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Contrasto alla criminalità organizzata e ruolo della magistratura militare: 

spunti su connessione di reati e concorso di estranei.1 

 

 

I reati di criminalità organizzata, nelle diverse varianti e tipologie, trovano un comune 

denominatore nel fatto di profilarsi come concreta attuazione di un programma criminoso ideato e 

deliberato da associazioni per delinquere e tendenzialmente assumono rilevanza penale sin dalla 

formazione dell’associazione (416 e 416 bis cp). 

Il codice penale militare non contiene una fattispecie incriminatrice che preveda e punisca, 

in generale, la formazione di associazioni per delinquere, con la intuibile conseguenza che l’ipotesi 

di militari che commettano una serie indeterminata di reati militari avrà una duplice rilevanza 

penale: per la giurisdizione militare in relazione ai reati scopo e per quella ordinaria in relazione 

al reato associativo. Tale duplice rilevanza scompare nella ipotesi in cui il reato associativo sia più 

grave dei reati scopo, subentrando in tal caso la competenza attrattiva per connessione della 

giurisdizione ordinaria (art. 13 codice di procedura penale).  

Pur con tale precisazione, che certo introduce una prospettiva che riduce di molto l’ambito 

in cui la giurisdizione militare può occuparsi di criminalità organizzata, è comunque indubbio che 

esistano norme del codice penale militare che configurano la dimensione ideale in cui possono 

collocarsi vicende di una peculiare tipologia di criminalità organizzata.  

Si tratta, in particolare, delle varie declinazioni dell’altro tradimento, della insurrezione 

armata contro i poteri dello Stato e della costituzione di bande armate per attuarne le varie forme 

e modalità di offesa. (Articolo 77 e 78 CPMP). Ed è appena il caso di evidenziare come questo 

compendio normativa abbia una sua intrinseca completezza, perché la esplicita previsione del reato 

di banda armata o la naturale conformazione dei fenomeni di insurrezione armata assorbono la 

associazione per delinquere (416 cp) ed in tal modo, sterilizzando la tendenziale forza attrattiva 

espressa da tale fattispecie, non pregiudicano la esclusiva competenza della magistratura militare 

ad occuparsi dei reati sopra specificati.  

Non mi occuperò, però, di questo compendio normativa. E ciò per una duplice ragione: in 

primo luogo perché materia non del tutto pertinente con la peculiare tipologia di criminalità 

organizzata di cui ci occupiamo oggi; ed inoltre perché quelle norme sono rimaste lettera morta e 

non sono mai entrate, almeno nei recenti decenni, in un’aula di tribunale militare. L’unica eco che 

è rimasta appartiene più alla storia che alle aule di giustizia, essendo ancora oggi controverso e 

fonte di polemiche l’effettiva e concreta dimensione del cd. “Piano Solo”.  

In tale ambito di reati di infedeltà istituzionale si sono collocati anche episodi di un non 

recente passato, contrassegnati da fatti ascritti ad alcuni esponenti dei servizi segreti militari e 

oggetto di procedimenti dinanzi alla AGO, in ragione della tipologia dei ravvisati reati, sovente 

                                                 
1 Testo della relazione del dottor Vincenzo Santoro, rivista e parzialmente integrata ai fini della pubblicazione. 
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poco appropriati per sanzionare così devastanti offese e nel corso del tempo divenuti parte di quel 

complesso di ragioni che hanno portato alla introduzione del nuovo reato di depistaggio.  

Del pari non mi occuperò di una ulteriore forma di criminalità organizzata: quella che si 

realizza quando all’interno dei conflitti bellici si inseriscono, con radicale tradimento delle leggi e 

degli usi della guerra e di ogni principio di diritto umanitario, sistematiche e disumane offese alla 

popolazione civile, con gli uomini in divisa trasformati in sanguinari predoni e artefici di crimini 

decisi ed “organizzati” ai massimi livelli dello Stato di appartenenza, tant’è che è stata statuita la 

responsabilità civile dello Stato. E’ noto, credo, come la magistratura militare abbia, in tempi 

davvero recenti, celebrato molti processi a carico degli autori di siffatti crimini, riscattando almeno 

in parte l’oltraggio subito della vittime e dai loro cari per effetto di quella triste vicenda nota come 

“Armadio della vergogna”.2 

E quindi cosa rimane? In realtà non rimane molto, perché la giurisdizione penale militare 

