasburgo nel caso 

Sulejmanovic c. Italia206 qualche anno prima, si 

ritrovava a fare i conti ex novo con gli obblighi 

internazionali; in particolare con le 

responsabilità derivanti dalla violazione dell’art. 

3 della CEDU che, oltre alla tortura, vieta i 

trattamenti disumani e degradanti. 

Con il noto caso Torreggiani207 - che vedremo 

singolo detenuto, con 2 metri o più tra i muri e 2,50 tra il 
suolo e il soffitto»}. 
207{Corte europea dei diritti dell’uomo, caso Torreggiani e 

altri c. Italia, sentenza 8 gennaio 2013, ricc. nn. 43517/09, 

46882/09, 55400/09, 57875/09, 61535/09, 35315/10, 

37818/10. Sul punto la letteratura è sterminata, si 

segnalano: F. RIMOLI, Il sovraffollamento carcerario come 

trattamento inumano e degradante, in Giurisprudenza italiana, 

2013, fasc. 2, 1187; F. VIGANÒ, Sentenza pilota della Corte 

EDU sul sovraffollamento delle carceri italiane: il nostro Paese 

chiamato all'adozione di rimedi strutturali entro il termine di un 

anno, in www.penalecontemporaneo.it.. Si permetta, 

inoltre, di rinviare a M. ABAGNALE, Sovraffollamento 

carcerario e diritti dei detenuti: il caso Torreggiani, in A. 

http://www.penalecontemporaneo.it/
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in seguito più volte richiamato dalla Suprema 

Corte - l’Italia veniva richiamata al rispetto dei 

vincoli convenzionali, tuttavia questa volta in 

maniera vigorosa. In breve, oltre a dichiarare 

disumane le condizioni in cui i detenuti 

versavano all’interno degli istituti di pena di 

Busto Arsizio e Piacenza per l’esiguo spazio - al 

di sotto dei 3 mq208 - in cui erano costretti a 

trascorrere le loro giornate nonché per la scarsa 

illuminazione e l’assenza di acqua calda 

all’interno delle docce, la Corte europea attivava 

nei confronti dell’Italia la c.d. procedura 

pilota209. 

In ragione della natura strutturale del fenomeno 

del sovraffollamento negli istituti penitenziari e 

della violazione ripetuta dei diritti dei detenuti 

protetti dalla Convenzione, i giudici europei 

ritennero di concedere una ulteriore chance al 

nostro ordinamento, “congelando” i ricorsi c.d. 

fotocopia e indicando il termine di un anno per 

l’adozione di specifiche riforme. 

Da quel momento in poi qualcosa sembra 

essere cambiato. Senza entrare nel dettaglio, qui 

è solo utile ricordare che tra il 2010 e il 2015 la 

popolazione carceraria è diminuita 

sensibilmente210 ed è stato introdotto un mezzo 

di tutela risarcitoria nel caso in cui il detenuto 

                                                 
MORRONE, Il diritto costituzionale nella giurisprudenza, 

CEDAM, 2014, 154}. 
208{In successive pronunce la Corte EDU ha affermato 
che laddove il detenuto disponga di una superficie 
inferiore ai 3 mq sussiste una forte presunzione di 
trattamento inumano e degradante. Cfr. Corte europea 
dei diritti dell’uomo, sentenza 27 gennaio 2015, Neshkov e 
altri c. Bulgaria; Corte europea dei diritti dell’uomo, 
sentenza 10 marzo 2015, Varga e altri c. Ungheria}. 
209{La Corte inaugurava tale tecnica nel caso Broniowski 
c. Polonia (Corte europea dei diritti dell’uomo, 28 
settembre 2005, ric. n. 31443/96) al fine di risolvere un 

subisca la lesione di una diritto fondamentale a 

causa della condotta o di un provvedimento 

illegittimo dell’amministrazione 

penitenziaria211. 

L’ordinamento italiano sembra aver preso sul 

serio il monito della Corte EDU secondo il 

quale la condizione di detenuto e, in generale, di 

un soggetto sottoposto a misure privative della 

libertà non giustifica la perdita del beneficio dei 

diritti garantiti dalla CEDU, al contrario, «la 

persona incarcerata può avere bisogno di una maggior 

tutela proprio per la vulnerabilità della sua situazione e 

per il fatto di trovarsi totalmente sotto la responsabilità 

dello Stato»212. 

Eppure tutto ciò non è bastato a colmare i vuoti 

di tutela presenti all’interno del nostro sistema. 

In tale contesto il ruolo del giudice della 

nomofilachia è stato determinate, la Suprema 

Corte si è trovata infatti a dover conciliare le 

esigenze di tutela dei diritti dei detenuti 

all’interno di un sistema caratterizzato da più 

falle con il rispetto degli standard convenzionali 

in materia di diritti dell’uomo elaborati negli 

ultimi anni dalla Corte di Strasburgo. 

I fatti. Un detenuto della causa circondariale di 

Spoleto proponeva ricorso in Cassazione 

avvero l’ordinanza con la quale il Tribunale di 

problema di natura strutturale che, nell’ordinamento 
polacco, aveva causato violazioni ripetute del diritto di 
proprietà}. 
210{Cfr. A. DELLA BELLA, Il carcere oggi: tra diritti e promesse 
di rieducazione, in Diritto penale contemporaneo, fasc. 4/2017, 
42}. 
211{V. art. 35 bis Legge sull’ordinamento penitenziario 
introdotto dal D.L. carceri 146/2013, conv. in L. 
n.10/2014}. 
212{Corte europea dei diritti dell’uomo, caso Torreggiani e 
altri c. Italia, cit., par. 61 ss}. 
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Sorveglianza di Perugia respingeva il suo 

reclamo ex art. 35 bis e ter ord. pen.. Nello 

specifico, l’internato lamentava la violazione 

dell’art. 3 della CEDU perché costretto ad 

espiare la pena detentiva in uno spazio troppo 

ridotto. Ad avviso del Tribunale, la denuncia di 

trattamento inumano e degradante non era 

fondata poiché il detenuto aveva avuto a 

disposizione, per un primo periodo, uno spazio 

di 4.64 mq e successivamente uno di 3.75 mq., 

per cui non si era mai verificata «una offerta di 

spazio minimo inferiore ai tre metri quadrati»213. 

Tutto giusto (!) se non si approfondiscono i 

criteri di calcolo adoperati dal Tribunale. 

Invero, da uno sguardo più attento emerge che, 

da un lato, il giudice della sorveglianza aveva 

escluso dal computo lo spazio destinato ai 

servizi sanitari, quello dedicato ai manufatti fissi 

poggiati sul pavimento e quello delle mensole 

poste ad un’altezza inferiore a 1.70 m.; dall’altro, 

invece, aveva ricompreso nella superficie utile 

riferita al detenuto lo spazio occupato dal letto, 

«ciò in rapporto alla considerazione per cui (…) le ore 

trascorse all’interno della stanza sono dedicate in larga 

misura ad attività sedentarie, la qual cosa evoca la 

centralità del letto quale superficie di appoggio, pertanto 

inidonea a limitare lo spazio vitale»214. 

Tale interpretazione non è stata accolta dalla 

Suprema Corte che, al contrario, si è sforzata di 

dare effettività al “principio dei tre metri 

quadri” della Corte EDU nell’ottica di garantire 

«uno spazio minimo vitale»215 in cui il detenuto 

                                                 
213{Tribunale di Sorveglianza di Perugia, ordinanza n. 
890/2014}. 
214{Ivi}. 

potesse muoversi liberamente. 

La decisione della Suprema Corte. É 

evidente che la scelta del criterio di computo 

dello «spazio minino vitale» gioca un ruolo 

determinante nella decisione circa la sussistenza 

o meno del trattamento disumano e degradante. 

L’utilizzo di una modalità di calcolo piuttosto 

che di un’altra, infatti, può portare a risultati 

completamente opposti.   

In tale prospettiva, la nostra Corte di 

Cassazione ha cercato di individuare il 

parametro ottimale anche fuoriuscendo dalla 

trama dei principi suggeriti dalla Corte EDU 

con l’unico obiettivo di migliorare le condizioni 

detentive dei soggetti sottoposti a restrizioni 

della libertà personale. 

In primo luogo, la Corte ha evidenziato 

l’esistenza di un vuoto normativo circa le 

dimensioni delle celle collettive; né la Carta 

Costituzionale che all’art. 27, II co., stabilisce 

che «le pene non possono consistere in 

trattamenti contrari al senso di umanità», né la 

Legge sull’ordinamento penitenziario che 

all’art. 6, I co., prevede che «i locali nei quali si 

svolge la vita dei detenuti devono essere di 

ampiezza sufficiente …», contengono alcun 

criterio in ordine alle dimensioni dei locali 

destinati al soggiorno e al pernottamento dei 

detenuti. 

Il c.d. “principio dei tre metri quadri”, come più 

volte ripetuto, è stato elaborato dalla Corte 

EDU che, tuttavia, in un primo momento si è 

215{Così la Cassazione definisce lo spazio che consente di 
escludere la sussistenza di un trattamento disumano e 
degradante, cfr. Cass., Sez. 1, sentenza 9 settembre 2016, 
n. 52819, par. 3}. 
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limitata ad affermare che lo stesso deve essere 

inteso come lo spazio utile al fine di garantire il 

movimento del soggetto recluso nello spazio 

detentivo216 . 

Sulla scorta di ciò la Cassazione aveva in 

precedenza affermato che – per logica - il 

parametro di calcolo non può che escludere dal 

computo della superficie utile al movimento i 

c.d. arredi fissi proprio a causa dell’ingombro 

che ne deriva. Per usare le sue parole: “deve 

escludersi dal calcolo sia la parte destinata ai servizi 

igienici (non solo ingombrante ma destinata a funzioni 

diverse da quelle correlate al movimento) che quella 

destinata agli arredi fissi (armadietti e mensole 

sporgenti)” 217. 