è radicata su poche norme incriminatrici ed ha come destinatari i servitori dello stato con le 

stellette: cioè uomini che costituiscono uno dei presidi della legalità e della democrazia e che per 

tale ragione sono in radicale antitesi rispetto ai consorzi criminali che si ingegnano e si organizzano 

per demolire quella legalità ed ergersi a costante offesa dei valori essenziali di una comunità 

organizzata. Potrebbe quindi ben dirsi che un diretto e capillare impegno delle magistratura 

militare nel contrasto alla criminalità organizzata appartiene a scenari decisamente patologici, in 

parte sperimentati in regimi totalitari e comunque frutto delle eccezionali contingenze in cui 

accade che i garanti della legalità si trasformino in organizzazioni criminali (Brucia ancora il 

ricorso della una bianca). Il tutto a tacere del fatto che tra i reati di competenza della magistratura 

militare non è ricompreso, si ribadisce,  quello di associazione a delinquere, che costituisce il 

collante minimale di ogni forma di criminalità organizzata e che, per essere previsto solo dal codice 

penale comune, ha in passato determinato la trasmigrazione presso la AGO, proprio per la 

ipotizzata, e più grave associazione a delinquere, di una serie di procedimenti penale per truffa  

militare, frutto di una capillare attività organizzativa e del coinvolgimento di una pluralità di 

militare nella fase di realizzazione del programma criminoso. 

Si comprende, quindi, perché rimanga poco spazio, che ha il pregio di essere 

contrassegnato da una certa rilevanza.  

                                                 
2 Al riguardo consentitemi di citare le parole del Giudice Cancado Trindade, nella sua ricca ed argomentata dissenting 

opinion, alla decisione della Corte internazionale di giustizia del 3 febbraio 2012: “va rispettato l’imperativo di 

giustizia e va evitata ogni sorta di impunità per i gravi crimini internazionali, per evitare che essi si ripetano in futuro. 

Nel nostro tempo è generalmente riconosciuto che la politica criminali degli Stati e la perpetrazioni di atrocità di Stato 

non possono in alcun modo essere coperte dallo scudo della immunità. Il diritto alla riparazione appartiene alla vittime 

e nelle gravi violazioni dei diritti umani la responsabilità degli individui che hanno agito in nome dello Stato è 

ineluttabilmente connessa con la responsabilità dello Stato. I crimini di guerra, i crimini contro la pace ed i crimini 

contro l’umanità sono commessi in modo pianificato ed organizzato e per ciò sono crimini che coinvolgono una 

responsabilità collettiva. Questi crimini fanno affidamento sulle risorse dello Stato e per ciò essi sono crimini di 

Stato. Per questo è necessario che vi sia una responsabilità congiunta: la responsabilità internazionale dello Stato e la 

responsabilità penale degli individui.”. 
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Vi sono, infatti, aspetti della giurisdizione militare che appaiono correlati ai fenomeni di 

criminalità organizzata, spesso in funzione ancillare, sotto forma di reati connessi e strumentali 

e/o di realizzazione in concorso con estranei. 

Può cioè accadere che appartenenti alle forze armate, nella più ampia dimensione 

comprensiva dei carabinieri e della Guardia di Finanza, tradiscano quel vincolo di fedeltà che ne 

costituisce la ragion d’essere e si alleino con gruppi criminali, rendendo possibile la loro devastante 

azione e complicando, se non impedendo del tutto, l’attività di contrasto e repressione.  

In questa prospettiva, in cui il reato militare appare un tassello di un più ampio disegno 

criminale, vengono immediatamente in rilievo quelle fattispecie che si prestano ad incunearsi nel 

contesto di accordi con estranei alle forze armate, cui queste ultime debbono rivolgersi per 

acquisire gli strumenti indispensabili per la loro attività.  

Non sono stati pochi i processi celebrati per peculato militare, sotto il profilo di fatti di 

acquisto fittizio di beni o di acquisti che sulla carta erano sovradimensionati rispetto a ciò che 

veniva materialmente erogato dalle ditte fornitrici, con profitti personali correlati a ciò che veniva 

fornito solo sulla carta e divisi tra gli autori militari e civili di tali illeciti. Al riguardo considero 

ancora oggi poco comprensibile un orientamento giurisprudenziale, delineatosi come incidenter 

tantum nella decisione delle sezioni unite sui rapporti tra connessione dei procedimenti e concorso 

di estranei nel reato militare,3 che per tali ipotesi ritenne di ravvisare un fatto di truffa, ancorché le 

concrete evidenza supportassero  la diretta partecipazione a tali illeciti di soggetti incaricati di 

funzioni amministrative e nell’autonomo possesso delle risorse finanziarie concretamente 

impegnate.  

Dal pari vengono in rilievo anche le ipotesi di truffa militare, che in un non recente passato 

si sono delineate con i connotati di un programma criminoso che involgeva molti militari, i quali, 

impegnati in missioni fuori dalla sede di servizio con rimborso delle spese sostenute, avevano 

preso accordi con alcuni albergatori per farsi rilasciare, dietro pagamento di una somma 

coincidente con gli oneri fiscali dell’albergatore, false ricevute di pernottamento e di pasti. 