L’unica questione lasciata aperta riguardava 

dunque la superficie occupata dal letto. Ciò 

difatti rappresenta l’unico aspetto di novità nella 

pronuncia in commento. Un elemento di novità 

che, però, non presenta alcuna complessità. É 

più che indubbio, infatti, per la Suprema Corte 

che “il letto a castello vada considerato come un 

ingombro idoneo a restringere per la sua quota di 

incidenza, lo spazio minimo vitale all’interno della 

cella” 218. In virtù di tale assunto, la stessa ha così 

pronunciato il principio di diritto che orienterà 

il giudice del rinvio nella soluzione del caso del 

detenuto di Spoleto: “per spazio minimo individuale 

in cella collettiva va intesa la superficie della camera 

detentiva fruibile dal singolo detenuto ed idonea al 

movimento, il che comporta la necessità di detrarre dalla 

                                                 
216{Si tratta del c.d. Ananyev test elaborato dalla Corte EDU 
nel caso Ananyev ed altri c. Russia, sentenza del 10 gennaio 
2012}. 
217{Cass., sentenza n. 5728/2014}. 

complessiva superficie non solo lo spazio destinato ai 

servizi igienici e quello occupato dagli arredi fissi ma 

anche quello occupato dal letto”. 

É interessante rilevare che la Cassazione prima 

di avviarsi al PQM ha ritenuto opportuno 

inserire all’interno della sua pronuncia uno 

stralcio (con annessa traduzione non ufficiale) 

della sentenza della Grande Camera Muršić c. 

Russia219 in cui quest’ultima sottolineava le 

diverse funzioni del Comitato europeo di 

prevenzione della tortura e dei trattamenti 

disumani e degradanti (CTP) e concludeva 

affermando di adeguarsi al metodo del CTP che 

nel calcolo della superficie detentiva esclude la 

superficie dei sanitari ma include lo spazio 

occupato dai mobili poiché “l’importante è 

determinare se i detenuti hanno la possibilità di muoversi 

normalmente nella cella”220 . 

Non si comprende il motivo di tale (fedele) 

richiamo da parte della Corte. Il principio di 

diritto dalla stessa enunciato, infatti, si fonda su 

un parametro di calcolo parzialmente diverso da 

quello suggerito dai giudici EDU in quella 

pronuncia. Probabilmente il giudice della 

nomofilachia ha voluto dimostrare di essere in 

grado di apprestare una tutela superiore – una 

migliore tutela per usare il gergo convenzionale 

- rispetto a quella internazionale oppure il caso 

concreto italiano semplicemente mal si prestava 

all’applicazione del metodo di calcolo di 

218{Cfr. Cass., Sez. 1, sentenza 9 settembre 2016, n. 
52819, par. 3.7}. 
219{Corte europea dei diritti dell’uomo, Grande Camera, 
caso Muršić c. Russia, sentenza del 20 ottobre 2016}. 
220{Ivi, par. 114}. 
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Strasburgo221. 

 

 

 

  

                                                 
221{Per diverso orientamento, cfr. A. ALBANO, F. 
PICOZZI, La Cassazione alle prese con la giurisprudenza CEDU 

sul sovraffollamento carcerario: anamorfosi della sentenza Muršić, 
in Cassazione Penale, n. 07/08, 2017, 2875 }. 
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ASSEGNO DI DIVORZIO: I 

PARAMETRI COMPOSITI DOPO LA 

SENTENZA DELLE SEZIONI UNITE 

CIVILI DELLA CORTE DI 

CASSAZIONE 11 LUGLIO 2018, N. 

18287  

di Mariarita Cupersito 

A poco più di un anno dalla sentenza 

Grilli e dall'introduzione del principio di 

autoresponsabilità, cambiano 

nuovamente i criteri per la 

determinazione dell'importo dell'assegno 

divorzile sulla base di una valutazione 

comparativa della situazione economico-

patrimoniale di entrambi i coniugi 
 

 

La sentenza delle Sezioni Unite Civili della Corte 

di Cassazione 11 luglio 2018, n. 18287 ridefinisce 

i criteri per il calcolo dell'assegno di divorzio di 

cui all'articolo 5 della L. 1 dicembre 1970 n.898 

a poco più d un anno dalla discussa sentenza 

Grilli (n. 11504/2017), che nel maggio 2017 

aveva introdotto il principio di 

“autoresponsabilità” a discapito del consolidato 

orientamento che prendeva in considerazione il 

tenore di vita dei coniugi. 

                                                 

222 cfr. Altalex - Assegno di divorzio va 

calcolato in base a criteri compositi, 11/07/2018 

-

http://www.altalex.com/documents/news/201

8/07/11/assegno-di-divorzio-sezioni-unite 

La recente pronuncia delle SS. UU. non riabilita 

l'orientamento precedente alla sentenza Grilli ma 

sancisce, invece, che ai fini del calcolo 

dell'assegno divorzile occorre tener conto di 

diversi fattori tramite un criterio composito che 

in base ad una valutazione comparativa della 

situazione economico-patrimoniale di entrambi i 

coniugi dia rilievo al contributo che l'ex coniuge 

richiedente l'assegno abbia dato alla formazione 

del patrimonio, ala luce di fattori quali la durata 

del matrimonio, l'età dell'avente diritto e il suo 

potenziale reddituale futuro222. 

I giudici hanno stabilito che il nuovo parametro 

composito si fonda sui principi costituzionali di 

pari dignità e solidarietà che caratterizzano 

l'unione matrimoniale anche dopo la 

separazione, dispondendo che “all’assegno di 

divorzio deve attribuirsi una funzione 

assistenziale e, in pari misura, compensativa 

e perequativa” 223. 

La sentenza argomenta che il contributo fornito 

alla conduzione della vita familiare è frutto di 

decisioni prese di comune accordo tra i coniugi 

che possono però influire pesantemente su 

profilo economico e patrimoniale su ciascuno di 

essi dopo la fine dell'unione matrimoniale. 

223 cfr. Diritto.it - Assegno divorzile: La 

lettura delle Sezioni Unite – 16/07/2018 

https://www.diritto.it/assegno-divorzile-le-

sezioni-unite-dato-corretta-lettura/ 
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“Di tale contributo – si legge nel testo della 

sentenza224 - la parte richiedente deve fornire la prova 

con ogni mezzo, anche mediante presunzioni. Del 

superamento della disparità determinata dalle cause 

sopraindicate, la parte che chiede la riduzione o la 

eliminazione dell’assegno posto originariamente a suo 

carico, deve fornire la prova contraria. La sostanziale 

assenza di preclusioni, salvo l’allegazione di mutamenti 

di fatto, nel procedimento di revisione, rende reversibile e 

modificabile sine die la determinazione originaria in 

ordine all’assegno di divorzio, escludendo anche sotto tale 

profilo, i rischi della cd. cripto indissolubilità”.  

La sentenza Grilli aveva ribaltato, lo scorso 

anno, il consolidato orientamento 

giurisprudenziale in materia di 

determinazione dell’assegno divorzile, che 

si basava sul criterio del tenore di vita goduto 

in costanza di matrimonio, prendendo 

invece in considerazione il criterio 

dell’autoresponsabilità e autosufficienza 

economica del coniuge225. 

                                                 

224 cfr. Giuridica.net Testo Sentenza 

Sezioni Unite Civili Cassazione 11 luglio 

2018, n. 18287 http://www.giuridica.net/wp-

content/uploads/2018/07/18287_07_2018_no

-index.pdf 

225 cfr. Diritto.it - Assegno divorzile: La 

lettura delle Sezioni Unite – 16/07/2018 

https://www.diritto.it/assegno-divorzile-le-

sezioni-unite-dato-corretta-lettura/ 

226 cfr. Corriere.it - Cassazione: divorzio, 

assegno da calcolare oltre che sul tenore di 

In base al principio dell'autoresponsabilità i 

coniugi venivano considerati, all'atto della 

separazione, come due individui distinti e 

autonomi senza tener conto del periodo più 

o meno lungo trascorso insieme. Un criterio 

che sul piano pratico andava a colpire tutte 

le donne il cui materiale contributo al nucleo 

familiare fosse stato diverso da quello 

reddituale (es. le casalinghe), alle quali 

sarebbe stato riconosciuto un assegno di 

importo modesto e che in età magari 

avanzata avrebbero dovuto affrontare le 

difficoltà di un inserimento o reinserimento 

lavorativo226. 

La nuova pronuncia giurisprudenziale, 

stabilendo che all'assegno di divorzio deve 

attribuirsi una funzione assistenziale e, in 

pari misura, compensativa e perequativa, 

risolve il conflitto in merito all'esclusione del 

“vecchio” parametro legato al tenore di vita 

che torna ad essere uno dei criteri su cui 

determinare l’entità dell’assegno divorzile 

per l’ex coniuge economicamente più 

debole.  

Nel testo della sentenza227 si legge infatti 

che ai fini della quantificazione dell'assegno 

vita anche sul contributo dell’ex coniuge 

https://www.corriere.it/cronache/18_lugli

o_11/cassazione-divorzio-assegno-

calcolare-base-tenore-vita-e99a502e-84ed-

11e8-8ac0-fa79af7dc138.shtml 

227 cfr. Giuridica.net Testo Sentenza 

Sezioni Unite Civili Cassazione 11 luglio 

2018, n. 18287 

http://www.giuridica.net/wp-

content/uploads/2018/07/18287_07_2018_n

o-index.pdf 

http://www.giuridica.net/wp-content/uploads/2018/07/18287_07_2018_no-index.pdf
http://www.giuridica.net/wp-content/uploads/2018/07/18287_07_2018_no-index.pdf
http://www.giuridica.net/wp-content/uploads/2018/07/18287_07_2018_no-index.pdf
http://www.giuridica.net/wp-content/uploads/2018/07/18287_07_2018_no-index.pdf
http://www.giuridica.net/wp-content/uploads/2018/07/18287_07_2018_no-index.pdf
http://www.giuridica.net/wp-content/uploads/2018/07/18287_07_2018_no-index.pdf
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“si deve adottare un criterio composito che, 

alla luce della valutazione comparativa delle 

rispettive condizioni economico-

patrimoniali, dia particolare rilievo al 

contributo fornito dall’ex coniuge 

richiedente alla formazione del patrimonio 

comune e personale, in relazione alla durata 

del matrimonio, alle potenzialità reddituali 

future e all’età dell’avente diritto”.  