Al riguardo vale la pena ricordare che in un caso, ed un una particolare area geografica 

(Sicilia), la magistratura ordinaria contestò il reato associativo ex 416 e per tale ragione subentrò 

la sua competenza a conoscere della totalità dei reati scopo. 

Un altro reato che balza alla mente, avendo riguardo anche alla sua genesi e risalente 

datazione, è quello di collusione, previsto da una legge del 1941, con soggetto attivo il militare 

della guardia di finanza e consistente nel fatto di “colludere con un estraneo per frodare la finanza”. 

L’articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, numero 1383, dispone nel seguente modo: “il 

militare della guardia di finanza che….  collude con estranei per frodare la finanza ,….. soggiace 

alle pene stabilite dagli articoli 215 e 219 del codice penale militare di pace, ferme restando le 

                                                 
3 Sez.  U, Sentenza n. 5135 del 25/10/2005 Ud.  (dep. 10/02/2006 ) Rv. 232661    
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sanzioni pecuniarie delle leggi speciali. Siamo quindi in presenza di una norma incriminatrice che 

prevede e reprime un accordo fraudolento con soggetti “estranei” al corpo della guardia di finanza. 

L’intento della legge è quello di tutelare con maggior vigore il diritto dello Stato alla 

riscossione dei tributi e di assicurarsi tale più corposa tutela attraverso una particolare 

accentuazione del dovere di fedeltà dei militari che hanno lo specifico il compito di garantire il 

rispetto del fondamentale obbligo contributivo.  

La norma trova i suoi immediati antecedenti nella legge 8 aprile 1881, n. 149, nel regio 

decreto 26 novembre 1914, n. 1440 e nel R.D.L. del 14 giugno 1923, n.1281. L’articolo 17 del 

primo testo normativo configurava come reato il fatto degli “individui della Guardia di finanza” 

che commettevano contrabbando o colludevano con estranei per frodare la finanza o si rendevano 

colpevoli di “trafugamento di valori o generi appartenenti sia al Corpo, sia agli individui”. 

La legge successiva (art. 16), pur dando un più adeguato assetto al reato di contrabbando, 

ritorna sulla figura della collusione e la confeziona nei termini del fatto del finanziere che collabora 

con altri per frodare la finanza, in tal modo sembrando esigere un effettivo apporto causale alla 

frode da altri commessa e quindi delineando un’oggettività giuridica complessa e sicuramente 

comprensiva anche dell’interesse finanziario.  

Nella sua versione attuale, la figura criminosa in esame è descritta con una scarna e secca 

proposizione: “il militare della guardia di finanza che collude con estranei per frodare la 

finanza”.  

Il concetto di collusione denota <<ogni intesa clandestina fra due o più persone per 

conseguire un fine illecito, mediante il tradimento della fiducia e l’elusione dell’attività legittima 

dei terzi>>.  

Sulla base di tale premessa, la dottrina ha avuto modo di precisare che anche nell’ambito 

del reato in esame la collusione rileva come attività plurisoggettiva, che si estrinseca in un’intesa 

segreta e fraudolenta4, che trova la propria identità lesiva nel fatto di avere come protagonista un 

soggetto vincolato ad obblighi e doveri specifici5 e che di conseguenza si profila come offensiva 

della disciplina militare in senso ampio e degli obblighi ad essa inerenti6.  

Sicché se ne è coerentemente arguito che la condotta tipica del delitto in esame consiste 

<<nell’adesione del militare della Guardia di finanza, soggetto attivo del reato proprio, ad un 

accordo>>, con la duplice precisazione che <<l’altro soggetto dell’intesa deve essere un individuo 

estraneo al corpo>> e che l’obiettivo dell’accordo-intesa deve consistere nello <<scopo di frodare 

gli interessi pubblici finanziari>>. 

Inoltre, si osserva che il reato di collusione si perfeziona col semplice accordo fraudolento 

tra finanziere e privato, sicché in esso non può ritenersi compresa ed assorbita l’ulteriore attività 

                                                 
4 MANZINI, Trattato, cit., 686;  SECHI, diritto penale e processuale finanziario, Milano, 1960, 92; CIARDI, I reati 

speciali, cit. 171;, MULLIRI, Ammissibilità del concorso, cit., 1313; 
5  A. DUS, Guardia di Finanza, in Enc. del dir., vol. XIX, Giuffrè, 1970, 804 ss. 
6 A. MELCHIONDA, , Interesse protetto e << ratio >> di tutela nella <<collusione >> del finanziere, cit., 237. 
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criminosa commessa dal finanziere e consistente nell’accettazione della dazione o promessa di 

denaro o di altra utilità al fine di ritardare o omettere atti di ufficio, che avrà una propria autonomia 

ed integrerà distinti reati.7  

Ne segue l’ovvio rilievo che la norma configura un delitto a consumazione anticipata e si 

pone in deroga rispetto al generale precetto, contenuto nell’articolo 115 del codice penale, che 

esclude possa esservi sanzione penale nel caso l’accordo per commettere un reato non sia seguito 

dalla commissione del medesimo. L’elevato valore della posta in gioco rende ragione della 

anticipazione di tutela e della configurazione in termini di grave delitto di un fatto che appare 

profilarsi come il primo passo verso la effettiva lesione del bene tutelato e presenta note di affinità 

con le “intelligenze criminose” di cui sono tipica espressione i delitti previsti dagli articoli 243 e 

245 del codice penale. 