Sarà dunque necessario valutare quanto 

ciascun membro della coppia abbia 

contribuito alla famiglia, non solo da un 

punto di vista strettamente finanziario, e 

tener presente che “il contributo fornito alla 

conduzione della vita familiare costituisce il 

frutto di decisioni comuni di entrambi i 

coniugi, libere e responsabili, che possono 

incidere anche profondamente sul profilo 

economico di ciascuno di essi dopo la fine 

del matrimonio”.  

Se ad esempio uno dei coniugi sceglie, 

d’accordo con l’altro, di non lavorare per 

dedicarsi ai figli, così da consentire al 

partner di continuare a lavorare e far 

carriera, si dovrà tenere in considerazione 

che la suddivisione dei ruoli è stata frutto di 

una decisione condivisa; di conseguenza, 

l’ammontare dell’assegno dovrà fondarsi sui 

principi costituzionali di pari dignità e di 

solidarietà, che permeano l’unione anche 

                                                 

228 cfr. Corriere.it - Cassazione: divorzio, 

assegno da calcolare oltre che sul tenore di 

vita anche sul contributo dell’ex coniuge 

https://www.corriere.it/cronache/18_lugli

o_11/cassazione-divorzio-assegno-

calcolare-base-tenore-vita-e99a502e-84ed-

11e8-8ac0-fa79af7dc138.shtml 

dopo lo scioglimento del vincolo, come 

specificato dalla sentenza228. 

“In caso di domanda di assegno da parte 

dell’ex coniuge economicamente debole – 

chiarisce la sentenza - il parametro sulla 

base del quale deve essere fondato 

l’accertamento del diritto ha natura 

composita, dovendo l’inadeguatezza dei 

mezzi o l’incapacità di procurarli per ragioni 

oggettive essere desunta dalla valutazione, 

del tutto equiordinata degli indicatori 

contenuti nella prima parte dell’art. 5. c.6, in 

quanto rivelatori della declinazione del 

principio di solidarietà, posto a base del 

giudizio relativistico e comparativo di 

adeguatezza229. Pertanto, esclusa la 

separazione e la graduazione nel rilievo e 

nella valutazione dei criteri attributivi e 

determinativi, l’adeguatezza assume un 

contenuto prevalentemente perequativo-

compensativo che non può limitarsi né a 

quello strettamente assistenziale né a quello 

dettato dal raffronto oggettivo delle 

condizioni economico patrimoniali delle 

parti. Solo così viene in luce, in particolare, 

il valore assiologico, ampiamente 

sottolineato dalla dottrina, del principio di 

pari dignità che è alla base del principio 

solidaristico anche in relazione agli illustrati 

principi CEDU, dovendo procedersi 

all’effettiva valutazione del contributo 

229 cfr. Giuridica.net Testo Sentenza 

Sezioni Unite Civili Cassazione 11 luglio 

2018, n. 18287 

http://www.giuridica.net/wp-

content/uploads/2018/07/18287_07_2018_n

o-index.pdf 

http://www.giuridica.net/wp-content/uploads/2018/07/18287_07_2018_no-index.pdf
http://www.giuridica.net/wp-content/uploads/2018/07/18287_07_2018_no-index.pdf
http://www.giuridica.net/wp-content/uploads/2018/07/18287_07_2018_no-index.pdf
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fornito dal coniuge economicamente più 

debole alla formazione del patrimonio 

comune e alla formazione del profilo 

economico patrimoniale dell’altra parte, 

anche in relazione alle potenzialità future. 

L’elemento contributivo-compensativo si coniuga senza 

difficoltà a quello assistenziale perché entrambi sono 

finalizzati a ristabilire una situazione di equilibrio che 

con lo scioglimento del vincolo era venuta a mancare. Il 

nuovo testo dell’art. 5 non preclude la formulazione di un 

giudizio di adeguatezza anche in relazione alle legittime 

aspettative reddituali conseguenti al contributo personale 

ed economico fornito da ciascun coniuge alla conduzione 

della vita familiare ed alla formazione del patrimonio di 

ciascuno ed a quello comune. L’adeguatezza dei mezzi 

deve, pertanto, essere valutata, non solo in relazione alla 

loro mancanza o insufficienza oggettiva ma anche in 

relazione a quel che si è contribuito a realizzare in 

funzione della vita familiare e che, sciolto il vincolo, 

produrrebbe effetti vantaggiosi unilateralmente per una 

sola parte”.  

Alla pluralità di modelli familiari consegue 

dunque una molteplicità di situazioni 

personali derivanti dallo scioglimento del 

vincolo, argomenta infine la sentenza . “Il 

criterio individuato proprio per la sua natura 

composita ha l’elasticità necessaria per 

adeguarsi alle fattispecie concrete perché, a 

differenza di quelli che si sono in precedenza 

esaminati non ha quelle caratteristiche di 

generalità ed astrattezza variamente criticate 

in dottrina”230.  

                                                 

230 cfr. Giuridica.net Testo Sentenza 

Sezioni Unite Civili Cassazione 11 luglio 

2018, n. 18287 

http://www.giuridica.net/wp-

content/uploads/2018/07/18287_07_2018_n

o-index.pdf 

L'Associazione avvocati matrimonialisti 

italiani pone in evidenza come il venir meno 

del principio assoluto dell'indipendenza 

economica, qualora sia riscontrabile una 

sperequazione economica tra le parti e uno 

dei due coniugi possa dimostrare il proprio 

contributo alla crescita professionale 

dell'altro, comporti la necessità per il 

giudice di valutare casisticamente 

l'ammontare dell'importo dell'assegno 

divorzile231, il quale dovrà tener conto delle 

differenze economiche e tendere a 

riequilibrarle. Obiettivo, quest'ultimo, da 

perseguire anche nel caso in cui il coniuge 

richiedente l'assegno sia economicamente 

indipendente. 

Gli avvocati ritengono dunque la sentenza in 

oggetto più giusta, rispetto alle passate 

pronunce, sia dal punto di vista morale che 

sociale, e auspicano che possa portare a una 

maggiore equità nei procedimenti e uniformità 

nelle sentenze. 

 

 
  

231 cfr. Altalex - Assegno di divorzio va 

calcolato in base a criteri compositi, 

11/07/2018 -

http://www.altalex.com/documents/news

/2018/07/11/assegno-di-divorzio-sezioni-

unite 

http://www.giuridica.net/wp-content/uploads/2018/07/18287_07_2018_no-index.pdf
http://www.giuridica.net/wp-content/uploads/2018/07/18287_07_2018_no-index.pdf
http://www.giuridica.net/wp-content/uploads/2018/07/18287_07_2018_no-index.pdf
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LA GUERRA CULTURALE PER 

L'ANIMA DELL'UNIONE EUROPEA  

di Emanuel Pietrobon 

Il risentimento verso le politiche e le 
istituzioni comunitarie, soprattutto in 
seguito alla recessione e alla crisi 
migratoria, ha trasformato l'Unione 
Europea nel nuovo campo di battaglia 
della guerra culturale tra conservatori e 
progressisti d'Occidente 

 

 

In Europa, Stati Uniti e America Latina è in 
corso una guerra culturale il cui esito muterà 
profondamente la concezione stessa di 
Occidente. È un conflitto che contrappone 
visioni del mondo, ideologie, religioni politiche e 
dottrine etico-morali antitetiche ed inconciliabili, 
che ha portato ad una graduale polarizzazione 
del panorama sociale e politico in due 
schieramenti: il fronte dei liberali e dei 
progressisti, ed il fronte dei tradizionalisti e dei 
conservatori. 

La cosiddetta guerra culturale è iniziata negli 
Stati Uniti all'epoca delle rivoluzioni culturale e 
sessuale degli anni '60 e '70, raggiungendo poi la 
vicina America Latina, dove ha assunto 
connotazioni essenzialmente religiose, 
contrapponendo le masse cattoliche e 
secolarizzate contro le emergenti forze del 
protestantesimo anglosassone e del settarismo 
evangelico, per poi giungere in Europa negli anni 
2000 232 233 234. 

In Europa la guerra culturale non è più dilaniante 
che nelle Americhe ma è senza dubbio molto 
particolare, considerando che in quello che è 
spesso definito, a ragione, il continente più ateo 
e secolarizzato del mondo, si sta assistendo ad un 
preponderante ritorno in politica e società delle 
forze religiose, soprattutto cattoliche ed 

                                                 
232Lacy, T. The Culture Wars Are History, S-

Usih, 04/09/2015  
233Snyder, J., America Will Never Move Beyond the 

Culture Wars, The New Republic, 23/04/2015 
234Europe’s culture war, The Washington Times, 

ortodosse, sullo sfondo di un generale aumento 
di sentimenti comunitaristi e nazionalisti ostili al 
cosmopolitismo liberale ed al laicismo imperanti. 

All'interno di ciascun fronte coesistono diverse 
ed eterogenee correnti e scuole di pensiero, 
accomunate  da una compatibile e prossima 
ideologia di fondo. Nel fronte tradizionalista-
conservatore convivono forze del 
conservatorismo liberale, del sovranismo, della 
destra sociale e dell'estrema destra, e si 
mescolano visioni e valori anche molto distanti 
tra loro: antiamericanismo o americanismo, 
antieuropeismo od euroscetticismo, russofobia o 
russofilia, sionismo o antisionismo, anti-
islamismo, anti-immigrazionismo, velleità 
antisistema, identitarismo, difesa e preservazione 
della natura cristiana dell'Europa o simpatia 
verso forme di neopaganesimo, anti-
omosessualismo, visione provita,  
proibizionismo. 

Il fronte liberale-progressista è invece 
maggiormente omogeneo ideologicamente su 
temi culturali e sociali come la difesa delle 
cosiddette legislazioni “pro-choice” e 
“arcobaleno”, l'apertura dei confini alle masse 
migratorie provenienti da Asia e Africa, 
l'incamminamento verso una società post-
cristiana, la promozione del multiculturalismo, 
antiproibizionismo, ed anche per quanto 
riguarda la concezione della politica estera, 
russofobia, europeismo, americanismo. 