L’accostamento alle “intelligenze criminose” svela l’intima essenza di questo reato. Esso 

si risolve in una alleanza con il “nemico”, che non di rado assume la fisionomia di un patto 

collusivo di ampie dimensioni, specie con specifico riguardo ai reati di contrabbando. 

La collusione viene quindi a configurarsi come una variante specifica della violazione di 

precisi doveri istituzionali. Violazione che assume il suo pregnante contenuto lesivo in ragione del 

fatto che viene a maturare e realizzarsi in un contesto che coinvolge il privato, il quale si profila, 

nella complessiva trama degli atti di offesa ai doveri istituzionali, come il titolare dell’interesse 

antagonista, che il servitore dello stato fa proprio e pone ad oggetto della propria illegittima 

protezione e tutela. Il baricentro della fattispecie è quindi una violazione dei doveri istituzionali 

posta in essere con coinvolgimento di estranei al corpo e da parte di colui che è investito della 

delicata, ed antitetica, missione di <<impedire, reprimere e denunziare>> qualsiasi illecito 

finanziario. 

Appare quindi evidente la peculiare attitudine di questo reato ad inserirsi nel programma 

delle organizzazioni criminali, che avranno buon gioco nel perseguire i loro illeciti interessi con 

la determinante complicità di coloro che quelli interessi e quelle trame debbono combattere e 

contrastare. Con il reato di collusione, in altri termini, il finanziere si allea con il nemico, rende 

più nociva ed insidiosa la sua attività e ne garantisce la sostanziale impunità. 8 

                                                 
7 Tra le tante, oltre quelle indicate nelle citazioni sub nota 46, Cass., sez. un. 12 aprile 1980, in Giust. pen. 1980, III, 

451;  Cass., sez. III, 28 marzo 1984 e Cass., 14 marzo 1889, entrambe in G. SCANDURRA, Il diritto penale militare 

nella giurisprudenza della Corte costituzionale e della Suprema Corte di Cassazione, cit., p. 58 e 60, m. 7 e 16; Cass., 

29 ottobre 1992, in Giust. pen. 1993, II, 408; Cass., 13 maggio 1991, in Giust. pen. 1991, II, 724; da ultimo, Cass., 4 

febbraio 1998, CED 210443; Cass. sez. VI, 10 giugno 1998, in Giust. pen. 2000, II, 97;  Per altri riferimenti si veda 

A SABINO, in Codici penali militari: rassegna di giurisprudenza e di dottrina, a cura di BRUNELLI e MAZZI, GIUFFRÈ, 

2001, p. 839 e ss. 
8 In un lontano contributo, pubblicato nella Rivista della Guardia di Finanza, n. 3 del maggio giugno 1998, pag. 941 

e seguenti, proponevo, devo ammettere con un po’ di azzardo sistematico, una ricostruzione del fattispecie della 

collusione sotto forma di peculiare reato associativo. Di seguiti i passaggi più significativi del risalente articolo.  

<<. Ci sembra arrivato il momento di fissare un punto di estrema importanza. La condotta del finanziere, che viene 

descritta come condotta di collusione, diviene penalmente rilevante, se, e solo se, persegue lo scopo di frodare la 

finanza, cioè di commettere una serie indeterminata di illeciti, reati e non, di carattere finanziario. Il concetto di 

“frodare la finanza”, preferito al rassicurante alternativo concetto “commettere un reato finanziario” ha una 

intrinseca capacità espansiva ed esprime l’intento di perseguire un indeterminato programma di violazioni 

finanziarie e di illeciti che a queste ultime si raccordino. Non un singolo illecito, ma una pluralità di illeciti, tutti 
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dotati di una specifica dimensione lesiva e tutti accomunati, al di là della configurazione datane dal legislatore e del 

tipo di sanzioni per essi previste, dal fatto di offendere gli interessi finanziari dello Stato. La locuzione “al fine di 

frodare il fisco”, in un contesto che contempla la previsione del singolo delitto finanziario e lo eleva, anche se 

realizzato in concorso con estranei, a contenuto di un illecito speciale, non può che essere interpretata nel senso di 

accordare rilevanza ad una serie di illeciti preordinati all’obiettivo di pregiudicare la realizzazione degli interessi 

finanziari dello Stato. In sé, la predetta formula, appare connotata da un profilo dinamico ed esprime con sufficiente 

chiarezza l’idea di un vero e proprio programma illecito, realizzabile nei più disparati modi ( e ne vedremo i riflessi 

in punto di determinazione della condotta di collusione) e mediante la violazione di norme che si propongono, sia 

direttamente che indirettamente, sia  di tutelare il generico interesse finanziario dello Stato. Quindi, non solo quelle 

che configurano illeciti finanziari, ma anche quelle che hanno lo scopo di reagire agli illeciti già commessi e svelarne 

contenuto ed autori. Quest’ultimo profilo evidenzia un ulteriore elemento di diversità rispetto alle violazioni 

finanziarie contemplate dalla prima parte della fattispecie in esame e di quelle, che pur avendo analoga struttura, se 

ne discostano per la natura non delittuosa. Il dolo fraudolento che anima la collusione non è deve necessariamente 

precedere gli illeciti finanziari ed essere preordinato alla loro commissione. Ben può radicarsi su illeciti finanziari 

già realizzati e proporsi di garantire la impunità ai rispettivi autori. Anche in questi ultimi casi ricorre un intento 

fraudolento e la specifica lesione dei diritti finanziari dello Stato si profila come la conseguenza di una attività che, 

nella consapevolezza dei pregressi illeciti, persegue lo scopo di renderne definitivi i profitti maturati ed impedire che 

l’erario ottenga ciò che gli compete . 

La ricostruzione che si prospetta, oltre a risultare aderente alla generica e dinamica configurazione dello scopo 

perseguito, trova un ulteriore elemento di conforto nel fatto che la condotta del finanziere ha come referente il 

sostantivo plurale << estranei>>. Si badi. Non si vuole sostenere che ai fini della configurabilità del reato di 

collusione sia indispensabile che il finanziere unisca le proprie forze a quelle di una pluralità di soggetti estranei al 

Corpo. Più semplicemente, si vuole evidenziare come la formula normativa prescelta per indicare l’altro versante del 

contegno collusivo sia idonea a conferire plausibile fondamento ad una opzione che ritiene necessario il 

perseguimento di una indeterminata serie di fatti in frode alla finanza. La generica indicazione dello “scopo di frodare 

la finanza” ed il riferimento agli “estranei” costituiscono indizi di non trascurabile peso, che si aggiungono a quelli 

desumibili dalla incongruità di una costruzione che, in luogo di predisporre identico trattamento per ogni accordo 

preordinato e culminato nell’illecito finanziario, isola e punisce autonomamente l’accordo inteso alla commissione 

dei più lievi  fatti contravvenzionali o non costituenti reato e ne statuisce la irrilevanza nel caso culmini nella 

realizzazione dei più gravi delitti, e conferiscono plausibile fondamento ad un punto di vista che individua altrove le 

ragioni della autonoma previsione incriminatrice e in tal modo impedisce che le delineate figure criminose si 

giustappongano in un disegno in cui sarebbe inutile ricercare intrinseca coerenza. 

A nostro avviso, ciò che conferisce particolare gravità al fatto tipico è proprio questo particolare accordo collusivo, 

teso alla realizzazione di un numero indeterminato di illeciti, capace di abbracciare una varietà indeterminata di 

possibili tipologie di condotte, cementate e tipizzate dal comune denominatore di perseguire il fine di frodare la 

finanza. Con le dovute riserve e sgomberando il terreno dall’equivoco di ritenere necessaria la esistenza di una 

struttura organizzativa, può essere utile un riferimento alla struttura dei reati di associazione, in particolare, per la 

natura specializzante dei reati programmati,  a quello contemplato dall’articolo 74 del DPR 309/90 (associazione 

per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti), per rendere più chiaro il nostro pensiero e porre in 

maggiore evidenza le profonde differenze che intercorrono tra l’ipotesi in cui l’accordo tenda alla commissione di 

determinati reati finanziari e la diversa ipotesi in cui l’obbiettivo della condotta collusiva sia rappresentato dalla 

indeterminatezza dello specifico programma di frode alla Finanza. Nel concorso di persone nel reato, l’accordo è 

circoscritto  alla commissione di uno o più reati singolarmente determinati e si esaurisce dopo la loro commissione; 

nel caso della collusione, il pactum sceleris prescinde dalla commissione dei singoli illeciti e proietta la sua efficacia 

su ogni e qualsiasi attività funzionale rispetto allo scopo di frode. Al riguardo non è il caso di indugiare nella 

minuziosa enumerazione delle tante tipologie di umano comportamento che la scaltra fantasia di coloro che si 

propongono simili obiettivi  è in grado di partorire e che abbracciano sia l’oculato trasferimento del finanziare che 

può intralciare il divisato programma illecito sia ogni atto capace di occultarne la parte già unilateralmente 

realizzata e quindi garantirne la impunità. Ciò che conferisce ai singoli atti la impronta di fatti di realizzazione del 

patto collusivo è il loro porsi quali componenti del programmato intento di frode, il loro essere parti di un disegno 

ben delineato nei propri obiettivi finali ed aperto quanto alle concrete cadenze strumentali.  