Il concetto di guerra culturale fu introdotto nel 
mondo accademico e politico dal sociologo 
statunitense James Hunter nel 1991, autore di 
“Culture Wars: The Struggle to Define 
America”, e popolarizzato da influenti esponenti 
della destra religiosa e conservatrice come Tim 
LaHaye e Pat Buchanan, restando uno dei cavalli 
di battaglia della retorica repubblicana sin da 
allora 235. 

La progressiva transizione dell'Unione Europea 
verso un modello di civiltà postcristiano, 
umanista e anazionalista, ha dato luogo a dei 
contraccolpi provenienti dai vari ambienti 
nazionalisti e religiosi, soprattutto nell'Europa 

22/05/2007 

235Thomson, I., Culture Wars and Enduring American 

Dilemmas, University of Michigan Press, 2010 



 
 

 89 

mediterranea ed ex-sovietica, guidati dalle 
agende politiche suscritte. L'espansione e il 
consolidamento del fronte tradizionalista-
conservatore-antisistema hanno subito 
un'accelerazione nel periodo seguito alla grande 
recessione. In Francia, la culla del laicismo e del 
multiculturalismo, il Raggruppamento 
Nazionale (ex Fronte Nazionale) è diventato la 
seconda forza politica, mentre il movimento 
Blocco Identitario ha creato una rete a livello 
europeo, particolarmente attiva in Italia, 
rendendosi protagonista di campagne anti-
immigrazione lungo il confine italofrancese e nel 
Mediterraneo con l'operazione Defend Europe 
236. 

In Italia, un partito a vocazione regionalista 
come la Lega Nord è riuscito a costituire un 
fronte di centrodestra unitario e vincere, a livello 
di coalizione, le recenti elezioni politiche, 
affiancato dal successo ottenuto dal partito 
antisistema Movimento 5 Stelle, ponendo fine 
all'egemonia settennale delle forze di 
centrosinistra, liberali ed europeiste. 

Ma sono soprattutto i paesi della Mitteleuropa e 
dei Balcani ad aver assistito ad una 
preponderante ascesa di movimenti sociali e 
partiti politici generalmente accusati dai media 
tradizionali di populismo, xenofobia, omofobia 
ed euroscetticismo. 

In Austria, dalle elezioni legislative dello scorso 
anno è risultato un governo bicolore formato dal 
Partito della Libertà e dal Partito Popolare, due 
partiti su posizioni radicali in tema di 
immigrazione ed integrazione, islam e 
preservazione dell'identità cristiana 237. 

In Germania, il nucleo della stabilità 
comunitaria, l'AfD, un partito islamofobo, anti-
immigrazione, euroscettico ed anti-
omosessualista, è uscito terzo per numero di voti 
alle elezioni dello scorso anno 238. 

Nell'Europa orientale e balcanica la guerra 
culturale ha attecchito più che nel resto del 

                                                 
236  Oppenheim, M.,Defend Europe: Far-right ship 
stopping refugees ends its mission after a series of  
setbacks, The Independent, 21/08/2017 
237  Elezioni in Austria: Kurz, l’estrema destra e il futuro dell’Ue, 
Linkiesta, 19/10/2017 
238  Why is Alternative for Germany the new force 
in German politics?, Financial Times, 25/09/2017 

239  Peres, S., Sondaj INSCOP: 96,5% dintre 

continente, in particolare nei paesi membri del 
gruppo Visegrad, ossia Polonia, Ungheria, 
Repubblica Ceca e Slovacchia. 

Parlare di ondata populista è superficiale, perché 
non si tratta soltanto dell'affermazione di forze 
politiche euroscettiche, generalmente ostili ai 
temi cruciali comunitari, che governano in 
maniera più o meno autoritaria, ma anche e 
soprattutto del ritorno dei nazionalismi etnico e 
religioso e del recupero di valori percepiti come 
parte integrante di una cultura minacciata della 
globalizzazione, dalla secolarizzazione, dal 
multiculturalismo e dal liberalismo. 

In Romania, sebbene l'80% della popolazione sia 
ufficialmente affiliato alla chiesa ortodossa 
nazionale, soltanto un rumeno su tre dichiara di 
recarsi in chiesa per le festività più importanti, e 
uno su quattro assiste alla messa domenicale 239. 
Nonostante questi numeri, una petizione per 
chiedere un rafforzamento della definizione 
costituzionale di matrimonio in modo da 
precludere l'adozione di una legislazione 
“arcobaleno”, ha ottenuto nel giro di pochi mesi 
oltre 3 milioni di firme, e la campagna pro-
famiglia tradizionale è stata avallata anche dai 
media e da personaggi dello spettacolo, come 
Puya, il rapper più fmaoso del paese, che ha 
scritto una canzone denunciando la dittatura del 
politicamente corretto 240 241. 