Da una parte sta il chiaro obiettivo, dall’altra la condotta che ne funge da adeguata premessa e che assume la 

fisionomia della collusione con estranei. Quest’ultima, altro non è se non un complotto ai danni dell’erario, un 

convergere di manifestazioni di volontà e di atti preliminari verso il comune  obiettivo di impedire all’erario di 

riscuotere ciò che gli è dovuto e di riscuoterlo anche nel caso in cui l’attività che quel diritto abbia pregiudicato sia 

stata già realizzata. Impedire l’accertamento dell’evasione fiscale già consumata, occultare la compromettente 

documentazione già sequestrata, segnalare l’imminente verifica fiscale, eseguirla con la riserva mentale di garantirne 

in ogni caso un positivo epilogo, sono, questi,  alcuni dei più tipici fatti che traggono origine dal patto inteso alla 

frode e che procedono in vista della sua compiuta realizzazione. 

9. La materialità della condotta di collusione. 
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Se le cose stanno in questi termini, emerge in tutta la sua erroneità la tesi che si accontenta di un puro e semplice 

accordo, sia pure qualificato dallo scopo di frode. Un accordo è un incontro di volontà e rimane tale a prescindere 

da colui che ne prenda la iniziativa. Eppure la impostazione tradizionale lascia in ombra il problema di cosa accada 

nel caso sia il privato a dare il via, proponendo, ed è irreale ipotizzarne la eventualità senza fruttuose contropartite, 

al finanziare di aiutarlo nei suoi intenti frodatori ed ottenendo un netto rifiuto. In siffatta evenienza, dovrebbe trovare 

applicazione la figura della istigazione alla corruzione, o, ad ammettere la singolare vicenda in una proposta non 

qualificata da prospettive di personale vantaggio, la ulteriore fattispecie della istigazione dei militari a disobbedire 

alle leggi. Ma basta che il finanziare acceda all’accordo, perché si realizzi una metamorfosi di cui fino ad un attimo 

prima non vi era traccia e compaia, come per incanto, la collusione. Eppure non è stato posto in essere alcun ulteriore 

atto, che vada oltre la semplice adesione all’accordo e che esprima un diverso e più pregnante disvalore. Analoghi 

inconvenienti si profilano nel caso sia il finanziere che proponga e si trovi di fronte il rifiuto del privato. Oggi, colmato 

il vecchio vuoto normativo che aveva generato non poche perplessità, dovrebbe trovare applicazione, ricorrendone 

gli ulteriori presupposti, la norma sulla istigazione alla corruzione (art. 322 commi 3 e 4 c.p.); oppure rimarrebbe 

da scegliere tra una problematica figura di tentativo di collusione ed il penalmente irrilevante. La soluzione non è 

certo appagante e impone ancora di più di rimeditare sulle premesse da cui discende. 

Allora, oltre quanto osservato a proposito della necessità che il contegno collusivo miri ad una indeterminata serie 

di atti in frode alla finanza, diviene altresì necessario toglierlo dalle secche del puro e semplice accordo e 

trasformarlo in una entità dotata di connotati più pregnanti e tali di rivelarne, sul piano della oggettività 

comportamentale e quindi non nella esclusiva dimensione dei fenomeni psichici, la natura di una vera e propria offesa 

all’obbligo di tutelare con assoluto sentimento di fedeltà gli interessi finanziari dello Stato. Non basta sottolineare 

l’ovvia realtà che la collusione si estrinsechi in una intesa segreta e fraudolenta. O meglio, ciò segnala il disagio per 

aver trasformato in accordo una entità che ha ricevuto diversa denominazione e che coesiste, aspetto questo non 

trascurabile, con norme penali che incriminano il semplice accordo, in funzione di tutela preliminare di interessi 

esiziali per la vita dello Stato, e che pur tuttavia hanno cura di circoscriverne la autonoma rilevanza al solo caso in 

cui lo scopo dell’accordo non abbia avuto attuazione e di porre vistosi limiti alla concreta espansione sanzionatoria, 

prevedendo che in ogni caso non possa darsi pena pari o superiore alla metà della pena stabilita per il delitto al 

quale l’accordo si riferisce (art. 304 c.p.). Nulla del genere è dato ravvisare nel nostro caso, ove comunemente si 

sostiene che l’accordo collusivo coesiste con gli illeciti scopo e, nel diverso caso in cui l’accordo rimanga sterile,  

non registra alcuna clausola di salvaguardia, né in ordine alla punibilità e né in ordine alla misura della pena, così 

da contemplare come fisiologica la eventualità che le devastanti sanzioni previste per la collusione scattino anche nel 

caso in cui essa abbia prodotto il nulla o  un lieve illecito finanziario. 

Il disegno riacquista un minimo di coerenza se si muove dal diverso presupposto che la collusione, pur consistendo 

in un accordo tra finanziere ed estraneo, non si esaurisce in tale patto, ma richiede il compimento di atti di per sé 

idonei a rivelare la circostanza che il servitore dello Stato è venuto meno al suo obbligo di tutelarne gli interessi 

finanziari ed ha compiuto una scelta di campo a favore degli illeciti interessi di coloro che aveva il dovere di 

controllare e smascherare. Ha tradito la fiducia di cui era stato investito e lo ha fatto in aperto complotto con coloro 

che, nel patologico dispiegarsi dei rapporti economici, avevano mire ed interessi opposti a quelli che per suo tramite 

lo Stato si proponeva di vedere realizzati. Non è collusione il disinteresse per l’altrui illecito finanziario, l’indolente 

compimento dei propri compiti di vigilanza, il tollerare che altri evada e faccia contrabbando. Sarà qualcos’altro, 

ma non collusione. E’ collusione l’atto che esprime una scelta di campo opposta a quella istituzionale, nello specifico 

settore di propria competenza e sposando gli illeciti scopi di coloro che ben altro avrebbero dovuto fare e soprattutto 

grazie al  fedele impegno di vigilanza e controllo del finanziere. Quindi, ferma restando la necessità di un patto con 

gli estranei e di un comune obiettivo di frode alla finanza, la collusione matura quando viene posto in essere un atto 

che esprime, nella sua concretezza ed univocità, l’avvenuta violazione dei doveri istituzionali. L’accordo per 

commettere i fatti di frode al fisco è il naturale seguito di un atto che, per quanto attiene al solo finanziare, si pone in 

radicale antitesi rispetto a quello che avrebbe dovuto essere il suo comportamento.  

In questa prospettiva non è affatto necessario che l’estraneo sia il soggetto titolare del concreto interesse alla frode. 

Ben può accadere che egli sia il tramite per catturare altri adepti e ben può darsi la eventualità che in esito a questo 

patto illecito si commettano fatti di concussione a danno di altri privati. Questi ultimi saranno certo al di fuori della 

collusione, ma l’iniziativa dei primi, proprio perché intesa ad impedire, in virtù di contegni anche di coazione, che lo 

Stato riscuota i tributi, avrà la chiara impronta dell’agire in frode alla finanza. 

Tirando le fila di quanto siamo venuti esponendo e componendo il tutto secondo termini non estranei al sistema, che 

configura il reato come offesa di un bene e ripudia l’opzione che ne ravvisa il disvalore in un atteggiamento interiore, 

appare chiaro che la collusione si presenta come una variante specifica di una anomala associazione per commettere 

frodi finanziarie. In luogo della struttura organizzativa, che qualifica gli usuali reati associativi, essa si accontenta 

di un numero minimo di due persone e presenta l’aggiunta di una condotta base composta da un accordo con estranei 

e da una iniziale violazione dei propri doveri specifici, cioè da un iniziale inadempimento ai qualificanti doveri di 

<<impedire, reprimere e denunziare>> qualsiasi illecito finanziario. 

Ci rendiamo conto di quanto questa conclusione diverga dalla solita impostazione. Ma a nostro avviso essa ha il 

pregio di consentire una coerente ricostruzione dell’intero impianto di tutela predisposto dalla speciale disposizione 
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Il reato di collusione rappresenta un vero archetipo della collaborazione tra magistratura 

militare e magistratura ordinaria. La duplice circostanza che si tratti di un reato che “coinvolge” 

estranei e che si affianca, tendenzialmente, ai reati di corruzione rende ragione della sinergia che 

si realizza tra le due giurisdizioni, con scambio e reciproco impiego delle fonti di prova. Di solito 

accade che sia la magistratura ordinaria a trasmettere gli atti a quella ordinaria. Questo accade per 

due essenziali ragioni: o perché l’inziale corruzione viene meno per mancanza dell’illecito 

mercimonio, con la conseguenza che residuo solo il reato a consumazione anticipata di collusione; 

oppure perché quest’ultimo reato coesiste con quello di corruzione.  

Va però aggiunto che il recente inasprimento della pena per il reato di corruzione propria 

ha inciso sul criterio di riparto di giurisdizione e trasferito, in quanto reato connesso meno grave, 

nella competenza della AGO. 

Il contributo della giustizia militare alla lotta alla criminalità organizzata si realizza anche 

sotto una diversa, ed indiretta, prospettiva.  