L'Ungheria è dal 2010 guidata dal partito Fidesz, 
mentre il partito simil-fascista Jobbik è 
stabilmente la seconda forza politica. George 
Soros, figura controversa legata alla finanza 
speculativa e principale argomento delle teorie 
del complotto dell'estrema destra, è diventato il 
bersaglio principale della campagna elettorale di 
Viktor Orban, additato come la fonte di tutti i 
mali dell'Ungheria e dell'Occidente, regista della 
crisi di civiltà e della recente ondata migratoria. 
La prima decisione del governo Orban IV è stata 
in effetti l'avvio del procedimento legislativo per 
la promugazione della cosiddetta Legge Stop 
Soros, tesa a porre maggiori restrizioni e 
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controlli sull'operato delle organizzazioni non 
governative straniere nel paese, che ha portato 
l'Open Society a cessare le attività nel mese di 
maggio 242 243. 

In Slovacchia e Bulgaria, i governi conservatori 
di Robert Fico e Boyko Borissov, hanno invece 
negato il consenso alla ratifica della convenzione 
di Istanbul accusando il testo di promuovere 
l'ideologia gender, su pressione dei gruppi 
d'interesse religiosi e della destra radicale, due 
bacini elettorali di grande importanza per i 
rispettivi partiti di governo 244. 

Ma è soprattutto in Polonia, il fulcro del gruppo 
Visegrad e dell'ondata reazionaria europea, che 
la guerra culturale infervora più che altrove 
l'opinione pubblica, la chiesa cattolica e la 
politica. Il partito nazional-conservatore Diritto 
e Giustizia, presente sulla scena dal 2001, ma in 
una posizione egemonica soltanto dal 2015, ha 
stretto un'alleanza tacita con la chiesa cattolica 
nazionale e fatto leva sul crescente elettorato 
ultranazionalista, portando avanti un'agenda 
estremamente conservatrice incardinata sulla 
difesa e la promozione dei valori cattolici nella 
società, nelle scuole e nell'economia, sulla 
tolleranza zero nei confronti dell'immigrazione 
illegale e della criminalità, e sul nazionalismo 
245. 

La discussione in sede parlamentare di una 
possibile restrizione della legislazione sull'aborto 
ha portato a Varsavia circa 50mila femministe da 
tutta l'Europa lo scorso 23 marzo, seguita da una 
marcia provita il mese seguente, sempre nella 
capitale, a cui han preso parte oltre 10mila 
persone 246 247. 

Dal 2013, attraverso comizi, appelli al mondo 
accademico, ai fedeli e ai politici, la chiesa 
cattolica nazionale è impegnata nel contrasto alla 
diffusione degli studi di genere e della cosiddetta 
ideologia gender, ritenuti un pericolo per la 
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preservazione dei modelli di società e famiglia 
cristiani. Uno dei primi atti del presidente della 
repubblica Andrzej Duda, membro di Diritto e 
Giustizia, è stato porre il veto su un progetto di 
legge teso a facilitare le procedure per la 
riassegnazione di genere 248 249 250. 

L'espansione numerica e la presa ideologica di 
idee ultranazionaliste fra ampie fasce della 
popolazione hanno spinto il partito di governo 
ad adottare altre misure discutibili, come la 
controversa legge sull'Olocausto che riscrive il 
ruolo della Polonia e dei polacchi nello sterminio 
e nella persecuzione degli ebrei durante la 
seconda guerra mondiale. Sullo sfondo di questi 
eventi, l'incremento degli attacchi contro la 
comunità ebraica del paese, sia fisici che a livello 
di retorica utilizzata da politici ed esponenti del 
clero, starebbero spingendo sempre più ebrei 
polacchi a contattare l'Agenzia Ebraica per 
chiedere informazioni su come usufruire della 
legge del ritorno 251 252. 

I partiti di governo dei paesi Visegrad si 
caratterizzano per dei programmi 
sostanzialmente simili: difesa della cristianità e 
dell'identità nazionale, contrasto alla politica 
migratoria comunitaria, islamofobia di fondo, 
diffidenza verso le tematiche lgbt e lotta contro 
l'ideologia gender, simpatie verso l'elettorato 
dell'ultradestra, tentativi di costruire un asse anti-
Bruxelles stringendo alleanze coi partiti 
euroscettici occidentali, volontà di ripristinare 
dei rapporti cordiali e collaborativi con la Russia 
in natura di ragioni economiche, diplomatiche e 
culturali – con l'eccezione della Polonia, dove la 
retorica russofoba resta ampiamente presente fra 
i maggiori partiti politici. 

Il populismo non arriva da Oriente, ma è 
presente in maniera variegata in quasi ogni 
paese dell'Unione Europea, e la Brexit 
rappresenta l'esempio più lampante della 
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riaffermazione dell'identitarismo in politica. La 
strategia di contenimento attuata da Bruxelles 
ha sinora fatto leva sulla necessità di evitare 
ulteriori divisioni, ignorando completamente o 
rispondendo con sanzioni alle posizioni di 
quelle forze politiche euroscettiche e 

i 

conservatrici affermatesi in diversi paesi, che 
sono poi un riflesso di una volontà popolare in 
espansione e di cui sarà necessario tenere conto 
gli interessi, altrimenti il rischio è la 
deflagrazione dell'Unione. 
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