Prima di specificarne i dettagli, pare opportuno uno sguardo al passato, al periodo in cui 

era in vigore il servizio di leva obbligatoria. In tale periodo non di rado i reati militari di assenza 

dal servizio, diserzione e mancanza alla chiamata, si sono profilati come reati spia, che hanno 

consentito di svelare la appartenenza dei coscritti a bande di criminalità organizzata. 

Ma torniamo ai nostri tempi. E’ noto come la Magistratura militare, nelle varie 

conformazioni storicamente assunte, si sia sempre connotata nei termini di un organo garante delle 

legalità all’interno del consorzio militare, con specifica competenza a conoscere i reati offensivi 

della disciplina e del servizio militare.  

Il compito dei magistrati militari è stato quindi essenziale ai fini della compattezza 

dell’ordinamento militare, rimuovendo quelle scorie che minacciavano di comprometterla ed in 

tal modo garantendo l’impiego tempestivo ed efficace dello strumento militare, inteso nel senso 

più lato e partecipe del complessivo apparato di prevenzione e repressione delle criminalità 

organizzata.  

E ciò non accade solo nell’ambito delle operazioni strade sicure, con il costante presidio di 

obiettivi sensibili ed assolvimento di funzioni di ordine pubblico. Accade anche nella specifico 

ambito delle lotta alla criminalità organizzata, in cui sono prioritariamente coinvolti reparti dei 

carabinieri e della guardia di finanza, organizzati con criteri di efficienza e con quotidiano impegno 

ispirato al massimo della legalità.  

La condizione militare ha connotati specifici, impregnata di obblighi e prerogative 

impensabili nel comune cittadino e di essenziale rilievo per assicurare la ordinata convivenza 

civile. Il rispetto di tale legalità e la verifica di tale rispetto costituiscono il ponte che congiunge 

ordinamento militare e giustizia militare, incardinando nel secondo il dovere di assicurare 

                                                 
e di porre più razionali premesse per la soluzione del problema del concorso dei reati e di quello della punibilità 

dell’estraneo concorrente, che non è più la quasi superflua parte di un accordo dall’impalpabile struttura, ma 

coautore di  una concertata condotta di aggressione a beni dotati di oggettiva realtà e preordinata al finale obiettivo 

di frodare lo Stato.>>. 
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l’osservanza della disciplina militare, secondo modalità che consentano di contemperare le ragioni 

dell’efficiente e tempestivo operare con quelle del rispetto dei diritti fondamentali degli uomini 

con le stellette. In tal modo si consegna alla società un corpo militare contrassegnato da efficienza 

e legalità, capace di dare il suo contributo alla lotta contro il crimine; ed altresì si svelano quelle 

“illegalità” le quali, apparentemente confinate nello stretto ambito della violazione di specifici 

doveri militari, si rivelano poi, grazie allo scambio di informazioni con la autorità giudiziaria 

ordinaria, di essenziale ausilio per scoprire reati di criminalità organizzata.  

Certo, si tratta di episodi non frequenti. Ma altrettanto certamente si tratta di episodio di 

concreta sinergia tra le due magistrature, che, va detto con onestà, era molto più efficace all’epoca 

del servizio militare di leva, che consentiva uno screening delle nuove generazioni e dava la 

possibilità di intravedere, dietro i constatati reati di assenza dal servizio, mancanza alla chiamata 

o di insubordinazione, realtà delinquenziali di più ampio spessore. 

Infine, è da menzionare il contributo della magistratura militare con riguardo alle 

operazioni militari all’estero, nel contesto delle quali i nostri soldati sono direttamente impegnati 

nella prevenzione e repressione del terrorismo internazionale e dove è di essenziale importanza 

che la loro attività sia presidiata dal massimo di impegno per garantire la tutela dello loro 

incolumità e sicurezza.  

Si coglie, quindi, anche in questa delicata area di intervento il profondo legame tra controllo 

di legalità e la efficienza delle attività militari, con evidente riprova di quella sinergia tra 

magistratura militare, che assicura la legalità, tempestività ed efficienza dei reparti all’estero, e la 

magistratura ordinaria, che impiega l’attività ed i risultati colà ottenuti da quei reparti nel più ampio 

ambito delle lotta al terrorismo internazionale. 

Concludo con una nota di sconforto, compensata dal rinnovarsi di un auspicio ormai 

risalente. Non facciamo molto, perché il di più che potremmo fare ci è precluso da una competenza 

esigua e poco razionale. Se il legislatore provvedesse a uniformare la disciplina ordinaria al 

precetto costituzionale, ed attribuisse alla giurisdizione militare tutti i reati offensivi di interessi 

militari commessi dagli uomini con le stellette, potremmo di certo dare un più corposo contributo. 

Se rimane ferma la attuale striminzita competenza, continuerà l’impiego ai minimi termini della 

giustizia militare, con il rischio che la irragionevole conformazione di tale competenza, a macchia 

di leopardo, generi un buco nero, in cui l’illegalità si coniughi con l’impunità. 


